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8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Saluti Autorità

9.15 Apertura Convegno e Interventi di saluto
Presidente Commissione regionale per le pari 
opportunità tra uomo e donna

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

10.00  Le parole giuste - come comunicare il pro-
blema della violenza contro le donne
Nadia Somma
Giornalista pubblicista

10.30 La Carta di Pordenone: il ruolo – chiave del-
la comunicazione per superare gli stereotipi 
di genere”
Presidente del Comitato tecnico di Carta di 
Pordenone; Consigliera di parità di area vasta 
di PN

11.00 Dibattito 

12.00 Chiusura dei lavori

 Modera
Coordinatrice Gruppo salute, politiche sociali 
e contrasto alla violenza contro le donne 
della Commissione regionale per le pari 
opportunità tra uomo e donna.

Comunicare da parte dei media episodi di violenza 
sulle donne, di violenze o abusi sessuali su minori, 
richiede una particolare deontologia professiona-
le: la spettacolarizzazione delle notizie, infatti, ge-
nera quella che è stata definita la “vittimizzazione 
secondaria” che si verifica nel momento in cui tali 
notizie vengono riportate “male” e cioè con sco-
pi sensazionalistici, finalizzati solo ad attirare un 
maggior numero di lettori e telespettatori. 
La Commissione regionale per le pari opportunità, 
nel corso della presente legislatura, ha realizzato 
già tre convegni sul tema della comunicazione de-
ontologicamente corretta, a Pordenone, Trieste e 
Udine, e intende promuoverne un quarto a Gorizia 
rivolto a giornaliste e giornalisti, in collaborazione 

con l’Ordine dei giornalisti della Regione FVG. Fi-
nalità precipua dell’evento è avviare una discus-
sione sulle modalità comunicative della violenza 
contro le donne, allo scopo di rendere consapevoli 
sul ruolo che riveste l’informazione in questo am-
bito particolarmente delicato nel quale i numeri 
delle vittime è, ad oggi, molto elevato.
Relatrici e relatori esperti, in possesso di acclara-
te competenze ed esperienze in materia, affron-
teranno la tematica del linguaggio nei media da 
diversi punti di vista, con riferimento anche alla 
Carta di Pordenone, protocollo di intesa atto a pro-
muovere una rappresentazione rispettosa della 
dignità della persona nell’ambito dell’informazio-
ne e della comunicazione.

Info: 
Servizio Organi di Garanzia
Consiglio regionale
Piazza Oberdan 5
34133 Trieste
Tel. 040 377.3834 - 3972

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

La giornata formativa è rivolta 
a giornaliste e giornalisti 
iscritti all’Ordine del FVG ed è 
stato richiesto il riconoscimen-
to dei crediti formativi.
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La Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna promuove l’evento
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