
“TAVOLO  DONNE  NEI  MEDIA” promosso  dalla  Commissione  Diritti  e  Pari  opportunità  ARS  in 
collaborazione con la Commissione Nazionale Parità FNSI e l’adesione delle organizzazioni di donne, istituti di genere, 
istituzioni di parità territoriali e nazionali  

1. La nascita del Tavolo. 
Report  in  cinque  quadri  della  convention  “Cronache  migranti.  Donne  fuori  dai  luoghi 
comuni”, 
Roma, 4-5 marzo 2011 - Sala Conferenze della Federazione Nazionale Stampa Italiana/ Sala 
Monsignor di Liegro della Provincia di Roma,
in partenariato con la Cpo FNSI, la Red Mediterania, la Red Internacional de Periodistas con 
Vision de genero, lo Iemed di Barcellona, le Commissioni  delle Elette della Provincia  e del 
Comune di Roma

da sinistra, Nella Condorelli, Montserrat Minobis, Francesca Brezzi, Arianna Voto, Paolo Butturini, Rita Mattei

Primo quadro, Sala Nassirya del Senato della Repubblica, 3 marzo 2011

La  Conferenza  stampa  finalizzata  ad  illustrare  obbiettivi  ed  articolazione  di  questa  prima 
Convention Internazionale ARS, coordinata da Francesca Brezzi, eccellenza in gender studies e 
presidente dell’ Osservatorio Interuniversitario di genere delle tre università pubbliche romane, 
vede  già  la  presenza  in  sala  di  numerose  rappresentanti  dell’associazionismo  femminile.  
Un dato emerge: le associazioni che hanno aderito all’invito del Dipartimento Diritti  e Pari 
opportunità  dell’ARS condividono  una  dimensione  che  è  territoriale  e,  nello  stesso  tempo, 
nazionale. Sono presenti a Roma, nelle province, nel Lazio, e nelle altre province e regioni del 
nostro Paese, capillarmente da nord a sud.

Nella scaletta dei aspetti che fanno di una notizia “una notizia di genere”, questo è un punto 
fondamentale:  mostra l’estensione ed il  radicamento  del  pensiero e  dell’azione politica  del 
movimento delle donne italiane; un dato storico, noto ma trascurato dai media, ignorato nei tg 
e nei talk show televisivi, sulla stampa.

Ad  avviare  la  conferenza  stampa  è  Paolo  Butturini,  segretario  dell’Associazione  Stampa 
Romana  che presenta  l’iniziativa  (primo  appuntamento  di  una  serie  di  incontri  mirati  alle 
giornaliste) del nuovo Dipartimento Diritti e Pari Opportunità “nel quadro di una serie di azioni 
in rete dei  dipartimenti, dalla formazione alla cultura alla contrattazione, in cui si articolerà il 
lavoro del sindacato; un passo in avanti rispetto alle commissioni”. 
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da sinistra,  Maria Pia Germontani, Randa al-Achmawi, Francesca Brezzi, Arianna Voto, Vittoria Franco, Silvia 
Garambois, Maria Angeles Roque

Formula ed articolazione dei  lavori  sono quindi  illustrati  da Nella  Condorelli,  ideatrice  della 
conferenza e del percorso operativo che avvia - “abbiamo voluto creare un luogo eccellente di 
parola femminile, il più orizzontale e inclusivo possibile, per narrare “il vero corpo” delle donne, 
un luogo di scambio, di denuncia e di proposta, in collaborazione con le reti mediterranee di 
giornaliste indipendenti. Rompendo il tabù del silenzio dei media sull’agire delle donne, questa 
convention si configura anche come fonte d’informazioni per il cambiamento” -, presidente del 
Dipartimento con Arianna Voto che nel suo intervento ricorda il legame con le lotte per i diritti 
al  centro  della  Giornata  Internazionale  delle  donne.  Lavoro,  rappresentanza  paritaria,  e 
accesso ai luoghi decisionali. 

Temi al centro del contributo di  Silvia Garambois, CdA INPGI, che evidenzia i numeri della 
discriminazione  delle  giornaliste,  a  tutti  i  livelli  dell’organizzazione  del  lavoro  redazionale, 
differenziali salariali e carriere in testa, con una ricaduta evidente sul potere decisionale e di 
intervento sul riequilibrio della “notizia donna” nella gerarchia informativa, e dagli interventi 
delle senatrici Vittoria Franco e Maria Ida Germontani. 

Nell’illustrare gli appuntamenti in agenda al Senato sulle due grandi questioni politiche delle 
“quote nei CDA” e dell’“immagine delle donne nei media”, oggetto di mozioni condivise tra 
esponenti  della  maggioranza  e  dell’opposizione  -  ,  le  senatrici  hanno  rimarcato  anche 
l’insostenibile  indifferenza dei  sistemi  informativi  televisivi  verso le  notizie  a  protagonismo 
femminile (confinato al gossip e alla cronaca nera).

Giunte direttamente in conferenza stampa da Fiumicino con una folta delegazione di giornaliste 
spagnole,  Montserrat  Minobis,  presidente  della  Red  Mediterania,  e  Maria  Angeles  Roque, 
segretaria generale Iemed, l'Istituto Europeo per il  Mediterraneo di Barcellona, sottolineano 
l’importanza della collaborazione tra reti indipendenti, istituzioni e organismi sindacali dei Paesi 
Mediterranei  per  promuovere  l'effettiva  parità  uomo-donna  nei  sistemi  informativi,  per 
rafforzare il giornalismo di genere, per dare sostegno all’informazione indipendente delle donne 
del Mediterraneo. 

Applausi  speciali  alla giornalista  egiziana Randa Abdel  al-Ashmawi: inquadrando la cronaca 
della  partecipazione femminile  alla  protesta di  piazza Tahir  nel  Novecento egiziano e negli  
eventi  che,  dalla  rivoluzione per  la  democrazia  del  1919 vanno a Nasser,  a Sadat,  all’era 
Mubarak, ha fornito tutte le fonti di approfondimento necessarie e dirette per capire le ragioni 
dell’esplosione della rivolta di oggi.

Contatti: 
Nella Condorelli nellacondorelli@gmail.com – Arianna Voto ariannavoto@libero.it  
Segreteria ASR Tel.06.6840271

2

mailto:ariannavoto@libero.it
mailto:nellacondorelli@gmail.com


“TAVOLO  DONNE  NEI  MEDIA” promosso  dalla  Commissione  Diritti  e  Pari  opportunità  ARS  in 
collaborazione con la Commissione Nazionale Parità FNSI e l’adesione delle organizzazioni di donne, istituti di genere, 
istituzioni di parità territoriali e nazionali  

sinistra, Arianna Voto, Paolo Butturini, Marisa Ferrari Occhionero, Rita Mattei, M.Angeles Roque, Nella Condorelli

Secondo quadro. Sala delle Conferenze della Federazione Stampa Nazionale Italiana, 
4 marzo 2011

Donne in Tv. Anatomia delle notizie invisibili. Nella prima sessione di lavoro, coordinata 
da  Marisa  Ferrari  Occhionero,  delegata  del  Rettore  alle  Pari  opportunità  dell’università  La 
Sapienza, introdotta da Arianna Voto che ha letto il messaggio di saluto ai lavori inviato da 
Teresa Mattei, che nel 1946 fu tra le 21 donne elette all’Assemblea Costituente che ha dato 
vita alla nostra Costituzione, i temi emersi hanno riguardato il rapporto Donne e Informazione 
in politica, lavoro, esteri, attualità, cultura, spettacolo. 

Al microfono - presenti praticamente tutte le associazioni che hanno aderito alla convention 
(leggi  qui  il  programma  con  le  adesioni  )  -,  si  sono  alternate  giornaliste,  economiste, 
politologhe,  pubblicitarie,  insegnanti,  sindacaliste,  imprenditrici,  docenti  universitarie, 
ricercatrici,  precarie  della  cultura,  attiviste,  scrittrici,  femministe.  Due,  i  filoni  seguiti  dagli 
interventi: l’approfondimento dell’azione sviluppata sul campo dei temi indicati dalle promotrici 
come assi di riflessione, la descrizione dell’organizzazione di riferimento. 

Un metodo che, per la prima volta,  ha dato “corpo” negli spazi della Federazione Nazionale 
della Stampa alla visibilità della “notizia di genere”, prodotto dell’azione e del punto di vista 
delle  donne  nel  sociale,  con  un  focus  preciso  sulle  questioni  della  parità.  
In altre parole,  la notizia dell’agire delle donne che normalmente viene censurata dai media, 
ignorata  nei  talk  show  televisivi  di  approfondimento,  considerata  una  non-notizia, 
completamente rimossa nelle cosiddette trasmissioni generaliste dedicate al grande pubblico 
familiare ( cui viene invece destinato il modello della donna assassina o della stuprata, hanno 
denunciato tutti gli interventi). 

Qualche esempio? Al convegno ne sono stati proposti a raffica. 

Quale approfondimento mediatico, per fare solo qualche esempio, nonostante l’attuale dibattito 
sulla  riforma  costituzionale,  sul  lavoro  sulla  rappresentanza  paritaria  “women  friendly 
(qualunque sia il sistema politico di riferimento)” elaborato da un gruppo di giuriste che fa 
riferimento a Noi Rete Donne? Eppure, parliamo di un tink tank di donne eccellenti, trasversale 
per  appartenenza  politica,  nato  su  impulso  di  Daniela  Carlà,  Marisa  Rodano,  Anna  Maria 
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Parente, o sulla proposta politica della “Rete per la Parità 50 e 50” fondata da Rosanna Oliva e 
Serena Dinelli, responsabile comunicazione dell’associazione Pari o Dispare.  

da sinistra, Silvia Garambois, Franca Cipriani, Arianna Voto, Costanza Fanelli, Serena Dinelli ( al microfono), Roberta  
Balzotti, Nella Condorelli, Marcelle Pdovani, Montserrat Minobis, Maria Angeles Roque

Stessa disattenzione per il gruppo “Choisir” che ha sede presso la Casa Internazionale delle 
Donne di Roma e fa riferimento alla rete internazionale nata a Parigi (e presente in  numerosi 
paesi europei) con l’obiettivo di armonizzare al migliore livello le leggi che riguardano le donne: 
lavoro, rappresentanza, maternità - intervento di Maria Gabriella Guidetti.

 
da destra, Selima Balzerani, Nella Condorelli, Marisa Ferrari Occhionero, Maria Gabriella Guidetti 

Gabriella Cims, promotrice dell' Appello “Donne e Media”, ha illustrato gli sviluppi del lavoro 
fatto  per  l'introduzione del  principio  di  genere  nel  nuovo  contratto  di  servizio  pubblico 
radiotelevisivo 2010- 2012. 
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Sostenuti pubblicamente dal presidente della Repubblica e da una raccolta firme con centinaia 
e centinaia di adesioni, gli emendamenti inseriti nel contratto, elaborati da un gruppo ristretto 
di  esperte  di  giornalismo  di  genere, rimangono  praticamente  sconosciuti  al  grande 
pubblico, “nonostante  si  tratti  di  un  risultato  storico  per  l’informazione  RAI  sulla  “persona 
donna” e di un diritto del pubblico di donne ed uomini ad esserne informato”. 

Gabriella Cims

Come conferma il Rapporto italiano del Global Monitoring Media Project, che ogni cinque anni 
analizza la Notizia Donna nei media di 148 Paesi del mondo, il disequilibrio del punto di vista 
femminile nell’informazione italiana, colonizzata dagli uomini, si traduce anche in un potente 
veicolo di stabilizzazione sociale degli stereotipi, con ricadute più che negative sulla formazione 

dell’identità delle  giovani generzioni - intervento di  Claudia Padovani,  università di  Padova, 
responsabile nazionale GMMP con Monia Azzalini, Osservatorio di Pavia; e trova un forte alleato 
nel  rifiuto  da  parte  di  moltissimi  giornalisti  e  giornaliste  a  prendere  in  considerazione  la 
questione del linguaggio, spia e registro dell’evoluzione dei tempi -  interventi delle giornaliste 
Adriana  Terzo  dell’  ARS  e  Katia  Ippaso,  Filomena  La  rete  delle  Donne, e  della 
ricercatrice Adriana Valente, Appello Non considero normale.
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Claudia Padovani

da sinistra, Marcella Corsi, Arianna Voto, Adriana Terzo, Adriana Valente, Katia Ippaso, Rosanna Oliva

Il punto di rottura più evidente, è nei talk show televisivi, salotti di opinione maschile, dove il  
disequilibrio  tra la presenza maschile  e femminile  sfiora il  novanta per vento a favore dei 
primi.  

Laura Frati Gucci, presidente nazionale AIDDA, associazione di donne imprenditrici e dirigenti 
d’azienda, in prima fila nella difesa delle legge sulle quote nei Consigli di Amministrazione delle 
aziende, e Donatella Visconti, Fondazione Bellisario Lazio,  hanno acceso i riflettori anche sulla 
frammentarietà con cui è trattato il punto di vista femminile, quando una “novità” che riguarda 
il  protagonismo  delle  donne  riesce  a  sottrarsi  alla  palude  dell’immobilismo. 
L’empowerment delle donne sembra dunque non avere appeal per i conduttori, inchiodati su 
pochi volti dello spettacolo e della politica.
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Laura Frati Gucci, AIDDA

Praticamente ignorata infatti è l’analisi sui bilanci di genere nel contesto della crisi finanziaria 
globale; non “fanno opinione” le ricerche sull’occupazione femminile del gruppo di economiste, 
esperte  di  finanza,  giuslavoriste,  ricercatrici  del  Cnr  che  danno  vita  alla  rivista  online 
“ingenere”,  accreditata  al  contrario  nei  più  importanti  cenacoli  scientifici,  -  intervento 
di Marcella Corsi.

Per non parlare dell’oscuramento del punto di vista degli organismi di parità e delle consigliere  
sulla azioni da intraprendere contro la discriminazione delle donne nel mercato del lavoro - 
interventi  di  Franca Cipriani,  consigliera di  parità  della  Provincia  di  Roma, e Alida  Castelli, 
consigliera della Regione Lazio.

L’effetto finale è una censura sempre più opaca sulle figure e gli strumenti legislativi a favore 
della parità uomo-donna, uno schiaffo al diritto all’informazione sancito alla Costituzione.

 da sinistra Franca Cipriani, Arianna 
Voto, Costanza Fanelli, Roberta Balzotti, Marcelle Padovani, Montserrat Minobis, M.Angeles Roque

Precariato,  sottoccupazione,  salari  inferiori,  minori  opportunità  di  carriera,  licenziamenti, 
mancata applicazione delle norme sulla tutela della maternità e i congedi parentali, nessuna 
conciliazione  vera  tra  vita  familiare  e  vita  professionale,  una cultura  tradizionale  dei  ruoli 
dentro la famiglia dura a morire ( le ore di lavoro in casa sono tre volte di più di quelle degli  
italiani, per non parlare della media delle donne del nord Europa, per fare un solo esempio) : la 
vita delle italiane che lavorano è sempre più spinosa. E mentre la cultura mammocentrica di 
salda tradizione italica che si autoperpetua e si autoalimenta spesso con la stessa complicità 
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femminile  fa  il  resto,  la  propaganda  che  si  sostituisce  all’informazione  addormenta  la 
consapevolezza  ed  erode  diritti,  -  intervento  di  Marcelle  Padovani,  inviata  de  Le  Nouvel 
Observateur.

 

Franca Cipriani

Uno scenario che non muta per le donne giornaliste. La femminilizzazione della professione – i 
dati Inpgi mostrano che le giornaliste hanno superato per numero i colleghi – non corrisponde 
alla parità sia in termini di salario che in termini di carriere, contributi e pensioni. Anzi.

La riflessione di Marina Pivetta, fondatrice e direttore dell'agenzia Il Paese delle Donne, l’analisi 
di Marina Cosi, già presidente Cpo FSNI, i dati forniti  da Silvia Garambois, CDA INPGI, e il 
rapporto  presentato  da  Lucia  Visca,  presidente  CPO  FSNI,  “  Povere  donne,  attente  al 
portafoglio  2”  –  che  rileva  un  differenziale  salariale  del  40  per  cento  (!)  a  sfavore  delle 
giornaliste  -  ,  confermano  gli  svantaggi  a  carico  delle  donne,  e  la  necessità  di  un’azione 
sindacale mirata. Chiude il cerchio, in questa chiave, la battaglia per le carriere: “tante quante 
sono le donne nell’informazione” - intervento di Visca.

da destra, Lucia Visca, Francesca Corra, Sara Lovera
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Marina Cosi

 

 

In sala, in primo piano Maria Grazia Ruggerini, Diana Chuli

Che cosa possono e devono fare le giornaliste, spesso sole contro il muro opposto dagli stessi 
colleghi? Quali nuove antiche alleanze, tra donne innanzitutto, per rafforzare la consapevolezza 
dei diritti, l’azione sindacale? Contro l’arroganza degli editori, e l’invadenza dell’agenda politica 
maschile, in redazioni alle prese con sistemi di produzione della notizia sempre più veloci e 
meno  rispettosi  dei  tempi  di  vita,  mentre  l’irruzione  del  web  sbriciola  quel  che  resta 
dell’organizzazione storica di  lavoro,  e  trascina  nuovi  linguaggi,  nuovi  modelli,  nuovi  modi 
d’informare? 

Cristina Fraga, fondatrice e direttore a Madrid dell’agenzia online AMECO Press, la più antica 
agenzia online di genere, accreditata presso i quotidiani e settimanali nazionali, sostenuta dai 
finanziamenti  statali,  ha  descritto  il  percorso  e  la  progressiva  modifica  che  l’agenzia  sta 
producendo anche nell’atteggiamento culturale dei giornalisti verso la notizia di genere. Come 
Feministik Perspectiv, magazine online svedese che ha portato alla ribalta la questione della 
parità  effettiva  delle  donne  svedesi,  imponendosi  nel  panorama  web  (per  accedere  a 
finanziamenti  statali  deve  dimostrare  annualmente  di  avere  un  numero  definito  di 
abbonamenti).
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Cristina Fraga

Nessun dubbio per Costanza Fanelli, presidente del Consorzio Casa Internazionale delle Donne, 
forte di più di un centinaio di associazioni e organizzazioni: se l’informazione online è destinata 
come lo è a crescere, l’informazione indipendente delle donne - che in Italia significa anche 
testate storiche e radicate sul territorio come Noi Donne, Il Paese delle donne, DWF - deve 
attrezzarsi prima che sia troppo tardi per ottenere finanziamenti pubblici. 

Un’utopia, nel sistema italiano? Di utopie realizzate è lastricato il cammino dell’emancipazione 
femminile, “nessuno ci regala niente e gli spazi bisogna conquistarli”. 

Diventare competitive nel mercato dell’informazione online significa anche assicurare la voce 
delle donne ai diretti e principali utenti di internet – le nostre figlie, i nostri figli.

Terzo quadro. Mediterraneo. A Tunisi, la seconda convention delle giornaliste

La proposta di Neila Jrad, giornalista tunisina, presidente di AFTURD, Association de Femmes 
Tunisiennes pour la Recherche et le Developpement, di svolgere a Tunisi l’edizione 2012 della 
convention ARS ha segnato l’apertura dei lavori  della  sessione pomeridiana,  coordinata  da 
Francesca Corrao, docente di lingua e cultura islamica all’università Luiss, e introdotta da Nella 
Condorelli.

Trattenuta a Tunisi dalla preparazione della manifestazione dell’Otto Marzo – “un presidio di 
democrazia  e difesa dei diritti conquistati dalle donne tunisine” – , Neila Jrad ha inviato alla 
convention il suo intervento “Des femmes et de la démocrazie” , cronaca  del protagonismo 
femminile nella rivolta  di Tunisi e analisi sui rischi di un “ritorno indietro” nell’attuale fase di 
transizione dal regime alla democrazia.  

Commentato da Nella Condorelli, e accompagnato dalla proiezione di foto inedite sulla Marche 
des Femmes del 29 gennaio a Tunisi, - oggetto di violenze da parte di gruppi islamisti radicali 
denunciate sul web e sulla stampa indipendente delle donne - ,  l’intervento di Jrad, e l’articolo 
di  approfondimento  “La rivoluzione delle  Gelsomine”  di  Rachida  Bouati,  corrispondente  del 
magazine internazionale online women in the city, hanno introdotto i temi oggetto della notizia 
di genere nella cronaca delle rivoluzioni popolari di Tunisia ed Egitto. Narrazione del presente e 
rischi dell’avvenire. 
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da destra,Nella Condorelli, Francesca Corrao, Randa al-Achmawi

Tunisi, 29 gennaio 2011, Marche des femmes 

In prima fila nelle manifestazioni di piazza, tunisine ed egiziane hanno “liberato” sulla strada 
un profilo femminile lontano dagli stereotipi che i media occidentali, con poche esclusioni, si 
ostinavano  da  anni  a  considerare  il  solo  modello  femminile  del  mondo arabo-musulmano, 
quello della donna sottomessa e silenziosa, esclusa dallo spazio pubblico - che la “questione 
del velo” riassume per intero.

Presentato  come  la  sola  condizione  femminile  arabo-musulmana,  questo  stereotipo  ha 
progressivamente  oscurato  la  narrazione  dei  percorsi  storici  di  emancipazione  delle  donne 
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musulmane, le differenze da Paese a Paese, dal Magreb al Maskrek, dall’area indo-europea 
all’estremo oriente.

Al  contrario,  la  questione  femminile  nell’Islam  presenta  aspetti  diversi  e  trasversali  alle 
società,  determinati  qui  come  altrove  da  numerosi  fattori  sociali,  per  esempio  l’accesso 
all’istruzione,  la  dimensione  urbana  o  rurale,  la  condizione  sociale,  la  generazione, 
l’appartenenza politica. 

Sovrapponendo  la questione del velo islamico come metro di misura della libertà femminile 
alla  narrazione  dell’emancipazione  femminile,  i  media  occidentali  hanno  dunque  nei  fatti 
oscurato  per  anni  le  voci  plurali  delle  donne  musulmane,  con  un’operazione  di  censura 
funzionale  solo agli  scenari  geopolitici  determinati  dall’invasione americana dell’Iraq prima, 
dall’11 settembre e dalle conseguenze della guerra occidentale in Afghanistan poi.

La massiccia partecipazione delle donne alle rivolte di Tunisi e del Cairo ha dunque avuto il  
primo  effetto  di  spazzare  via  gli  stereotipi  occidentali  sulla  consapevolezza  femminile  nel 
mondo  musulmano,  alla  stessa  stregua  con  cui  queste  rivolte  hanno  fatto  scoprire 
all’Occidente  la  “modernità”  della  popolazione  giovanile,  la  capacità  di  declinare 
autonomamente libertà e democrazia…

Cairo 2011, Piazza Tahir

  

Il  pericolo adesso,  -  hanno sottolineato anche gli  interventi  dell’egiziana Randa Ahmed al-
Achmawi, dell’albanese Diana Chuli, di Giovanna Botteri, corrispondente del Tg3 da New York 
che, intervistata in videoconferenza da Rita Mattei, ha approfondito il sentimento delle donne 
mericane verso la partecipazione delle arabe alle rivolte -,  il pericolo adesso è che ad uno 
stereotipo se ne sostituisca un altro. Con l’effetto di oscurare i percoli e rischi che può correre 
la lotta di liberazione delle donne dentro la lotta di liberazione dalle dittature. 
Per le donne tunisine significa che il loro Statuto personale, estremamente avanzato sul piano 
dei diritti ( e per questo isolato nel mondo musulmano), possa essere oggetto di attacchi anti-
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democratici nell’attuale periodo di transizione politica: liberalizzando i partiti prima fuorilegge, 
la  rivoluzione  ha  liberalizzato  anche  le  formazioni  politiche  islamiche  che  soffiano  sulle 
contraddizioni culturali del Paese, alimentando nella società le spinte più oscurantiste a danno 
delle donne.

Per le egiziane, può significare la progressiva cancellazione dell’apporto femminile  alla rivolta 
di  piazza  Tahir:  l’esclusione  delle  donne  dal  gruppo  di  saggi  incaricato  di  riscrivere  gli 
emendamenti alla costituzione suona quindi come più di un semplice campanello d’allarme.

La questione degli stereotipi legati all’etnia è emersa inoltre negli interventi di Igiaba Scego, 
giornalista  e  scrittrice  somala,  -  che ha  toccato  anche  la  questione dell’informazione sulle 
minoranze etniche e la rappresentazione delle seconde generazione di immigrate nata in Italia, 
di Franca Coen che ha descritto la sua esperienza come delegata del Comune di Roma  alla 
multiculturalità, di Santo della Volpe del Tg3, di Montserrat Minobis, di Marta Ortiz, mentre 
Sara Lovera, giornalista di Città  del Messico, fondatrice della rete sudamericana Semlac, e 
della Red Internacional de Periodistas con Vision de genero.

da sinistra, Igiaba Scego, Sara Lovera

Lovera ha focalizzato il suo intervento sulla libertà di stampa ed ha denunciato cifre alla mano 
la violenza contro giornalisti e giornaliste in Messico, uno dei paesi al mondo con il numero di 
vittime  più  alto  nell’informazione,  dove  la  guerra  tra  stato  e  narcotraffico  decretata  dal 
presidente Calderon sta provocando un numero infinito di vittime innocenti. 

Lovera ha analizzato con casi e cifre la specifica condizione di fragilità delle donne giornaliste 
che esercitano il diritto all’informazione nei luoghi teatro di conflitto. 

Abbraccio virtuale delle partecipanti a Joumana Haddad, trattenuta da un impegno improvviso 
a  Beiruth,  che  hanno  potuto  egualmente  apprezzare  il  suo  ultimo  libro,  "Chi  ha  ucciso 
Sherazade",  inviato  dall'editrice  Mondadori  per  la  presentazione  in  seno  alla  convention.  
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Chiusura della sessione di lavoro con la chitarra e la voce di Viola Buzzi, una delle più originali 
del panorama musicale indipendente, un saluto ed un omaggio alla creatività femminile.

Viola Buzzi

da sinistra: Nella Condorelli, Rita Mattei, Arianna Voto

Quarto quadro. Sala Monsignor Di Liegro, Palazzo Valentini, sabato 5 marzo

La nascita  del  Tavolo  Donne nei  Media  e  la  redazione  di  una  “Carta  delle  Giornaliste  del 
Mediterraneo” con  la proposta di tenere a Tunisi la seconda sessione della convention ARS, 
sono stati al centro degli interventi della terza sessione di lavoro, moderata da Rita Mattei,  
presidente  dell’Associazione  Stampa  Romana,  ed  aperta  dall’intervento  di  Cecilia  D’Elia, 
vicepresidente della Provincia di Roma, assessora alla Cultura.

Contatti: 
Nella Condorelli nellacondorelli@gmail.com – Arianna Voto ariannavoto@libero.it  
Segreteria ASR Tel.06.6840271

14

mailto:ariannavoto@libero.it
mailto:nellacondorelli@gmail.com


“TAVOLO  DONNE  NEI  MEDIA” promosso  dalla  Commissione  Diritti  e  Pari  opportunità  ARS  in 
collaborazione con la Commissione Nazionale Parità FNSI e l’adesione delle organizzazioni di donne, istituti di genere, 
istituzioni di parità territoriali e nazionali  

Cecilia D’Elia

D’Elia ha sostenuto la necessità di un diverso approccio alla narrazione del femminile nei media 
italiani  anche  come  strumento  di  cambiamento  di  mentalità  e  progresso,  confermando 
l’adesione del  suo assessorato alla  lotta  delle  giornaliste  mediterranee per la  cultura  della 
parità di genere, nei luoghi di lavoro e nella produzione di informazioni.

Tema ripreso dagli interventi di Adele Cambria, decana delle giornaliste e grande protagonista 
dell’informazione delle donne, di Anita Pasquali Udi Romana La Goccia, di Antonia San, Rete 
WILPF, e di Elena Tarifa, Red de Periodistas con vision de genero, presidente della Cpo del  
Collegi de Periodistas de Catalunya.

Adele Cambria

Tarifa ha illustrato la newsletter  “Donas, Mediterania y Conflictos”, prodotta a Barcellona con il 
sostegno di enti locali e dello IEMED, e diffusa sul web.

Strumento multilingue di collegamento tra le due rive del Mediterraneo, la neswletter ospita 
articoli di giornaliste europee, magrebine e mediorientali, punta a configurarsi sempre di più 
come organo di approfondimento delle questioni relative ai diritti delle donne mediterranee, tra 
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attualità ed opinione, lavora in rete con magazine e agenzie stampa ( women in the city, la 
indipendent), e guarda ad una diffusione di info diretta anche ai grandi organi di stampa per 
contrastare  la rappresentazione stereotipata delle donne, e dare visibilità al punto di vista di 
genere.  

Elena Tarifa

Gioia Di Cristofaro Longo

Obiettivo posto dopo Pechino 1995 anche dalle Risoluzioni ONU per una rappresentazione plurale delle 
donne  nei  media  e  nella  pubblicità  -  intervento  di  Gioia  Di  Cristofaro,  docente  universitaria  e  già 
responsabile dello Sportello Donne e Media della Commissione Nazionale Parità; ed oggetto di numerose 
direttive e politiche comunitarie - intervento di Silvia Costa, europarlamentare.
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Silvia Costa

Costa ha analizzato la questione del rapporto Donne e Media nel quadro dell’attività ed all’impegno del 
Parlamento europeo e della Commissione dei Diritti delle Donne nell’area del bacino Mediterraneo, “culla 
comune”,  ed  ha  proposto  alle  giornaliste  del  Dipartimento  Diritti  e  Pari  Opportunità  ARS,  della  Red 
Mediteranea, della Rete Tam Tam d’Afrique presente con la sua presidente Suzanne Diku, International 
Council Black Women, un’audizione a Strasburgo, con l’obiettivo di mettere in atto una piattaforma mirata 
all’applicazione delle Direttive UE: tra l’altro, accesso ai luoghi decisionali  e spazi di informazione mirati.

Una  richiesta,  questa,  sostenuta  anche  nell’intervento  inviato  da  Amalia  Schirru,  deputata,  proponente 
nell’ambito  della  Commissione  Cultura  della  Camera  dei  Deputati  di  una  serie  di  emendamenti  per 
l’introduzione  del  principio  di  genere  nella  legge  di  riforma  dell’Ordine  dei  Giornalisti  nell’acceso  alla 
professione. Emendamenti che però la Commissione ha rigettato, trasferendoli ad una semplice discussione 
in aula. Schirru ha chiesto all’ARS di sostenere la richiesta ai direttori di rete RAI di spazi di informazione  
mirata,  rivolti  al  grande pubblico  e  realizzati  da  giornaliste  con  ottica  di  genere,  emersi  di  lavori  della  
Convention, e formazione professionale inclusiva dei temi di genere.

Temi anche al centro degli  interventi  di  Alessandra Mancuso, Usigrai,  il  sindacato dei  giornalisti  e delle  
giornaliste  RAI,  direttamente  implicato  nella  difesa  dell’applicazione  del  contratto  di  servizio  pubblico 
radiotelevisivo, di Mirella Ferlazzo, presidente della CPO del Ministero dello Sviluppo Economico ( firmatario 
per conto del governo del contratto di servizio), di Laura Delli Colli, presidente Giornalisti Cinematografici, e  
a conclusione dei lavori,  di Alida Castelli,  consigliera di Parità della Regione Lazio, e di Mariella Zezza,  
assessora al Lavoro della Regione Lazio.

Alessandra Mancuso

Contatti: 
Nella Condorelli nellacondorelli@gmail.com – Arianna Voto ariannavoto@libero.it  
Segreteria ASR Tel.06.6840271

17

mailto:ariannavoto@libero.it
mailto:nellacondorelli@gmail.com


“TAVOLO  DONNE  NEI  MEDIA” promosso  dalla  Commissione  Diritti  e  Pari  opportunità  ARS  in 
collaborazione con la Commissione Nazionale Parità FNSI e l’adesione delle organizzazioni di donne, istituti di genere, 
istituzioni di parità territoriali e nazionali  

Alida Castelli

Mirella Ferlazzo

Quinto quadro. Il Tavolo delle Giornaliste e delle Associazioni all’ARS

La  prima  convention  internazionale  tra  giornaliste  mediterranee,  reti  indipendenti,  sindacato  stampa, 
associazioni femminili, donne delle istituzioni, della politica, del lavoro e dell’economia si è configurata come 
primo passo di un’alleanza verso il cambiamento, per la parità nel lavoro, per la formazione di genere, per 
una  visione  plurale  dell’immgine  delle  donne  nei  media  televisivi  con  particolare  riferimento  al  servizio 
pubblico, per l’adozione da parte di giornalisti/e di un linguaggio non sessista, per la conquista di spazi 
informativi, per il riequilibrio della rappresentanza e del punto di vista di genere nei programmi televisivi di 
approfondimento,  per  l’accesso  alle  carriere  ed  ai  luoghi  decisionali  dei  sistemi  editoriali,  consigli  di 
amministrazione, direzioni, posizioni apicali  dell’organizzazione redazionale. 

Un contributo ad un nuovo approccio nel  rapporto Donne e Media,  che troverà nel  Tavolo permanente  
presso l’ARS, emerso come strumento concreto di lavoro, e nella Carta delle Giornaliste Mediterranee che vi  
sarà formulata, una sede concreta e plurale di analisi e proposta.
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