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In un contesto storico politico in cui si è assistito alla progressiva diminuzione dalla partecipazione 
alla vita sociale da parte di donne e uomini, la manifestazione del 13 febbraio ha rappresentato un punto di  
ripartenza per riflettere sulla situazione attuale e ridiscutere insieme, donne e uomini, stili di partecipazione 
per dare nuovi impulsi alla ricostruzione culturale e sociale del Paese. Un evento che è riuscito a coinvolgere  
donne e uomini di ogni generazione, rendendo evidente che la forza delle differenze è il propulsore per  
nuove visioni. La partecipazione rafforza e rende viva la democrazia. C'è stato un grande risveglio, una 
grande voglia di lottare. 

Il  comitato  SNOQ di  Sassari  è  nato  attraverso  il  passaparola  di  alcune  persone:  si  è  riusciti  a  
coagulare un nutrito gruppo variegato per appartenenze politiche, formazione e partecipazione accomunato 
dal  desiderio  di  operare  un  cambiamento  e  di  riappropriarsi  di  uno  spazio  pubblico  di  discussione.  La 
celebrazione dell’8  marzo e la  manifestazione del  12 marzo  in  difesa  della  Costituzione organizzate dal 
comitato  SNOQ  di  Sassari,  hanno  ulteriormente  catalizzato  l’attenzione  e  le  energie  delle  persone 
aumentando la consapevolezza della necessità di costituire una rete di confronto, di impegno e di solidarietà 
tra realtà locali e nazionali.

In vista della realizzazione di una rete nazionale dei comitati SNOQ esistenti nelle varie realtà, il  
comitato SNOQ di Sassari ha optato per rimanere movimento.

Riteniamo che l’idea di rete, così sapientemente costruita dal Comitato Nazionale sia più affine al  
movimento. La rete, nell’ambito locale, ci permette di definire meglio il nostro spazio di azione in relazione a 
rapporti e risorse già presenti nel territorio. Vogliamo esercitare la nostra presenza attiva come soggetto di 
proposte  politiche  e insieme di  raccordo di  iniziative che scaturiscano da altre esperienze di  azione già 
strutturate o che si costruiscano insieme. Il movimento rappresenta uno stile di aggregazione più fluido che  
permette di strutturare un’azione di rete più efficace perché più dinamica nei rapporti che si instaurano fra le  
persone e le idee. Il movimento contribuisce a disegnare, all’interno della rete, le relazioni di partecipazione  
e  responsabilità,  di  conoscenza  e  di  costruzione  simbolica  della  realtà  sulla  quale  intendiamo  operare. 
Soprattutto riorganizza dinamicamente le risorse di solidarietà e di impegno con cui si alimenta la vita stessa 
della rete. Da ciò scaturisce che l’azione sul nostro territorio non può prescindere da un’analisi delle risorse,  
ma anche dei nodi problematici che limitano di fatto lo sviluppo economico, sociale e culturale.  Abbiamo 
definito i punti  salienti che riguardano essenzialmente le scelte politiche prioritarie mirate a superare gli 
ostacoli relativi all’occupazione femminile, al fine di attuare una vera conciliazione tra tempi lavorativi e di  
vita in vista di una società radicalmente innovativa nella concezione della persona e del lavoro. La situazione 
lavorativa di precariato, in particolare per le donne, da condizione di disagio sociale diventa uno  stato di  
precarietà,  incertezza  esistenziale,  che  incide  profondamente  nelle  relazioni  sociali  e  familiari 
condizionandone pesantemente il futuro. 

Abbiamo individuato come interlocutori privilegiati della nostra azione le Commissioni Pari Opportunità 
delle Istituzioni locali (Provincia, Comune, Università), il Sindacato, le associazioni di volontariato e culturali  
che già operano sul piano del riconoscimento e sull’attuazione dei diritti Costituzionali. Con loro intendiamo 
operare e a loro intendiamo proporre:

- attività conoscitive delle realtà femminili territoriali in merito alle politiche di sostegno al lavoro e alla  
vita familiare per incontrare quella capacità delle donne di sviluppare iniziative a favore del territorio;

e intendiamo promuovere spazi di confronto culturale su:



- le rappresentazioni del potere e della partecipazione;

- le rappresentazioni del femminile nella politica e nella società;

- l’evoluzione del linguaggio di rivendicazione dei diritti;

- il confronto generazionale sui modelli di partecipazione.

Le nostre riflessioni si sono incentrate sul modello di potere che si è ormai consolidato e muove un 
attacco strisciante alle conquiste e allo stato sociale del Paese. Il Governo attuale rappresenta l’ultima tappa 
della  degenerazione  di  questa  idea  di  potere,  e  ancora  più  spudoratamente  ritiene  legittimo  limitare  
l’esercizio dei diritti  per le donne con pesanti vincoli sulla previdenza e sulle politiche sociali. A fronte di  
questa analisi è nata la consapevolezza che il mondo femminile è fortemente sacrificato alle logiche di potere 
basate  sulla  mercificazione  e  debba  invece  riscoprire  la  capacità  di  proporre  azioni  che,  muovendosi 
nell’ottica di un riconoscimento di pari diritti, diano origine ad interventi mirati a valorizzare le differenze. 

La battaglia per gli uguali diritti di rappresentanza è necessariamente legata al cambiamento culturale di 
un modello più complesso della femminilità che vada oltre gli stereotipi della cura e del corpo come oggetto 
di desiderio e di mercificazione. La nostra proposta affinché le donne possano essere rappresentate a tutti i 
livelli e in tutti i campi (aziende pubbliche e private, organi politici nazionali e regionali) non può prescindere 
dalla riflessione sulla rappresentazione del femminile che in questi ultimi anni appare molto degradata. Il  
concetto di rappresentanza deve basarsi sul rapporto paritario tra eletti/e e elettrici/elettori. Per eliminare lo  
squilibrio di genere in tutti i campi e in particolare nelle Istituzioni è necessario approvare norme legislative 
antidiscriminatorie  fondate  sulla  meritocrazia,  sull’uguaglianza  affinché  sia  rispettato  il  principio  di  pari 
opportunità sancito dall’art. 51 della Costituzione. 

Si  assiste  spesso  a  manipolazioni  e  rappresentazioni  sterilizzate,  non  di  corpi  ma  di  modelli  che 
s’impongono al desiderio e che, nell’eccesso dell’ostentazione, rendono ancora più distanti le donne reali. Su 
questo piano, che esplicita meglio di altri le dinamiche di potere, laddove il corpo nudo è un segno potente 
che rinvia  il  piacere  del  fruitore-consumatore  all’oggetto  e lo  dirotta  dal  desiderio  sessuale  a  quello  di 
consumo, l’uso del corpo, specialmente femminile, è direttamente associato ad una merce e ad uno status.  
Ci indigniamo per il persistere dello stereotipo culturale che associa l’immagine di un corpo prevalentemente 
femminile privato dei suoi aspetti naturalistici, al desiderio dell’oggetto di consumo. Ma ancora di più non 
accettiamo che quei  corpi  esibiti  in  eccesso ed indifferenziati  si  propongano come modelli  al  desiderio,  
rendendo indisponibili e perciò superflue le donne e gli uomini reali e siano segni che stigmatizzano di fatto il 
vuoto, l’assenza del desiderio. SNOQ ha chiarito che non di censura dei mezzi espressivi vogliamo trattare  
ma del loro rapporto con le donne reali e quindi del controllo del linguaggio simbolico attraverso il quale 
passa il  messaggio.  Tuttavia occorre continuare ed approfondire il  lavoro iniziato sulla comunicazione di 
massa e la pubblicità. 

Rappresentazione del  femminile  e presenza pubblica,  a  tutti  i  livelli,  anche nelle  istituzioni,  entrano 
potentemente nei giochi di potere e le donne non possono pensare di restarne fuori. Produrre nuove forme 
di linguaggio, come le professioniste di questo tra noi sanno, è agire sul simbolico. Singole figure autorevoli  
non bastano, occorre molta più presenza di donne e uomini nella politica e nell’ambito della comunicazione, 
fortemente legati  al retroterra culturale che li  esprime, che denuncino la sterilizzazione della scena reale 
operata dalle modalità della comunicazione sulla politica. Si tratta di riportare la politica all’accadere dei fatti, 
facendola uscire dalla prevalenza dei sondaggi,  della pubblicità, della messa in scena dei  talk show che 
bloccano l’agire, l’unico che interessa alle donne ed agli uomini reali.

Relativamente alle modalità e ai modelli  della comunicazione e nel linguaggio è stata sottolineata la 
necessità di dotarsi di strumenti culturali e legislativi finalizzati alla tutela della dignità delle donne. Si ritiene  
quindi necessaria la formulazione di un testo di legge che sanzioni le imprese che fanno un uso inidoneo e 
improprio d'immagini femminili.



Se vogliamo cambiare la politica e determinare l'evoluzione e la crescita di una nazione non dobbiamo 
ripetere il  settorialismo maschile  bensì  privilegiare la partecipazione condivisa ed equa,  pensare ad una 
programmazione con strumenti e logiche proiettata soprattutto alla tutela dei diritti nel lavoro, nella salute, 
nella cultura.

Siamo dell'avviso che si debbano attuare delle pressioni sul Governo e sui gruppi parlamentari al fine di 
presentare una piattaforma di richieste prioritarie mirate ad ottenere: 

- il ripristino delle norme contro le dimissioni in bianco. Questa pratica, che ben conoscono le donne 
quando scelgono di avere un figlio, espone in particolare la lavoratrice ad un continuo ricatto, ad un disagio  
permanente e permette al datore di lavoro di avere la piena libertà di decidere a sua totale discrezione 
aggirando il divieto di licenziamento della lavoratrice in gravidanza.

-   il  congedo  di  maternità a  carico  della  fiscalità  generale;  maternità  come  diritto  insindacabile, 
riconoscendo  il  valore  sociale  della  stessa  e  corrispondendo  a  tutte  le  donne  indipendentemente  dalla 
condizione lavorativa l’assegno di maternità per cinque mesi con l’aumento dell’indennità dall’ 80% al 100% 
della retribuzione;

- il  congedo di paternità obbligatorio  Sollecitare una flessibilità del  tempo di lavoro dell’uomo per 
renderlo più conciliabile con il tempo della famiglia favorisce la condivisione delle pratiche di cura materna e 
paterna e una più equilibrata ripartizione delle responsabilità familiari  e professionali.  Le politiche sociali  
dovrebbero sostenere in eguale misura la maternità e la paternità al fine di garantire la piena conciliazione 
tra la vita lavorativa e quella familiare, condizione indispensabile al pieno sviluppo della persona.

- l’investimento dei 4 miliardi in favore di piani dedicati a facilitare l’inclusione delle donne nel mercato 
del lavoro; obbligare il Governo ad utilizzare i risparmi che derivano dall'aumento dell’età pensionabile delle 
donne nel pubblico impiego. 

che in Italia vengano attuate leggi che tengano conto dello "standard retributivo" di altre nazioni europee 
dove anche il lavoro svolto dal personale precario è molto meglio retribuito.

- incidere sulla fiscalità affinché le imprese che assumono le donne abbiano particolari incentivi statali a 
livello fiscale e benefici fiscali per le aziende che istituiscono al loro interno un asilo nido

- Un sostegno efficace all’imprenditorialità femminile improntato ai principi delle pari opportunità con 
l’ampliamento dei criteri della legge 215/92 e con l’istituzione di agevolazioni in materia previdenziale 
(del 75% per il primo anno per tutte e la possibilità di differenziazione dei contributi INPS per trovare 
strategie di autoimpiego personalizzate, di sostituzioni, di part-time, di job sharing) che garantiscano la 
durata nel tempo delle imprese femminili e il loro rafforzamento nel sistema economico nazionale.

- Una più larga diffusione e applicazione della legge, non ancora molto conosciuta, n. 53 dell’8 marzo  
2000, “Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e  
per il coordinamento dei tempi delle città”, che oltre ad avere previsto congedi e permessi retribuiti per 
assolvere  alle  esigenze  di  cura  familiare,  sia  da  parte  dei  padri  che  delle  madri,  ha  introdotto  la 
possibilità  di  concordare,  all’interno  delle  aziende,  forme  di  flessibilità  che  soddisfino  le  esigenze 
dell’impresa e quella dei/delle dipendenti allo scopo di agevolare quel “salto culturale” all’interno delle  
famiglie e nei rapporti sociali e professionali.

- Promuovere progetti che abbiano come obiettivo quello di migliorare la disponibilità di tempo per la  
formazione e il tempo per sé delle donne lavoratrici agevolando forme di uso del tempo libero compatibili  
con le diverse esigenze, contribuendo a superare la “rigidità’’ tradizionale dell’organizzazione del lavoro.  
L’obiettivo è quello di creare una cultura sociale ed aziendale per cui il doppio ruolo svolto nell’ambito 
lavorativo  ed in quello  privato,  possa  essere  vissuto  come valore  e risorsa per  permettere  positive 
relazioni interpersonali, sia nella sfera privata/familiare che in quella lavorativa.
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