COMUNICATO STAMPA

La rappresentazione delle donne nelle emittenti regionali:
regole, monitoraggi e formazione.
PROSEGUE L’IMPEGNO DI DONNEINQUOTA E RETEPERLA PARITA’
Il convegno del 12 aprile è il seguito di quello del gennaio 2017 “CambieRAI per non
cambiare mai- Donne vere in TV”, organizzato da DonneinQuota e Rete per la Pairtà,
che si occupano da anni dell’immagine delle donne nei media.
“Servono leggi e regole per passare dall’uguaglianza formale a quella sostanziale. Molti
ostacoli si fondano sugli stereotipi che condizionano uomini e donne. La presenza e
l’’immagine delle donne nei media può rafforzarli o contrastarli. Aumentare l’autostima
delle donne e liberare gli uomini dai condizionamenti che li portano a non condividere i
ruoli familiari e pubblici, migliora i destini personali delle donne e la situazione del nostro
Paese”, dichiara Rosa Oliva de Conciliis, presidente della Rete per la Parità.
Questa volta gli interlocutori sono, oltre alla RAI e .AGCOM, anche i Co.re.com. - i
Comitati regionali per le comunicazioni- e lo scopo è ottenere l’impegno, anche nelle
emittenti regionali, ad una rappresentazione delle donne plurale e aderente alla realtà.
“I risultati ottenuti nel Contratto Rai – il più avanzato dal punto di vista di genere che la tv
pubblica abbia avuto – ci spingono a perseguire l’obiettivo anche a livello regionale, per
poi approdare alle tv private nazionali”, è quanto aggiunge Donatella Martini, presidente di
DonneinQuota.
Tale impegno comprende necessariamente anche la formazione del personale –
giornaliste/i, autrici/autori, conduttrici/conduttori ma anche addetti alle riprese, ecc. – nel
rispetto del Contratto di Servizio Pubblico RAI .per le trasmissioni RAI e analogamente
per quelle private.
In allegato il programma del Convegno.

In diretta streaming su
L'evento prevede il riconoscimento di sei crediti formativi per le giornaliste e i giornalisti
(accredito tramite la piattaforma S.I.Ge.F.)
Ingresso libero previo accredito a: info@donneinquota.org
Contatti: 335 6161043

