
 

 
   

 

Campagna a favore delle Parti Opportunità di genere 
promossa dall’Associazione “Se Non Ora, Quando?” Nazionale 

con il patrocinio di Pubblicità Progresso 
 

 

 
SE CRESCONO LE DONNE CRESCE IL PAESE 

SE NON ORA, QUANDO? 

 
 
La prima proposta di una campagna nazionale di sensibilizzazione a 

favore delle pari opportunità di genere nella rappresentanza 
femminile alle prossime elezioni politiche 

 
 

 

L’associazione    SNOQ “SE NON ORA QUANDO” 
 NAZIONALE 

 
La campagna    SE CRESCONO LE DONNE 

CRESCE IL PAESE 
 

La strategia di comunicazione Costruiamo un paese per donne 
 

 
La proposta di claim  Dai il tuo voto a una donna 

 
La reason why    SE NON ORA, QUANDO? 

 
 

Il target di destinazione  Donne e uomini su tutto il territorio 

nazionale con diritto al voto 
 

 
I media     tv, affissione, radio, stampa, web 

 

 



 
 
 
 
 
L’ASSOCIAZIONE 
 
“Se Non Ora, Quando? Nazionale” è un’Associazione femminile senza fini di lucro, 

apartitica, trasversale, indipendente ed autofinanziata. Ha natura di associazione 
di promozione sociale che persegue il fine esclusivo della solidarietà umana, civile, 

culturale e di ricerca etica. L’Associazione si propone di rafforzare, in piena 
autonomia, una rete organizzata di donne con il fine di promuovere la 
libertà femminile. 

 
L’Associazione è composta da oltre 120 comitati territoriali che agiscono in 

base alla propria realtà, è autonoma e inclusivo delle tante differenze, da chi porta 
l’esperienza della storia e del pensiero delle donne a partire dagli anni Settanta 
alle più giovani che devono cercare il proprio modo di esprimere idee, progetti e la 

propria libertà. 
 

Il 13 febbraio abbiamo riempito le piazze per difendere la nostra dignità 
di donne e riscattare l’immagine del Paese. Un milione e mezzo di donne e di 

uomini hanno dato voce, in forma di domanda, a un sentimento comune: un 
paese che non è per le donne, non è per nessuno. Se alcuni credevano che il 
fermento avrebbe assunto le sembianze della protesta antipolitica, la due-giorni di 

Siena ha dimostrato l’esatto contrario: nella città ha trovato spazio non solo la 
forza creativa e costruttiva delle donne – che non esclude certo il dialogo con i 

partiti e con le istituzioni – ma anche la consapevolezza che, in un clima di 
ascolto, le differenze non sono un ostacolo ma una ricchezza. 
 

L’11 dicembre in tante piazze d’Italia, le donne di “SNOQ”, hanno preso la 
parola per proporsi come una forza politica dalla quale non si può prescindere: 

“Mai più contro di noi, mai più senza di noi”. Una serie di temi cruciali: il welfare 
collegato allo sviluppo del lavoro, il lavoro coniugato con la maternità, la lotta al 
precariato senza speranza delle giovani e dei giovani, il controllo sulla 

rappresentazione del femminile nella televisione, nella pubblicità, sui giornali. 
 

Noi siamo trasversali, perché non si tratta di cancellare le differenze ma di 
essere sagge abbastanza da capire che si può stare insieme per obiettivi condivisi 
senza perdere la propria identità, perché c’è bisogno di tutte per fare 

dell’Italia un paese anche per donne. 
La mobilitazione ha contribuito a portare tante donne al governo delle città e a 

risvegliare uno straordinario spirito civico. 



 

 
 

IL PROBLEMA 
 

La fotografia dell’ultimo rapporto ISTAT ci conferma che l’immagine deformata 
delle donne, così presente nei media e nella pubblicità, è solo l’altra faccia della 

diffusa resistenza a fare spazio alla libertà femminile. I dati ci dicono che le donne 
italiane studiano, si professionalizzano, raggiungono livelli di eccellenza in molti 
campi. Ma sono donne, vogliono esserlo, e questo basta, nel nostro Paese, perché 

non entrino nel mercato del lavoro (il 50% è senza occupazione) o perdano il 
lavoro, spesso precario, se scelgono di diventare madri. Sembrava fino a ieri che 

dovessimo aver solo un po’ più di pazienza, che la società italiana, forse più 
lentamente di altre, avrebbe accolto la libertà femminile. Ma così non è. Vogliamo 
difendere noi stesse, il nostro presente e il nostro futuro, perché un Paese che 

deprime le donne è vecchio, senza vita, senza speranza. 
 

Anche a livello internazionale le donne italiane si sono fatte sentire, come ad 
esempio al CEDAW, uno dei principali trattati delle Nazioni unite, sottoscritto da 
quasi tutti i Paesi del mondo, per assicurare l’applicazione e il pieno godimento dei 

diritti delle donne.  Lo smalto che ha perso l’Italia nei contesti internazionali è 
anche dovuto al fatto che non si rispetta mai lo standard internazionale richiesto. 

Siamo tra gli ultimi nelle classifiche europee che indicano quanto un paese sta 
progredendo, e, pur essendo tra i paesi del G8, non siamo di esempio per gli altri 
perché non applichiamo molte delle direttive europee che ci renderebbero più 

credibili davanti alle Nazioni Unite. In Italia le donne contano oltre il 53% della 
popolazione, e una democrazia di solito è rappresentata dalla maggioranza. 

Basterebbe applicare l’art.51 della Costituzione per avere più donne in politica. 
Siamo noi a laurearci di più e con i migliori voti, ma solo il 14% delle donne è 
professore ordinario all’università. Poco meno di una donna su due lavora, a sud 

una su tre, le altre perdono la speranza e non cercano neanche lavoro.  
 

 

GLI OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE 
 
Crediamo che si possa avviare un dialogo costruttivo, per cercare di cambiare, 

insieme, il presente e il futuro delle donne in Italia e vogliamo far riflettere sulla 
necessità di continuare un cammino verso la parità: i tempi sono cambiati e 

saremo noi, che da secoli sopportiamo le maggiori sofferenze e perdite, il fattore 
di sviluppo e progresso per garantire a tutti il pieno godimento della vita. 
 

Per creare consapevolezza delle conseguenze del gap di genere, abbiamo ritenuto 
indispensabile INFORMARE sulle reali condizioni di vita e di lavoro delle donne in 

Italia. Il linguaggio è semplice e diretto, deve arrivare a chi non ne è a 
conoscenza, non ha consapevolezza dei diritti negati alle donne e delle 
conseguenze che ne derivano. 

 
 

LA STRATEGIA 
 

La campagna rappresenta la nostra risposta per cambiare la condizione di 
disparità in cui vivono ancora oggi le donne in Italia: “adesso, senza le donne non 

si governa”. La soluzione: dare il nostro voto, e la nostra fiducia, ad una donna. 
Perchè “SE CRESCONO LE DONNE, CRESCE IL PAESE”. 
Rivolgendosi sia alle donne che agli uomini che andranno a votare alle prossime 

elezioni, vogliamo ribadire la necessità di costruire insieme, uomini e donne, un 
“paese anche per donne”. 


