
 

 

SNOQ MILANO INVITA A PARTECIPARE A UN FLASH MOB DI FRONTE ALLA SEDE 
DEL SOLE24ORE 

Appuntamento questa sera alle 18 in via Monte Rosa 91 

 Care/i colleghe/i, 

Se non ora quando Milano sostiene l’iniziativa, lanciata da un gruppo di mamme blogger, di 
organizzare un flashmob stasera davanti al sole24ore, dove si terrà una tavola rotonda su “Nuove 
politiche sociali e di lavoro per la sostenibilità della Famiglia” 
(http://www.ilsole24ore.com/st/family2012/maggio17.htm), alla quale interverranno il Cardinale 
Angelo Scola, Tito Boeri, Marco Vitale, Alberto Quadrio Curzio, il Direttore dell’ 'Osservatore 
Romano e...non una donna..! Con l’eccezione infatti dell’ad del Sole 24Ore, Donatella Treu, che 
aprirà i lavori, saranno tutti uomini i relatori invitati a parlare di workday balance e accesso delle 
donne al lavoro e alle carriere.   

Il gruppo di mamme sottolinea: "Non possiamo stare zitte, dobbiamo comunicare almeno il fatto 
che siamo veramente stufe di ascoltare questa retorica sulla famiglia, almeno non ci prendano in 
giro organizzando questi incontri: alle 18 di sera mentre noi siamo a casa a cucinare, far finire i 
compiti e fare docce a raffica! Introduce una donna, e poi ne discutono soli uomini.... non possiamo 
non farci sentire". 

Raccogliendo la loro indignazione, Snoq Milano vuole dare un segnale forte dicendo basta ai 
convegni “al maschile” sulle donne così come su ogni altro argomento. Quando a parlare di noi 
sono sempre e solo gli uomini, è un problema di tutte: accade di continuo ed è una prassi dura a 
morire. Al contrario, crediamo che sia necessario uno sguardo duale per migliorare la 
rappresentatività e la qualità delle iniziative proposte. 

In un paese fanalino di coda in Europa per quanto riguarda l’occupazione femminile e le politiche di 
sostegno alla famiglia, il discorso pubblico su tali temi resta appannaggio dei soli uomini. 

Le donne vogliono riprendere la parola, e per questo invitiamo tutte e tutti a ritrovarsi questa sera 
alle 18 di fronte alla sede del Sole24Ore, in via Monte Rosa 91, per un flashmob! 

Il comitato Snoq Milano 


