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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 84 del 07/09/2020 

 

OGGETTO:   Protocollo d'intesa “DONNE E MEDIA” per promuovere una 

rappresentazione rispettosa dell’identità femminile nell’ambito dell’informazione e della 

comunicazione della Regione Abruzzo. Approvazione dello schema di Protocollo. 

 

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di settembre 2020 alle ore 11,00 si è riunito il 

Comitato Regionale per le Comunicazioni in modalità audio-conferenza, così costituito: 

 

  Pres. Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana X  

Componenti Michela Ridolfi X  

 Ottaviano Gentile X  

 

IL COMITATO 

 

PREMESSO che: 

 la Legge n. 249 del 31/7/1997, recante l’“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, nel 

riconoscere le esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie 

funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, ha stabilito che 

sono funzionalmente organi dell'Autorità i Comitati Regionali per le Comunicazioni, istituiti 

con le rispettive leggi regionali;  

 la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato 

Regionale per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, le 

funzioni di governo in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze 

consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate 

dall’Autorità, rinvenendosi tra i suoi compiti più rilevanti la promozione e la tutela degli 

interessi degli utenti;  

 

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 sottoscritto tra l’Autorità per le Garanzie nelle 

comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 

Province Autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le 

comunicazioni;  

 

VISTA la successiva Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai 

Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 dall’Autorità per le 

Garanzie nelle comunicazioni, dalla Regione Abruzzo e dal Corecom Abruzzo; 

 

CONSIDERATO che tra le funzioni delegate al Corecom Abruzzo rientra la “Tutela dei minori” 

ed anche la “vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva 

locale mediante  il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive locali privata (…)”e che tra le 
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aree oggetto di monitoraggio sono comprese anche la garanzia dell’utenza, il rispetto del pluralismo 

socio-politico e, in particolare, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità umana 

nonché l’assenza, nelle trasmissioni radiotelevisive, di incitamenti all’odio basato su differenze di 

razza, sesso, religione e nazionalità;  

 

RILEVATO che: 

 il mondo della comunicazione televisiva e digitale oggi più che mai  hanno assunto un ruolo 

dominante nella nostra società, divenendo vettori di messaggi e di immagini che 

contribuiscono ad influenzare le idee attraverso la creazione di una visione distorta del 

mondo in cui, molto spesso, si abusa dell’immagine delle donne svilendone il ruolo e 

offendendone la dignità; 

 accanto ai media tradizionali anche l’uso delle nuove tecnologie  risulta svolgere un compito 

preponderante nella promozione di false ideologie che ancora più agevolmente perpetua la 

rappresentazione stereotipata di uomini e donne, pervadendo il contesto sociale a tutti i 

livelli;  

 il tema della rappresentazione della donna nei media concorre al raggiungimento 

dell’effettiva parità tra donne e uomini necessario e funzionale alla formazione del processo 

democratico, terreno utile all’affermazione della parità dei diritti e dei sessi; 

 

VISTE le disposizioni contenute nel Codice di Autoregolamentazione “Codice Tv e Minori” del 2 

marzo 2004 concernenti la “rappresentazione della donna nei media”, a mente delle quali le 

emittenti radiotelevisive sono tenute ad una rappresentazione rispettosa della dignità femminile allo 

scopo di evitare il rischio di ingenerare nelle nuove generazioni modelli femminili negativi e 

pericolosi per un loro equilibrato sviluppo; 

 

CONSIDERATO, altresì, che nel medesimo Codice è stato accertato che “in televisione la 

rappresentazione dominante della donna che emerge dai media oggi in Italia - e che, purtroppo, ha 

maggiore presa sui più giovani - non può certo essere considerata positiva per l’equilibrato 

sviluppo dei minori, contravvenendo, peraltro, alle disposizioni inserite nel Codice di 

autoregolamentazione Tv e Minori, che impegnano le Imprese televisive a produrre programmi che 

propongano valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della persona, evitando di 

creare disorientamento circa i punti di riferimento e i modelli cui tendere. (…)”; 

 

VISTA la Delibera n. 442/17/CONS con la quale l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha 

stigmatizzato il modus operandi del mondo dell’informazione in quanto molto spesso accade che il 

tema degli abusi viene affrontato con modalità tali da trascurare i connotati della corretta 

informazione a vantaggio di una spettacolarizzazione e generalizzazione delle vicende narrate, 

alimentando immagini stereotipate della figura femminile tali da compromettere i principi di 

correttezza, lealtà, completezza dell’informazione, nonché il rispetto dei diritti alla dignità, alla 

reputazione, alla riservatezza della persona, sia nel caso delle vittime oggetto delle molestie che dei 

presunti molestatori;  
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CONSIDERATO, inoltre, che la Regione Abruzzo e l’Assemblea Legislativa nei rispettivi Statuti 

hanno individuato tra gli obiettivi fondamentali che ispirano la propria azione anche le politiche di 

inclusione e di valorizzazione delle Pari Opportunità il cui precipuo scopo è quello di migliorare 

l’immagine della donna ed il suo ruolo anche in ambito politico economico e sociale attraverso 

iniziative mirate a tale scopo; 

 

DATO ATTO il Consiglio regionale dell’Abruzzo, la Commissione Regionale per la realizzazione 

delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini della Regione 

Abruzzo, la Consigliera di Parità della Regione Abruzzo l’Ordine dei giornalisti della Regione 

Abruzzo ed il Sindacato dei Giornalisti Abruzzesi hanno manifestato la volontà di addivenire alla 

stipula del Protocollo d'intesa denominato “DONNE E MEDIA” al fine di migliorare la qualità 

dell’informazione e della comunicazione in ambito regionale, con lo scopo di impegnare tutti gli 

operatori del settore a collaborare per il superamento degli stereotipi ed alla valorizzazione delle 

differenze di genere, nel nome della salvaguardia della dignità dei soggetti femminili e maschili 

rappresentati; 

 

CONSIDERATO che gli obiettivi che informano il citato Protocollo mirano a promuovere una 

corretta comunicazione in tema di pari opportunità tra uomo e donna, rappresentando un ulteriore 

contributo al cambiamento comportamentale e di ‘mentalità’ utili ad innescare quei giusti processi 

di valorizzazione della identità di genere che sono rappresentati nell’ambito dell’informazione e 

della comunicazione che: 

a) siano rispettosi della figura femminile e della dignità umana, culturale e professionale della 

donna,e della sua specificità ed identità; 

b) valorizzino la rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli assunti 

dalle donne nella società offrendo un ritratto delle donne coerente con la complessità e la 

ricchezza della loro identità e specificità,trasmettendo messaggi convincenti e veritieri, 

intelligibili e rappresentativi sia delle donne,sia degli uomini; 

c) promuovano il principio di uguale rappresentanza di genere garantendo parità di accesso 

negli spazi informativi o di intrattenimento; 

d) utilizzino, nell’elaborazione dei testi e nella scelta delle immagini, un linguaggio inclusivo e 

rispettoso dei generi, non sessista e il più possibile sessuato -ossia che non occulti il genere 

femminile attraverso l’uso di termini maschili ritenuti generalmente “neutri”- pur nella 

considerazione della funzionalità del messaggio. 

 

DATO ATTO che nel mese di giugno l’Ordine dei Giornalisti della Regione Abruzzo con nota 

prot. n. 73/2020 ha espresso parere favorevole all’adesione al Protocollo “Donne e Media per 

promuovere una rappresentazione rispettosa dell’identità femminile nell’ambito dell’informazione 

e della comunicazione della Regione Abruzzo”; 

 

RITENUTO pertanto opportuno approvare lo schema di Protocollo d’Intesa allegato al fine di dare 

concreta attuazione a quanto in esso previsto; 

Con il voto unanime dei presenti, 
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DELIBERA 

1. di approvare lo schema di protocollo denominato “DONNE E MEDIA per promuovere una 

rappresentazione rispettosa dell’identità femminile nell’ambito dell’informazione e della 

comunicazione della Regione Abruzzo”, allegato a parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

2. di stabilire che tutte le attività previste nel Protocollo saranno curate da un “Coordinamento” 

presieduto dal Corecom Abruzzo; 

3. di stabilire che il Protocollo d’Intesa ha la durata sperimentale di due anni a partire dalla data 

della sua sottoscrizione e potrà essere, su volontà di almeno i tre/quarti delle parti, 

modificato e/o integrato in ogni momento e che, alla conclusione dei due anni, considerate le 

esperienze realizzate dai sottoscrittori, si valuteranno modalità e termini per la sua 

prosecuzione; 

4. di stabilire, altresì, che qualsiasi soggetto istituzionale, imprenditoriale ed associativo che 

voglia condividere obiettivi, principi e contenuti del Protocollo può chiedere al Corecom 

Abruzzo, in qualsiasi momento, di aderire mediante inoltro di domanda formale, sottoscritta 

dal legale rappresentante; 

5. di stabilire che dall’attuazione del Protocollo “Donne e Media” non derivano oneri finanziari 

a carico del Corecom Abruzzo. 

 

 

 

 

    Il Segretario Verbalizzante                            Il Presidente   

    F.to  D.ssa Michela Leacche                 F.to  Avv. Giuseppe La Rana 

 

 

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22  e 40 del D.Lgs. 

n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.     

 


