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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 qual 
veicoli di modelli culturali e di comportamento, il Soroptimist International d’Italia – SI/I in-
tende attivarsi al fine di garantire il pieno adempimento delle disposizioni del contratto di 
servizio RAI in tema di tutela della dignità della persona e,in particolare, delle donne, dei 
bambini e dei disabili. 
 
Nel convincimento che le disposizioni contenute nel contratto di servizio RAI costituiscano 
espressione di 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. 
 
A tali fini il SI/I provvede a comunicare agli operatori di settore, al Ministero Pari Opportuni-
tà nonché, quanto ai programmi RAI, al Ministero dello Sviluppo economico le segnalazio-
ni delle Socie relative alle immagini e alle trasmissioni 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 violen-
za sulle donne, della violenza sui minori e della pedofilia.  
 

1. Immagini lesive della dignità di:  

donne    bambini    disabili   

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   
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• 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 

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


