
Siena – 9/10 luglio 2011

Ringraziamo di  cuore  Snoq,  sia  perché  l’ultima riunione nazionale  di  donne risale  a  qualche 
decennio fa, sia per l’enorme sforzo organizzativo che per Siena è stato messo in atto.
DonneInQuota fa parte del Comitato Donne Milanesi, quelle della manifestazione del 29 gennaio 
a Milano, oltre che del 13 febbraio in tutta Italia insieme a Snoq.
Oggi  siamo  qui  perché  è  una  grande  occasione  per  far  emergere  l’enorme  attività  che  le 
associazioni femminili – tra cui DonneInQuota – svolgono sul territorio.
Noi crediamo che l’errata rappresentazione delle donne nei media abbia un impatto fortissimo sul 
lavoro e sulla maternità.
Di questo tema (solo uno dei tanti di cui ci occupiamo) vi vogliamo parlare. E’ a partire dal 2008 
che facciamo azioni di  contrasto sulla  rappresentazione delle donne, sia  in pubblicità  che nei 
grandi media, come la Rai.
Per quanto riguarda la pubblicità, abbiamo inviato decine di lettere di protesa che hanno avuto 
subito  delle  reazioni,  di  varia  natura.  Abbiamo  allacciato  rapporti  con  lo  IAP  (Istituto  di 
Autodisciplina Pubblicitaria), l’unico organismo del settore, anche se privato, che si è dato un 
codice etico, culminato con l’inserimento nei loro organismi di due esperte di genere – fino ad 
oggi assenti – di nostra proposta.
Abbiamo prodotto, come Immagine Differente (composta da DonneInQuota, Amiche di ABCD e 
CGIL Milano) una proposta di legge.
Per quanto riguarda la Rai, l’ultima nostra iniziativa risale al 27 giugno proprio in Rai a Milano ed  
era  intitolata  “La  Rai  ha  la  missione  di  rappresentare  tutte  le  realtà.  Come  vogliono  essere 
rappresentate le donne?”.
Questa iniziativa ha prodotto una lettera di richiesta precise alla Rai, che potete leggere e firmare 
sul nostro sito: www.donneinquota.org.
Abbiamo contribuito – insieme alle Amiche di ABCD – alla nascita del Centro Interuniversitario 
“Culture di genere”, che raggruppa le 7 università milanesi.
Il  Centro,  che lavora con DonneInQuota  e  Amiche di  ABCD,  si  sta  già  occupando del  tema 
“Donne e media”, con un ciclo di incontri interuniversitari iniziato l’8 marzo.
Siamo  soddisfatte  del  vostro  appoggio  a  “Lavori  in  corsa”  del  Cedaw,  la  Convenzione  per 
l’eliminazione  delle  discriminazioni  contro  le  donne,  che  mette  in  stretta  relazione  la 
rappresentazione con la rappresentanza.
Noi abbiamo dato il nostro contributo nei lavori milanesi del rapporto ombra, negli articoli 5 e 7, 
che riguardano proprio gli argomenti sopra citati.
Infine vogliamo ricordare i 4 miliardi di euro delle pensioni delle donne che la finanziaria ci sta 
scippando,  come il  video  presentato  da Cristina Molinari  di  Pari  o  Dispare,  a  cui  anche  noi 
abbiamo contribuito.

DonneInQuota – Associazione culturale – Milano - info@DonneInQuota.org – www.DonneInQuota.org

http://www.donneinquota.org/
http://www.DonneInQuota.org/
mailto:info@DonneInQuota.org

