
presentazione

consiglio regionale

inForMazioni

annamaria poggioli
Presidente della Commissione pari 
opportunità tra uomo e donna
Regione Friuli Venezia Giulia

Comunicare da parte dei media episodi di 
violenza sulle donne, di violenze o abusi 
sessuali su minori, richiede una particolare 
deontologia professionale: la spettacolariz-
zazione delle notizie, infatti, genera quella 
che è stata definita la “vittimizzazione se-
condaria” che si verifica nel momento in cui 
tali notizie vengono riportate “male” e cioè 
con scopi sensazionalistici, finalizzati solo 
ad attirare un maggior numero di lettori e 
telespettatori. La Commissione regionale 

per le pari opportunità ha inteso, dunque, 
promuovere un convegno a carattere forma-
tivo, rivolto a giornaliste e giornalisti, in col-
laborazione con l’Ordine dei giornalisti della 
Regione FVG e Assostampa, per avviare una 
discussione sulle modalità comunicative 
della violenza contro le donne, allo scopo di 
consapevolizzare sul ruolo che riveste l’in-
formazione in questo ambito particolarmen-
te delicato nel quale i numeri delle vittime 
è, ad oggi, molto elevato.
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8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Indirizzi di saluto
Guglielmina Cucci
Assessora alle pari opportunità del  
Comune di Pordenone

Chiara Da Giau
Consigliera regionale FVG
(in delega Presidente Consiglio regionale)

Annamaria Poggioli
Presidente Commissione pari opportunità 
Regione FVG

Claudia Don
Coordinatrice gruppo lavoro della CRPO Salu-
te e Politiche Sociali Contrasto alla violenza 
contro le donne

10.00 Relazioni

Narrazioni tossiche: la violenza contro le 
donne sui mass media
Nadia Somma
Giornalista

Carta di Pordenone: media e rappresenta-
zione di genere
Paola Dalle Molle
Giornalista

 Interventi

Le notizie di violenza sulle donne: i doveri 
del giornalista
Cristiano Degano
Presidente Ordine dei Giornalisti FVG

Il rispetto passa anche per il linguaggio
Clelia Delponte
Assostampa FVG

14.00 Conclusione dei lavori

Commissione regionale per le pari  
opportunità tra uomo e donna
Consiglio regionale 
piazza Oberdan 6
34133 Trieste
Tel. 0403773957 - 0403773972

L’accesso è gratuito fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. Si prega, se possibile, 
di confermare la partecipazione via e-mail 
all’indirizzo:  
cr.organi.garanzia@regione.fvg.it

La giornata formativa è rivolta a gior-
naliste e giornalisti iscritti all’Ordine 
Nazionale dei Giornalisti con il suo 
inserimento nel programma di formazio-
ne continua e l’attribuzione di 7 crediti 
formativi/deontologici.
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