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Comitato Snoq - Firenze 
senonoraquandofirenze@gmail.com 
 FB: SeNonOraQuando Firenze 
   
 

 

Presentazione 

 

Il Comitato Se Non Ora Quando (SNOQ) Firenze è una rete che accoglie donne, ma anche uomini, 
unite dalla volontà di impegnarsi nel rinnovamento delle relazioni umane, alla ricerca di un equilibrio 
tra i sessi, che faccia dell’Italia un Paese per tutte e tutti e non un Paese escludente e violento nei 
confronti della donna e dell’altro, incapace di riconoscere nuovi diritti e di crescere.  

SNOQ Firenze aderisce al movimento nazionale Se Non Ora Quando, nato il 13 febbraio 2011, giorno 
in cui tante donne e tanti uomini sono scesi nelle piazze di tutta Italia per protestare contro il degrado 
della figura femminile e una cultura diffusa che legittima comportamenti lesivi della dignità delle 
donne.  

A partire da quel giorno, il Comitato SNOQ Firenze, così come i comitati presenti su tutto il territorio 
nazionale, continua ad essere attivo per contribuire a superare le disuguaglianze culturali, politiche, 
sociali e lavorative delle donne del territorio provinciale e anche toscano ponendosi quale punto di 
raccordo con i Comitati SNOQ/13 febbraio presenti in Toscana.  

SNOQ Firenze, infatti, per la sua presenza nel capoluogo della regione, anche grazie a una rete di 
rapporti costruita con le consigliere della Regione Toscana (e con altre associazioni di donne che 
lavorano a livello regionale),  ha promosso la creazione di una rete regionale SNOQ.  

La rete del coordinamento regionale utilizza una lista di mail per dialogare, confrontarsi e talvolta 
mettere a punto iniziative e punti programmatici. La rete si è riunita almeno due volte l’anno.  

Il Comitato SNOQ Firenze, soggetto pluralista, libero e autonomo, sviluppa una propria idea di società 
e per questo si vuole rapportare autonomamente con i partiti, le istituzioni pubbliche a diversi livelli, i 
sindacati, le istituzioni scolastiche e le associazioni impegnate a favorire le pari opportunità tra uomini 
e donne.  

Le donne del Comitato SNOQ Firenze realizzano iniziative culturali, momenti di confronto, eventi 
informativi e azioni di sensibilizzazione nel territorio della provincia di Firenze, spesso proponendo gli 
stessi anche a livello regionale, in materia di rappresentanza di genere paritaria, occupazione 
femminile e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, violenza sulle donne e femminicidio, 
rappresentazione delle donne,  stereotipi di genere, anche linguistici, difesa della libertà della donna e 
della sua autodeterminazione, affermazione, promozione e diffusione del gender mainstreaming e 
dell'empowerment delle donne al fine di raggiungere i seguenti risultati:  

• affermare la laicità quale valore essenziale di una società rispettosa dei diritti di tutte/i, 
accogliente e multietnica, 

• fare advocacy affinché i diritti delle donne vengano rimessi nell’agenda politica;  

• accrescere la consapevolezza delle donne e degli uomini, anche in una logica preventiva, sulle 
tematiche relative alla violenza di genere (fisica, sessuale, psicologica, economica); 
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• accrescere la consapevolezza delle donne e degli uomini sulle problematiche di genere, 
attraverso la sensibilizzazione delle giovani e dei giovani; 

• ottenere la corretta rappresentazione dell'immagine della donna e la sua valorizzazione per 
una rappresentanza politica paritaria; 

• aumentare l'occupazione femminile di qualità (legalità e diritti) anche nei ruoli di 
responsabilità; 

• potenziare le politiche e i servizi locali per la promozione e realizzazione della parità di genere, 

tutto questo finalizzato a promuovere ed affermare il cambiamento culturale necessario per realizzare 
pienamente i diritti di donne e uomini come dichiarati nella Costituzione Italiana, nella dichiarazione 
universale dei diritti delle donne e degli uomini, nelle altre carte internazionali sottoscritte ai fini di 
promuovere l’eliminazione di tutte le discriminazioni,  le disuguaglianze, le violenze ed i crimini 
contro l’umanità.  

Lavori in corso 

� Interventi nelle scuole (nuovo bando del concorso “Un linguaggio diverso per una diversa 
pubblicità” e progetto del coordinamento contro la violenza di genere  con l’ASL); 
supporto al centro antiviolenza del territorio e preparazione del 25 novembre, giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne; convegno su linguaggio di genere, stampa e 
cultura;  verifica sui contenuti delle proposte di legge elettorale e del PIRSS; avvio del 
lavoro sul libro bianco delle discriminazioni (su proposta di SNOQ Pisa ),  promozione 
della mozione sulla legge 194 a livello regionale e prosecuzione del lavori del GdL sulla 
194. 

Attività svolte 

2013 

� 4 giugno: premiazione e mostra del concorso “Un linguaggio diverso per una diversa 
pubblicità” presso Palazzo Medici Riccardi, sede della Provincia di Firenze; 

� 2 giugno: adesione all’appello e alla manifestazione di Bologna “Non è cosa vostra. 
Manifestazione per la Costituzione”; 

� 22 maggio: conferenza stampa per la presentazione della mozione sulla obiezione di 
coscienza e convegno “Buon compleanno 194! Dopo 35 anni che fatica applicarla”.  In vista del 
22 maggio si è lavorato con altre associazioni e alcune Consigliere regionali sul testo di 
una mozione che è stata presentata in Consiglio regionale toscano. La mozione sarà 
discussa  in Consiglio.  Sarebbe importante che in tutte le regioni i comitati SNOQ 
presentassero una mozione sulla 194, eventualmente con lo stesso testo che è sul blog;  

� 17 maggio: “Femminicidio: che “genere” di comunicazione?” incontro con la stampa a Terra 
Futura; 

� 12 aprile: partecipazione alla fiera di Primavera di Sesto Fiorentino, l’evento è  focalizzato 
sulle donne: rappresentanza, stereotipi, violenza. Flashmob organizzato da Emergency 
sulla violenza; 

� 6/7 aprile: incontro nazionale comitati SNOQ/13 febbraio ad Ancona; 
� marzo/aprile: il comitato prende posizione contro la scelta dei saggi e dei grandi elettori 

della Toscana e sull’elezione della/del Presidente della Repubblica, ricordando che senza 
le donne non si governa; 

� 16 marzo: adesione alla manifestazione di LIBERA “16 marzo Firenze” XVIII Giornata della 
Memoria e dell’Impegno per le Vittime delle mafie”; 

� 8 marzo: conferenza stampa di presentazione del concorso “Un linguaggio diverso per una 
diversa pubblicità” rivolto a studentesse e studenti della scuola media di primo e secondo 
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grado. Il concorso, che ha l’adesione delle CPO regionale e provinciale, è stato promosso 
in risposta all’appello di SNOQ Napoli - che ha ideato il progetto e ha chiesto di 
rilanciarlo -  nella convinzione che sia importante condividere e replicare le buone 
pratiche;  

� 8 marzo: adesione, partecipazione e interventi alle “Cittadine del mondo. La partecipazione 
delle donne nel volontariato e nell’associazionismo”, “La salute non è in vendita, la vita non è un 
lusso le donne greche ci chiedono solidarietà, la Grecia riguarda tutte noi”: sit-in, letture, 
interventi, canti di lotta delle donne e del lavoro; 

� 26 febbraio:  le donne di SNOQ Firenze sono intervistate dalla BBC; 
� febbraio: adesione alla campagna di mobilitazione nazionale di Se Non Ora Quando “Un 

paese per donne: le parole per dirlo” con la realizzazione di una video intervista a donne del 
nostro territorio; 

� 15 febbraio:  Non dimentichiamo la politica: il blog rilancia i risultati e la metodologia per la 
valutazione di genere delle liste e dei programmi presentata da SNOQ lunedì 11 
febbraio al Teatro Eliseo; 

� 14 febbraio: organizzazione e promozione del “OneBillionRising”, in piazza della 
Repubblica a Firenze e in Piazza Santo Spirito, aderendo all’iniziativa internazionale 
ideata da Eve Ensler per protestare contro la violenza e lo stupro subiti dalle donne. La 
manifestazione è ampiamente ripresa dai media (Repubblica, rai tre, tv regionali, radio). 
Molte donne del comitato rilasciano interviste.; 

� febbraio: adesione alla campagna online “Io ci metto la faccia” contro la violenza sulle 
donne: sono registrati 4 video. Uno verrà pubblicato sul sito del CP 
Prosegue contemporaneamente il lavoro per la campagna nazionale “Senza le donne non 
si governa”; 

� 26 gennaio:  “Costruiamo un Paese per donne” a Firenze in piazza dei Ciompi i  comitati 
SNOQ della Toscana ne hanno parlato con alcune candidate e candidati al Parlamento. 
Sono intervenute/i: Alessia Petraglia SEL, Elisa Simoni PD, Flavio Lotti RC,  Filippo 
Fossati PD, Gabriele Berni SEL, Luigi Dallai PD, Marisa Nicchi SEL, Roberta Fantozzi RC, 
Sandra Giorgetti RC, Susanna Cenni PD, Valeria Fedeli PD. Scaletta della giornata: 
presentazione SNOQ Firenze e Coordinamento Toscano; presentazione appello del 20 
dicembre; obbiettivo dell’incontro: fare proposte e creare un dialogo con le/i parlamentari 
sensibili sulle politiche di genere. 

 

2012 

� 20 dicembre: “Senza le donne non si governa”, “Se crescono le donne cresce il Paese” in 
contemporanea con altre città italiane è convocata una conferenza stampa per illustrare le 
richieste formulate dai comitati SNOQ di tutta Italia in occasione della riunione del 15 
dicembre e per presentare la campagna nazionale promossa dal comitato promotore. 
SNOQ Firenze ottiene il passaggio video dello Spot  in qualche TV privata e affiggere i 
manifesti. Vi sono stati diversi passaggi radio e la notizia viene ripresa dai giornali;  

� 24 novembre: la carta di intenti sulla democrazia paritaria è sottoscritta da tutte le 
consigliere regionali e, in occasione dell’incontro con Riccardo Iacona e Lorella Zanardo in 
Regione Toscana, ne viene data notizia;  

� 10 novembre: organizzazione di un incontro pubblico “Riflettiamo sul potere” piazza 
Madonna Della Neve, Sala delle vetrate, ex Murate; 

� 18 settembre: la rete donne SEL promuove una iniziativa perché un grande immobile non 
utilizzato sia destinato ad uno spazio di qualità che valorizzi il lavoro delle donne nel suo 
divenire. L’iniziativa Manifattura tabacchi: un bene pubblico, un bene delle donne è poi stata  
lasciata alle donne dei movimenti e delle associazioni di Firenze che  hanno attivato il 
comitato “Fabbrica delle donne” e promosso una petizione per la costruzione di un un 
museo attivo delle donne e per ottenere uno spazio per la casa delle donne; 
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� 15 settembre: nasce la rete “Io difendo la 194” che sarà inserita nelle richieste mosse alla 
Regione dall’Associazione “Libere Tutte” di Firenze, dal Movimento "Se non ora quando" 
della Toscana, dal Coordinamento dei centri antiviolenza TOSCA; 

� luglio:  ci vediamo “Tra di noi” due giorni in campagna per parlare della legge elettorale e 
del futuro di Snoq Firenze; 

� 26 giugno: riunione regionale a Livorno, ci siamo ritrovate come coordinamento  per 
parlare dei progetti regionali, soprattutto della riforma delle legge elettorale toscana. 
Abbiamo affrontato per l’ennesima voltai l problema della scarsa democrazia a livello 
nazionale di SNOQ; 

� 2 giugno: partecipazione all’iniziativa “Voicebook, le voci dei movimenti” piazza Annigoni, 
Firenze; 

� 26 maggio:  organizzazione del convegno su la partecipazione attiva delle donne alla vita 
politica e pubblica “Le donne contano e sono una risorsa indispensabile per rimettere in piedi il 
Paese” Firenze, piazza Madonna Della Neve; 

� 13 maggio: durante l’iniziativa “Diversi e allora”, il workshop sulla violenza dà vita al 
coordinamento contro la violenza di genere e il sessismo che vede anche la partecipazione 
di uomini e associazioni, Snoq Firenze è tra le associazioni fondatrici; 

� maggio: adesione alla protesta contro la manifestazione romana del movimento per la vita; 
sostegno alle donne della Champion S.p.A.; presa di posizione con un comunicato 
sull’episodio di violenza in un bar a Firenze, chiamiamo le cose con il loro nome: è un 
tentato femminicidio;   

� 14 aprile: partecipazione e intervento del Coordinamento Toscano all’incontro di SNOQ 
Milano “Politica, sostantivo femminile”;  

� 1 aprile: partecipazione alla corsa “Avon Runnig” il cui ricavato è devoluto al centro 
antiviolenza Artemisia; 

� 31 Marzo: “Le donne e la resistenza di ieri e di oggi”. "LA PIAZZA ROSA": ore 18 
Spettacolo teatrale "26 Aprile 1945", ore 19 Presentazione del movimento "Se non ora 
quando". Chiesa dei Barnabiti, Firenze 

� 23 marzo: adesione e partecipazione al flash mob “Urlo della scuola” in piazza Signoria e 
Ponte Vecchio; 

� 8 marzo: manifestazione e campagna “Libere tutte dalla violenza se non ora quando” finalizzata 
alla sensibilizzazione sulla violenza di genere e alla raccolta di fondi per il centro 
antiviolenza di Firenze Artemisia. Realizzazione del video “Parliamone” di 
sensibilizzazione sulla violenza contro le donne predisposto da un gruppo di 
professioniste/i; 

� 3 marzo:partecipazione all'incontro nazionale sul lavoro a Bologna; 
� 2 marzo: il gruppo regionale su la “rappresentanza” incontra formalmente la Rete dei 

comitati SNOQ/13 febbraio. La stampa dà rilievo alla riunione, così come le Consigliere 
che si impegnano a scrivere una “Carta di intenti” per incidere nella prossima riforma 
della legge elettorale; 

� 29 febbraio: incontro del Coordinamento SNOQ toscano con tutte le consigliere regionali 
per discutere della legge regionale toscana, affinchè venga modificata e venga introdotta 
la rappresentanza di genere; 

� 23 febbraio: flash mob a Firenze sul Ponte Vecchio "IO NON FIRMO" slogan della 
campagna di mobilitazione nazionale per la raccolta di adesioni alla proposta di 
ripristinare il divieto di dimissioni in bianco per le donne che lavorano. Si lancia al Rete 
toscana dell’appello “188 donne per la legge 188/2007” che è promossa anche da un gruppo 
FB. La campagna è consegnata da lettere a prefetture e membri del governo e da una 
petizione. All’iniziativa segue una mozione bipartisan della Giunta regionale; 

� 21 febbraio: è approvato il piano sulla cittadinanza di genere con gli emendamenti proposti 
da SNOQ Firenze, finalizzati a promuovere la partecipazione attiva delle cittadine . Gli 
emendamenti sono stati approvati. Il piano è stato pubblicato su BURT il 7/3/2012 
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(DCRT n. 16); 
� febbraio: si aderisce al lavoro di Toponomastica e in vista dell’8 marzo si farà richiesta di 

intitolazione di tre donne per l‘8 marzo; 
� 19 febbraio: 3° incontro rete dei Comitati toscani SNOQ/13 febbraio; 
� 26 gennaio: fiaccolata in piazza della Signoria “Fermiamo la strage”  in memoria di Stefania 

Noce e di tutte le donne vittime di violenza maschile; 
� 8 gennaio: 2° incontro regionale comitati SNOQ/13 febbraio. Si avviano i gruppi regionali 

che lavorano sul piano triennale PSSIR (Piano Socio Sanitario Integrato Regionale)e sulla 
riforma della legge elettorale toscana. 

2011 

� 17 dicembre: partecipazione alla manifestazione antirazzista contro la strage di Firenze del 
13 dicembre 2011 durante la quale sono stati uccisi due senegalesi, Samb Modou e Diop 
Mor; 

� 11 dicembre: nonostante il comitato sia in disaccordo sui tempi e le modalità di 
convocazione della manifestazione, un piccolo gruppo va a Roma all’iniziativa SE NON 
LE DONNE CHI? “Se non ora, quando?” Le donne tornano in piazza”;.   

� 26 novembre: una giornata di discussione, che si è svolta secondo la modalità  dell’Open 
Space Tecnology (OST) per sollecitare la riflessione e l’analisi di alcuni problemi della 
società italiana da un’ottica di genere. I temi sono raggruppati i 4 grandi aree che si 
concretizzano in tre gruppi di lavoro: 1) rappresentazione, 2) rappresentanza, 3) lavoro, 
welfare, scuola e formazione. I gruppi hanno rispecchiato quelli proposti a livello 
nazionale. Per lanciare l’OST sono realizzati dei video con la collaborazione di attrici 
professioniste fiorentine. Per stimolare la discussione è stata rivolta una domanda a tutti i 
partecipanti: “Soddisfatta dell’Italia? La tua proposta per cambiare il nostro futuro!”; 

� 25 novembre: giornata internazionale per l’eliminazione della violenza; 
� 13 Ottobre: fiaccolata “Siamo tutte operaie di barletta” – ore 20.00 P.za della Signoria per 

ricordare con una fiaccolata le quattro operaie e la quattordicenne morte nel crollo di 
Barletta – Promossa a livello regionale; 

� 24 settembre: 1° incontro comitati territoriali della Toscana – Massa; 
� 2 ottobre: incontro CP e comitati territoriali dopo Siena; 
� 9/10 luglio: incontro nazionale Siena; 
� 13 febbraio: manifestazione Nazionale contro l’uso dell’immagine femminile di Berlusconi 

e del suo governo,  corteo con conclusione in Piazza della Repubbica dove intervengono 
le donne promotrici di Firenze e Lorella Zanardo.  

 
SNOQ Firenze:   
– partecipa a incontri, eventi, convegni, manifestazione sia di iniziativa propria che di altre 

associazioni con le quali è in rete o di terzi dei quali condivide il progetto,  
– partecipa  a dibattiti  radio o televisivi, rilascia interviste e lancia comunicati o conferenze 

stampa per prendere posizione o apportare il proprio contributo critico; 
– è in rete con una molteplicità di comitati, associazioni, movimenti, gruppi politici, blogger: tutti 

soggetti che si sostengono con reciprocità nelle iniziative condivise  
– attiva gruppi su temi specifici da portare all’attenzione pubblica o da proporre alle istituzioni sia 

in rete con altri comitati SNOQ che con la rete territoriale di associazioni e movimenti o con 
soggetti terzi dei quali condivide il progetto. 

 
Comunicazione e media 
Oltre ad aggiornare frequentemente il gruppo FB e il blog, le donne del comitato intervengono spesso a 
programmi radio (Novaradio, Controradio, RVS) o TV (Toscana TV, RTV38, altre TV locali) anche 
in occasioni di dibattiti e tavole rotonde in particolare sui temi legati all’8 marzo, alla violenza sulle 
donne, alla discriminazione e alla rappresentanza in politica.  
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Campagne,  petizioni, manifestazione  
SNOQ Firenze aderisce a molte iniziative e campagne promosse da altri soggetti che sono aderenti alla 
propria politica (campagne Emergency, Libera, Manifestazioni, Campagne e petizioni NO MORE, MAI 
PIU COMPLICI, Io difendo la 194, 188per188,  etc.). 
 
Presenza sul territorio 
Le donne del comitato partecipano a assemblee o iniziative di studenti sia delle scuole superiori 
che delle università, partecipano a tutti i convegni e le iniziative promosse da istituzioni o altri 
soggetti di cui condivide i contenuti e apporta spesso un contributo partecipativo. 
 
Gruppi e reti  permanenti  con altre associazioni 
Coordinamento contro la violenza di genere e il sessismo  
Rete toscana “Io difendo la 194” 
Comitato Firenze “La fabbrica delle donne”  
 
La Rete regionale di coordinamento dei Comitati della Toscana SNOQ/13 febbraio 
La Rete regionale di coordinamento dei Comitati SNOQ della Toscana si è attivata in occasione della 
predisposizione delle Osservazioni al PIRSS e per lavorare alla definizione di una carta di intenti per 
ottenere una nuova legge elettorale regionale che garantisca una  democrazia paritaria ed una effettiva 
rappresentanza di genere. La rete ha poi proseguito e ampliato la sua attività. 
 
In data 24 settembre 2011 si è costituito il Coordinamento Toscano Comitati SNOQ 

Incontri organizzati:  

24 SETTEMBRE 2011 1° incontro comitati snoq della RT a Massa 
8 GENNAIO 2012 2° incontro regionale comitati snoq/13febbrario RT a Pisa 
19 FEBBRAIO 2012 3° incontro regionale comitati snoq/13febbraio RT a Firenze 
26 GIUGNO 2012 4° incontro regionale comitati snoq/13febbraio RT a Livorno 
19 APRILE 2013 5° incontro regionale comitati snoq/13febbraio RT a Firenze 
  


