
 

 

SeNonOraQuando?Udine 

E-mail: snoq.ud@gmail.com 

Sito: www.senonoraquandoudine.org 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Data istitutiva: 27 dicembre 2013 

Tipologia Associazione Onlus 

Natura giuridica: Onlus con Statuto e atto costitutivo. L’Associazione è stata registrata presso l’Agenzia 
delle entrate il 30.12.2013. 

Struttura organizzativa: Assemblea dei soci - Consiglio direttivo composto da cinque persone 
Presidente e Vicepresidente - Collegio dei revisori dei conti, composto da tre socie - Organizzatrici: socie 
fondatrici (attualmente 12) 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Contesto dell’attività: L’associazione è nata a Udine per svolgere attività di promozione socio-culturale, 
in particolare a favore delle donne. Opera non solo sul territorio locale, ma anche su quello regionale e 
attraverso collaborazioni con altre associazioni e istituzioni private e pubbliche, a livello nazionale. 

Obiettivi principali 

• Promuovere attività socio-culturali in particolare a favore delle donne. 

• Promuovere e valorizzare la cultura di genere antisessista. 

• Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, assolvendo la funzione sociale di 
valorizzazione e di crescita umana e civile. 

• Elaborare un’agenda politica delle donne per sostenere e valorizzare la presenza femminile in tutti 
gli ambiti, secondo il dettato costituzionale. 

• Contribuire a educare le nuove generazioni al rispetto delle differenze, al dialogo e alla 

cooperazione fra culture diverse, al superamento degli stereotipi, al contrasto di ogni forma di 
violenza, in particolare di genere. 

• Organizzare incontri, dibattiti, percorsi di formazione, eventi pubblici che incrementino 
l’acquisizione di saperi reciproci. 

• Effettuare e realizzare progetti e favorire scambi culturali fra enti, organismi, associazioni, imprese 

a tutti i livelli, attraverso azioni di cooperazione. 

Area attività 
Incontri, dibattiti, seminari 



 

 

ANNO 2011 
09-10 luglio: partecipazione a Siena al coordinamento dei gruppi territoriali. 
06.09 Nascita ufficiale del Comitato SeNonOraQuando?Udine 
24.09 Belluno: partecipazione all’incontro della rete dei Comitati Snoq? costituitasi nel Triveneto, 
comprendente i gruppi territoriali delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige: 
Bolzano, Cittadella, Mogliano Veneto, Padova, Pordenone, S. Donà di Piave, Trento, Udine, Venezia, 
Verona, Vittorio Veneto. Confronto sulle attività svolte nei singoli territori in vista di alcuni eventi comuni. 
22.10 Mestre: idem 
19.11 Pordenone: idem 

ANNO 2012 
21.04 S. Donà di Piave: partecipazione all’incontro della rete dei Comitati Snoq? costituitasi nel 

Triveneto, comprendente i gruppi territoriali delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige: Bolzano, Cittadella, Mogliano Veneto, Padova, Pordenone, S. Donà di Piave, Trento, Udine, Venezia, 
Verona, Vittorio Veneto. Confronto sulle attività svolte nei singoli territori in vista di alcuni eventi comuni. 
29.05.2012 Tavola rotonda sulla rappresentanza di genere e spettacolo “Libere” di Cristina Comencini per 
la presentazione ufficiale del Comitato Snoq? di Udine. 
23.11.2012 Udine - Incontro dibattito n.1 La voce del lupo. La violenza alle donne raccontata dagli uomini. 
25.11.2012 Flash mob sul femminicidio. 

ANNO 2013 
05.02 Pordenone Incontro-dibattito n. 2 La voce del lupo. La violenza alle donne raccontata dagli uomini 
in collaborazione con l’Associazione Voce donna. 
14.02 Flash mob a livello internazionale One billion Rising. 
15.03 Latisana, Incontro-dibattito n. 3 La voce del lupo. La violenza alle donne raccontata dagli uomini, in 
collaborazione con l’Associazione Sorridi ancora. 

• Raccolta di firme e campagna per l’introduzione della doppia preferenza di genere nello statuto 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nei comuni al di sopra dei 5.000 abitanti (elezioni 

2013). 

• Manifestazione a Trieste per far approvare dal Consiglio Regionale la doppia preferenza di genere, 
in collaborazione con SNOQ? Pordenone e altre Associazioni di donne di Trieste. 

• Tre incontri-dibattito Donne in ascesa per sostenere tutte le candidate e per sensibilizzare il 

pubblico sulla necessità di supportare la rappresentanza femminile nelle elezioni nazionali 2013 
(Cervignano 08.02.2013), Udine (11.02.2013), 19.02.2013 (Tolmezzo). In collaborazione con il 
Comitato Donne che guardano al futuro di Udine, Fare Donna di Cervignano del Friuli, Pari 
Opportunità dei Comuni di Udine, Gemona del Friuli e Venzone e della Provincia di Udine. 

17.05 Gorizia Incontro-dibattito n. 4 La voce del lupo. La violenza alle donne raccontata dagli uomini, in 
collaborazione con l’Associazione SOS Rosa. 

21.06 2013 Udine Evento/spettacolo Eravamo 21…ora siamo tante per presentare le neo-elette alle 
elezioni nazionali al pubblico, creare una rete di collaborazione e riannodare i fili che ci legano alle “nostre 
antenate” tramite lo spettacolo di Massimo Somaglino Lina, Nilde e le altre sulle donne della Costituente 
Italiana. (In collaborazione con il Comitato Donne che guardano al futuro di Udine. Fare Donna di 
Cervignano del Friuli, Pari Opportunità del Comune di Udine e il Centro di accoglienza Ernesto Balducci di 
Pozzuolo del Friuli)  
26.09 S. Daniele Incontro-dibattito n. 5 La voce del lupo. La violenza alle donne raccontata dagli uomini. 
26.10 Ivrea Incontro-dibattito n. 6 La voce del lupo. La violenza alle donne raccontata dagli uomini. In 
collaborazione con ASL Torino n. 4 e Casa delle donne. 
23.11 Tolmezzo Incontro-dibattito n. 7 La voce del lupo. La violenza alle donne raccontata dagli uomini. In 

collaborazione con l’Associazione Giodanza. 



 

 

26.11 Luca Incontro-dibattito n. 8 La voce del lupo. La violenza alle donne raccontata dagli uomini  

30.11 Fermo Incontro-dibattito n. 9 La voce del lupo. La violenza sulle donne raccontata dagli uomini in 
collaborazione con il Centro Antiviolenza  
7.12 San Donà di Piave: partecipazione all’incontro della rete dei Comitati Snoq? costituitasi nel 
Triveneto, comprendente i gruppi territoriali delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto 
Adige: Bolzano, Cittadella, Mogliano Veneto, Padova, Pordenone, S. Donà di Piave, Trento, Udine, Venezia, 
Verona, Vittorio Veneto. Confronto sulle attività svolte nei singoli territori in vista di alcuni eventi comuni. 

ANNO 2014 

• Stesura del Progetto Gendy per la diffusione di un paradigma di genere nelle scuole (da quelle 

dell’infanzia a quelle superiori), inviato al Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR e sua 
presentazione all’Ufficio Scolastico Regionale (USR). 

18.01 Zugliano (Udine): intervento ad un evento sulla violenza contro le donne al Centro d’accoglienza 
E. Balducci.  
6-19.01 partecipazione alla campagna social-foto nazionale di Snoq? "Un Paese per donne: le parole per 
dirlo" per richiedere la doppia preferenza di genere nelle elezioni. Sono state registrate 19 interviste a 
donne dai 14 agli 80 anni. 

20.01 Udine: intervento sulla violenza di genere nella classe II A dell’Istituto Tecnico A. Zanon, che aveva 
precedentemente letto i testi di Riccardo Iacona, Serena Dandini e Giulia Bongiorno.  
23.01 Udine: intervento all’Assemblea studentesca del Liceo Classico J. Stellini per presentare le iniziative 
della neo-costituita Associazione Onlus SeNonOraQuando?Udine 
13.02. 2014: organizzazione della seconda edizione del flash mob One billion rising, con la partecipazione 
dell’associazione DNA danza, della cantante Selene Chittaro e di alcune allieve del Liceo Stellini e 
dell'Istituto Percoto di Udine. 
22-23.02 Firenze: partecipazione all'Assemblea Generale, indetta dai Comitati e dalle Associazioni 
Territoriali di Snoq? per far il punto sulle attività sviluppate nei vari territori e definire un'eventuale 
campagna unitaria.  

6-7.03 Udine: partecipazione alla Manifestazione Calendidonna 2014 con la presentazione di due libri di 
grande attualità: - Né Dio, né legge. La Cina e il Caos armonico di e con Renata Pisu, intervistata da 
Gianpaolo Carbonetto e Cina. Peregrinazioni sublimi nel Paese dei mille Imperi di e con Luisa Chelotti, in 
conversazione con Renata Pisu. 
8.03 adesione alla manifestazione di portata europea Towards a different Europe, per protestare contro 
la bocciatura definitiva da parte del Parlamento europeo del rapporto Estrela su “Salute e diritti sessuali 
e riproduttivi”.  
14.03 Udine: partecipazione all'inaugurazione ufficiale della Casa delle Donne, alla cui realizzazione 
hanno partecipato numerose associazioni cittadine, tra cui la nostra. Nostra rappresentante al tavolo di 
coordinamento: Cristina Anselmo.  

20.03 Udine: rappresentazione dello spettacolo Lina, Nilde e le altre. Le 21 donne della Costituente Italiana 
di e con Massimo Somaglino, organizzata per le scuole superiori di Udine, alla presenza di 220 
studentesse e studenti. 
26.03 Udine: intervento all'assemblea dell'Istituto Tecnico A. Zanon per dialogare sulla violenza di genere, 
su invito della classe II A dello stesso Istituto 
29.03 Udine: presentazione de' La Voce del Lupo. Problematiche, pratiche e politiche di contrasto alla 
violenza di genere (11.ma edizione), in collaborazione con le Associazioni Interpares, Arcigay.  
Rielaborazione sintetica delle 10 edizioni precedenti con l’obiettivo di sensibilizzare la Regione e le 
Istituzioni tutte a   varare in tempi brevi una legge regionale. All'incontro erano presenti anche le deputate 
Pia Locatelli, Gianna Malisani, Serena Pellegrino e la Consigliera Regionale Silvana Cremaschi.  



 

 

• maggio: adesione al Progetto Go women FVG Agenda digitale donne di cui è capofila il Comune 

di Trieste, finanziato dalla Provincia di Trieste,  di cui l’associazione è partner, con l'incarico di 
contribuire a mantenere attivo e aggiornato il sito con eventi e manifestazioni locali.  

21.05 Valvasone (Pn) partecipazione all' incontro-dibattito su La violenza di genere: impariamo a 
riconoscerla, impariamo a difenderci. 
24.06 Udine: serata per festeggiare l'imprenditrice Patrizia Moroso, nominata Cavaliere del lavoro. 

07.07 Udine organizzazione del Convegno Formare per fermare la violenza. Quale formazione condivisa per 
gli operatori in regione fvg. L' incontro era finalizzato a promuovere la revisione della Legge Regionale n. 
17 del 16.08.2000. 
18 e 30.07: partecipazione a due bandi regionali, entrambi finanziati dalla Regione: A/ il primo, in Iniziative 
in ambito culturale a favore dei giovani ha come titolo Lina, Nilde e le altre, le 21 donne della Costituente. Un 
percoso di storia contemporanea. Il progetto, che ha come capofila l'IPS G. Ceconi di Udine, sarà realizzato, 
oltre che in tale scuola anche all'ISIS B. Stringher di Udine e all'ISIS Cossar/da Vinci di Gorizia. L'attività in 
classe prevede una ricerca sulla storia di genere contemporanea, lo spettacolo di M.  Somaglino sulle 
donne costituenti e la realizzazione da parte degli studenti e delle studentesse di un DVD da diffondere 
in tutte le scuole superiori della Regione. Il finanziamento accordato è di 9.947, 10 euro. 

B/ il secondo in Progetti Speciali ha come titolo Educare alle differenze e al rispetto delle diversità. E' un 
progetto pilota che verrà realizzato in 14 classi di 4 Istituti superiori (IC Latisana, IC Palazzolo dello Stella; 
IC Lignano Sabbiadoro e ISIS Latisana), con un percorso dalla scuola dell'infanzia alle superiori. Capofila 
è l'Associazione Snoq? Udine che ha ottenuto un finanziamento di 15.000,00 euro su un totale di 16.800. 
Al progetto, che è sostenuto anche da due associazioni di genitori (Assieme ai bambini di Ronchis e 
Lignano in fiore onlus) collabora anche l'associazione no profit: Sorridi ancora di Latisana. Avvio del 
progetto lungo l’anno scolastico 2015. 
20-21.09 Roma: partecipazione al Convegno nazionale Educare alle differenze, organizzato da tre 
Associazioni (Stonewall di Siracusa, Alice di Bologna e Scosse di Roma) e patrocinato dall'Assessorato 
Scuola, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità di Roma Capitale. Presenti oltre 150 realtà collettive 

(associazioni, insegnanti, gruppi istituzionali e genitori22 settembre 2014: Roberta Corbellini è nominata 
quale rappresentante di Snoq? Udine nella commissione PP.OO. regionale. 
11.10 Mestre: partecipazione all’incontro della rete dei Comitati Snoq? costituitasi nel Triveneto, 
comprendente i gruppi territoriali delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige: 
Bolzano, Cittadella, Mogliano Veneto, Padova, Pordenone, S. Donà di Piave, Trento, Udine, Venezia, 
Verona, Vittorio Veneto. Confronto sulle attività svolte nei singoli territori in vista di alcuni eventi comuni. 
16.10-22.12 Udine: partecipazione a n. 5 incontri organizzati da Paola Schiratti, Vice Presidente della 
Commissione PP.OO. Regionale, per redigere assieme a altre associazioni e Istituzioni (Donne Resistenti, 
Confartigianato, CISL, UIL, Ass. Endometriosi) un documento sulla medicina di genere. Tale documento 
verrà inviato all'assessora Telesca, perché venga inserito nei regolamenti attuativi della nuova legge 

regionale. 
17.11 Pordenone: partecipazione all’incontro-dibattito Ripartire dalle Pari Opportunità. Laboratorio per 
conoscere le buone prassi e fare sinergie territoriali, indetto dalla Consigliera Provinciale alle PP.OO. Chiara 
Cristini e dal Comitato Unico di Garanzia Provinciale (CUG) di Pordenone. 
17.11 Tolmezzo (Ud): partecipazione all’assemblea dell'Istituto ISIS di Tolmezzo sulla violenza di genere. 
25.11: per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne realizzazione del progetto Perché la violenza 
sulle donne non sia il pane quotidiano: predisposizione dei sacchetti di carta, su cui è stato apposto il 
numero verde 1522 di soccorso alle vittime di violenza. In collaborazione con Federfarma e con 
l'Associazione dei Panificatori e le PP.OO. del Comune di Udine.  
25.11 Udine: partecipazione all’iniziativa La Polizia a difesa delle donne, organizzata dalla Questura di 

Udine. 
25.11 San Daniele del Friuli (Ud): partecipazione ad un incontro/dibattito organizzato dal primario del 
Pronto soccorso, dott.  Franco Pertoldi. 



 

 

25.11 Tricesimo (Ud): Partecipazione all'iniziativa promossa dalla Associazione Le Nuove Querce sulla 

violenza di genere. 

ANNO 2015 
Anno scolastico 2014-15: Udine/ Gorizia (da gennaio a dicembre) realizzazione dei due progetti sopra 
citati, finanziati dalla Regione: Lina, Nilde e le altre…. e Educare alle differenze… 
14.02 Udine: terza edizione del flash mob internazionale One Billion Rising 
26.02 Udine: partecipazione alla presentazione del Corso di aggiornamento Donne, Politica e Istituzioni. 
Potere e poteri, organizzato dall'Università di Udine, realizzato con il sostegno della Regione delle PP.OO.. 
06.03 Udine: partecipazione nella Giornata internazionale della donna all’incontro L'importanza 
dell'associazionismo delle donne nel III Millennio, organizzata dal Club Unesco Udine. 
10.03 Udine: partecipazione alla Manifestazione Calendidonna: Cinema & Letteratura. I incontro: 
Proiezione del film Nu-guo. Nel nome della madre di Francesca Rosati Freeman e Pio d'Emilia e del libro 
Il calice e la spada di Riane Eisler (Forum, 2013), seguita da discussione del testo il 4 maggio 2015 
16.03 Udine: avvio del I corso Alfa/Info di alfabetizzazione informatica di I livello "Insieme cresciamo", in 
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine e la FederAnziani. 
09.04. Roma: visita al Palazzo di Montecitorio con una rappresentanza delle studentesse e degli studenti 
dei tre Istituti di Udine e Gorizia, a conclusione del progetto “Lina, Nilde e le altre: le 21 donne della 
Costituente. Un percorso di storia contemporanea”, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 
15.04 Udine: avvio del II corso Alfa/Info. In collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del 
Comune di Udine e la FederAnziani. 
13.05 Udine: II incontro del progetto Cinema&Letteratura: We want sex equality di Nigel Cole e 
presentazione del libro di Chiara Valentini O i figli o il lavoro, Feltrinelli, 2012, seguita da discussione il 

4 giugno 2015. 
17.05 Udine: avvio del III corso Alfa/Info per Alfabetizzazione digitale per apprendimento Internet e 
tablet, indirizzato alle donne over 55 anni 
26.05 Udine: partecipazione all'incontro MEIC Sesso e gender, uguaglianza e differenza: sguardo su 
alcuni problemi aperti 
16 settembre 2015: III incontro del progetto Cinema&Letteratura: E se vivessimo tutti insieme? di 
Stephane Robelin e presentazione del testo Il fattoreX. Il primo libro sulla medicina di genere scritto dalle 
donne e pensato per le donne, Castelvecchi, 2010, seguita da discussione del testo il 21 ottobre. 
novembre: Udine Collaborazione come Partner 9 nel progetto Resilienza. Fin che c'é vita c'é ....crescita, 
in collaborazione con l'Associazione La que sabe di Turriaco (Gorizia), e con gli altri 8 partner (Associazione 

laureati in lingue, Associazione Interazioni Psicologia e dintorni. l'Associazione Genitori in Cammino, 
Associazione Noi dell'Arte, Musicisti e attori occasionali, DNA Danza, Inscena, NeoAssociazioneCulturale. 
20.11 Roma Incontro-dibattito n. 12 La voce del lupo. La violenza alle donne raccontata dagli uomini. In 
collaborazione con l’Associazione Donne della Rivoluzione Gentile.  
21.11 Napoli Incontro-dibattito n. 13 La voce del lupo. La violenza alle donne raccontata dagli uomini  
 
ANNO 2016 
13.02 Udine quarta edizione del flash mob internazionale One Billion Rising. 
08.03 Zugliano (Udine) confronto/dibattito Bambine e bambini di oggi, donne e uomini di domani, in 
collaborazione con il Centro Ernesto Balducci.Incontro finalizzato a far conoscere le buone pratiche che si 

stanno attuando in molte scuole della Regione per ottemperare alle indicazioni contenute nella Legge 
L.107/2015 (detta della Buona Scuola), in relazione alla "valorizzazione dell'educazione interculturale e 
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture". (art. 1,7,d). 

25.11: per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne realizzazione del progetto Perchè la violenza 
sulle donne non sia il pane quotidiano: predisposizione dei sacchetti di carta, su cui è stato apposto il 
numero verde1522 di soccorso alle vittime di violenza. In collaborazione con Federfarma e le PP.OO. del 



 

 

Comune di Udine 

Storia del soggetto Il movimento SeNonOraQuando? , nato a livello nazionale il 13 febbraio 2011, da 
un gruppo di donne di diversa estrazione culturale e sociale, per contrastare la deriva politica e un 
atteggiamento maschilista e volgare contro le donne, ha avuto una tale adesione da proliferare sui 

territori di tutt’Italia. A Udine, il movimento costituitosi spontaneamente pochi giorni dopo la 
manifestazione nazionale a Roma, si è trasformato dapprima in Comitato e quindi nel 2013 in 
un’Associazione inclusiva, plurale, trasversale e apartitica, senza scopo di lucro con le finalità e gli obiettivi 
sopra riportati. 

Scheda redatta da: Maria Pia Tamburlini e Clara Orso. 
 


