
 

 

Club di ........................................................................................... 

In collaborazione con ………………………………………………………..  

 

 

DONNE– DIRITTI – DIGNITÀ 
 
Il Soroptimist International, organizzazione internazionale di donne impegnate negli affari e 
nelle professioni, che si esprime attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l’azione di 
tutte le sue Socie, ha tra le sue finalità il perseguimento di:  
- diritti umani per tutti  
- avanzamento della condizione della donna. 
 
In considerazione della pervasiva efficacia della televisione e dei media in generale 
qualiveicoli di modelli culturali e di comportamento, il Soroptimist International d’Italia – SI/I 
intende attivarsi al fine di garantire il pieno adempimento delle disposizioni del contratto di 
servizio RAI in tema di tutela della dignitàdella persona e,in particolare, delle donne, dei 
bambini e dei disabili. 
 
Nel convincimento che le disposizioni contenute nel contratto di servizio RAI costituiscano 
espressionedi fondamentali e irrinunciabili diritti della persona, il SI/I intende attivarsi per 
promuovere anche presso gli altri operatori in campo televisivo analoghi standard minimi 
di tutela della dignità della persona. 
 
Nella considerazione che i giovani non solo costituiscono la platea più informata della 
varietà delle trasmissioni televisive, ma sono inoltre un pubblico sensibile e attento e al 
contempo maggiormente vulnerabile da trasmissioni che risultino lesive della dignità delle 
donne, dei bambini e dei disabili, il SI/I intende promuoverenegli istituti scolastici una 
campagna di sensibilizzazione sull’importanza della tutela della dignità umana nelle 
trasmissioni televisive. 
 
Tale campagna è diretta inoltre a raccogliere, tramite apposito modello,  le segnalazioni 
degli studentidelle trasmissioni televisive che siano ritenute lesive della dignità della 
persona allo scopo di contestare concretamente ai soggetti interessati (titolati di reti 
televisive, ministero dello Sviluppo economico) la violazione di standard minimi di tutela . 
 
A tale fine si chiede agli studenti di indicare, in ordine a uno specifico  periodo di 
monitoraggio predeterminato con l’insegnante,le  immagini e letrasmissioni televisive  
1- che risultino lesive della dignità di donne, bambini, disabili; 
2- che rappresentino le figure femminili e maschili in modo distorto o stereotipato; 
3- che possano indurre a una fuorviante percezione dell’immagine femminile, della 
violenza sulle donne, della violenza sui minori e della pedofilia.  
 

1. Immagini lesive della dignità di:  

donne             bambini           disabili    
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2. Rappresentazione distorta o stereotipata della figura 

femminile           maschile     

3. Immagini che possano indurre, anche i minori, a una fuorviante percezione      

dell’immagine femminile            della violenza sulle donne   

della violenza sui minori della pedofilia  

 
• Titolo del Programma Televisivo  

............................................................................................................................................................. 

Rete Televisiva............................................................................................................................. 

Data della rilevazione................................................................................................................ 

Ora della rilevazione.................................................................................................................. 

 

 
Breve descrizione dell’immagine o della scena che si intende segnalare (opzionale) :  
 

 

 

 

 

 

 

 
Data................................................................ 
 
Nome Cognome 
 
............................................................................................................................. 
 
Firma........................................................................................................................ 

 


