
Intervento   C. SNOQ Napoli a SIENA 

ORA E’ IL TEMPO !

-Siamo convinte che il pensiero e lo sguardo delle Donne siano indispensabili 
per ridisegnare la società.

-Vogliamo ri- progettare i modelli di sviluppo dominanti attraverso un 
cambiamento dei valori culturali – sociali – comportamentali – relazionali .
Non rivendichiamo quote rosa,  non deleghiamo!

-La presenza delle donne, con pari autorevolezza nella differenza,  è il 
presupposto per la trasformazione e il cambiamento .

-Intendiamo assumere pienamente la responsabilità politica per giungere a una 
democrazia compiuta sia nelle istituzioni che nella società .

-Sottolineiamo   che la dignità delle donne e il rispetto del loro corpo e della 
loro immagine  sono la premessa per la trasformazione del quadro sociale , 
culturale e politico in cui viviamo .

-Riteniamo obiettivo prioritario del movimento l’ iniziativa contro la precarietà 
del lavoro e nel lavoro, che colpisce prioritariamente i giovani e le donne del 
sud, mortificando ogni progettualità futura ed ogni forma di autonomia e di 
affermazione di sé.

Il C.SNOQ Napoli si prefigge l’obiettivo di
 una sensibilizzazione culturale,
 un confronto con emarginazioni sociali
 di un coordinamento di iniziative   piccole ma concrete nate dai bisogni e 
dalla difesa dei beni comuni dell’intera collettività, per trasformare e 
capovolgere l’iniquo  modello culturale e  sociale 

La graduatoria nazionale  pone Napoli  al penultimo posto in termini di 
lavoro,ambiente, salute, maternità, cultura, tempo libero. 
Proprio a Napoli  noi rivendichiamo il diritto alla vivibilità per contribuire a 
superare  crisi, paura, isolamento e ricomporre  attraverso la Rete  un tessuto 
sociale connettivo per trasformare l’esistente.

La nostra metodologia fortemente  partecipativa ci ha messo a confronto con 
differenti pratiche associative  che stanno rendendo  Napoli un effervescente 
laboratorio politico.
Questa metodologia va estesa ad ogni tipo d’intervento per realizzare gli 
obiettivi di VIVIBILITA’, di SALVAGUARDIA DEI BENI COMUNI, di DIGNITA’ DI 
CITTADINANZA .

Così ogni piccolo cambiamento risulterà eversivo rispetto all’attuale modello di 
sviluppo.



LE NOSTRE PROPOSTE  
 PRECARIETA’

- Estendere le tutele di retribuzione, di malattia, di maternità, di 
orario di lavoro a tutte le figure di lavoro atipico.

- Stabilire una retribuzione minima.
MATERNITA’

- Estendere la tutela della maternità e della paternità a tutte le 
lavoratrici e lavoratori ed estenderla poi a tutte le madri e padri, 
mettendola a carico della fiscalità generale

- Sviluppare ed applicare la conciliazione dei tempi di lavoro 
utilizzando i fondi recuperati dall’aumento dell’età pensionabile delle 
donne 

IMMAGINE DELLA DONNA
-Organizzare  in rete un osservatorio sulla pubblicità e sui programmi 
televisivi offensivi  e lesivi della dignità della donna, organizzando 
immediatamente campagne di denuncia e firme allo IAP
- Organizzare ( attraverso la rete) campagne di boicottaggio dei prodotti 
delle aziende che commissionano o scelgono pubblicità offensive o con 
stereotipi sminuenti o squalificanti per le donne e che sponsorizzano 
programmi televisivi offensivi o con stereotipi sminuenti o squalificanti per le 
donne


