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Comunicare da parte dei media episodi di 
violenza sulle donne, di violenze o abusi ses-
suali su minori, richiede una particolare de-
ontologia professionale: la spettacolarizzazio-
ne delle notizie, infatti, genera quella che è 
stata definita la “vittimizzazione secondaria” 
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 op-
portunità ha inteso, dunque, promuovere 
un convegno a carattere formativo, rivolto a 
giornaliste e giornalisti, in collaborazione con 
l’Ordine dei giornalisti della Regione FVG e 

Assostampa, per avviare una discussione sul-
le modalità comunicative della violenza con-
tro le donne, allo scopo di consapevolizzare 
sul ruolo che riveste l’informazione in questo 
ambito particolarmente delicato nel quale i 
numeri delle vittime è, ad oggi, molto ele-
vato.
Relatrici esperte quali Nadia Somma, Natali-
na Folla e Sergia Adamo, in possesso di ac-
clarate competenze ed esperienze in mate-
ria, affronteranno la tematica del linguaggio 
nei media da diversi punti di vista, giuridico, 
sociologico e specificatamente dell’utilizzo 
corretto di un linguaggio di genere del quale 
saranno evidenziate possibilità e prospettive.

Ore 8.30 Registrazione partecipanti
Ore 9.00 Apertura Convegno e Interventi di saluto

 Annamaria Poggioli 
 Presidente Commissione regionale per le 
 pari opportunità tra uomo e donna

 Cristiano Degano 
 Presidente Ordine dei Giornalisti FVG

 Carlo Muscatello 
 Presidente Assostampa FVG componente 
 giunta esecutiva Fnsi

Ore 9.30 Introduce e modera 
 Claudia Don 
 Coordinatrice Gruppo salute, politiche 
 sociali e contrasto alla violenza contro le 
 donne

 Interventi relatrici:

 Le parole per dirlo: il femminicidio e gli  
 stereotipi nel linguaggio dei media 
 Nadia Somma 
 Giornalista

 Violenza contro le donne e strumenti 
 normativi di contrasto: saperne di più 
 per informare meglio 
 Natalina Folla 
 Docente e ricercatrice di Diritto penale 
 presso l’Università Degli studi di Trieste

Ore 11.00 Interventi relatrici: 

 Linguaggi di genere: possibilità  
 e prospettive 
 Sergia Adamo 
 Studiosa e traduttrice di teorie di genere 

Ore 12.00 Dibattito 

Commissione Regionale per le Pari Oppor-
tunità tra Uomo e Donna
Consiglio regionale 
piazza Oberdan 6
34133 Trieste
Tel. 0403773202 - 0403773129

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 giornali-
ste e giornalisti iscritti all’ordine del FVG. 
L’incontro è stato accreditato dall’Ordi-
ne Nazionale dei Giornalisti con il suo 
inserimento nel programma di formazione 
continua e l’attribuzione di n.4 crediti.

La Commissione Regionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna promuove l’evento
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