PROTOCOLLO D' INTESA
tra
La Commissione Regionale per le Pari Opportunità, in persona della Presidente
Avv. Giovanna Cusumano,
e
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Consiglio Regionale della Calabria, in
persona del Presidente Prof. Alessandro Manganaro.

Viste
la legge n. 249/97, e le leggi regionali 26 gennaio 1987, n. 4 e 22 gennaio 2001, n. 2 ;
Considerato

- che, con la comunicazione dell’ 1 marzo 2006, intitolata "Una tabella di marcia per la parità
tra donne e uomini", la Commissione dell'Unione Europea ha inteso attribuire ai mezzi di
comunicazione un ruolo importante nella lotta contro gli stereotipi di genere,
demandando ad essi il loro contributo per rappresentare un quadro realistico delle
competenze e delle potenzialità espresse dalle donne e dagli uomini nella società moderna
e per evitare di fornirne una rappresentazione di genere degradante od offensiva;
le parti convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Con il presente Protocollo, le parti si impegnano a
a) collaborare per sensibilizzare le emittenti radiotelevisive locali a:
- evitare di ricorrere a rappresentazioni di violenza contro le donne o che possano
incitare direttamente o indirettamente ad atti di violenza sulle donne;
- tutelare la dignità della donna, osservare il principio di pari opportunità e
diffondere valori positivi sulla figura femminile;

-

rispettare le identità di donne e uomini in modo coerente con l'evoluzione dei ruoli
nella società;

-

impedire il ricorso a stereotipi di genere;

b) favorire e rafforzare ulteriormente l'applicazione del divieto di utilizzare l'immagine
della donna in modo offensivo o discriminatorio o tale da incitare la violenza sulle donne .
ARTICOLO 2
1. Per l'attuazione del presente Protocollo, nonché per il monitoraggio, il sostegno e la
promozione delle attività in esso previste, le parti concordano sulla costituzione di un
Comitato paritetico composto da due rappresentanti della Commissione per le Pari
Opportunità e da due rappresentanti del Co.Re.Com. Calabria.
2. Il Comitato paritetico, mediante incontri periodici, secondo un calendario annuale da
definire, verificherà il buon andamento di quanto convenuto col presente atto, utilizzando,
come dati, anche il numero di segnalazioni e di denunce trasmesse dalla Commissione per
le Pari Opportunità.
3. Il Comitato paritetico, al termine del primo anno di attuazione del presente Protocollo,
predisporrà una relazione sulle attività svolte che verrà trasmessa alla Commissione per le
Pari Opportunità ed al Presidente del Co.Re.Com. Calabria, unitamente ad eventuali
proposte anche in ordine all’ulteriore implementazione degli interventi a tutela dei valori
oggetto del presente Protocollo.
4. Per il funzionamento del Comitato paritetico, non è previsto l'impegno di risorse
finanziarie.
ARTICOLO 3
Il presente Protocollo avrà la durata di anni quattro a partire dalla data della sua
sottoscrizione e, comunque, fino al termine della legislatura.
Su intesa delle parti, esso potrà essere modificato in ogni momento.
Reggio Calabria, 27 aprile 2012
La Presidente della C.R.P.O.
F.to Avv. Giovanna Cusumano

Il Presidente del Co.Re.Com. Calabria
F.to Prof. Alessandro Manganaro

