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Dedica

Con srande riconoscenza a tutte le donne che si so11o caDdidate, a futte le donne

ihe sono state elette o che si candideranno in questo decennio e a tutte quelle

doore e quegli uomini che supportano e offrono loro il proprio sostegno e aiuto.

Ringraziamenti...

Quesro manuale d fmtto di collaborazione. L'autrice desidera esprimere la sua sin-

--3= gratitudine a tutte le donne della Grecia, dell'Italia, dell'Unghe a, del Regno
- :::.r e della \orvegia, che, sia a livello individuale, sia come pafie di gruppi che

a::;l!_ono campagne per promuovere la padecipaziole delle donne in politica,

:-=:.. .oniribuito con entusiasmo alla crcaziooe di un manuale dedicato allo svi-

=I 
di Capacit,r Comunicative delle donne che si candidano per un ufficio o una

:'i-:.i: .leggibile.

Lesle] -{bdela ringrazia in particolare:

::::r Sianou e Fotini Bellou e il gruppo di LETHI Vicky Germotsi, Julie Tritaki

.1.1::ia Tsolaki; Valeria Ajovalasit e il gruppo di Arcidonna: Federica Raddi e

i : :.ita Salmeri; il gmppo di MONA: Reka Safrany e Judit Timari la valutatice

:= ::.1gemo Lise Ostby dalla Nofihem Feminist Unive$ity, Noruegia. Ri11grazia

.:.r3 Pa\ lina Filipova dell'Alleanza delle Donne per lo Sviluppo in Bulga a che

:: :: aLrsi senerosamente pennesso di utilizzare come esempi le campagne di sen-

r -::zazione e mobilitMione per Ia pafiecipazione delle donne in politica.

l-:: doi ringeziamo gli sponsor: La Commissione Europea e il Segretariato

'r-i-f,le delle Pa-i Opponunil; della Crecia.
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Foreword

Alilost all lhe constittttions ol;free democracies lute provided/or eqltali0 dll th.it'
citizens he:fore the l.t|,, includillg thei ight la get elected to the patlidtfienl or ta
the local governments. yet, torc than 30 percent of parlianlentaialls lrorld''a,ide

are men. Equal represefitatio o-f men and',1,o 1en inpolilicol life, is a declarcd pri
or l for mosl democralic coLtnlries. AlthoLtgll, lhe dttctfunrcnl of lhis godl is hard
to be fully realized.

Ctlturol slereot-rpes fottouring gender discrimination dgctillsl women, especially

iith regdrd to theil' pdrliciptltion in political deci|;ion making, have. fieqttently,
generdted o i)ofienl [lttilltde of hesitanq, to\rdtds involvetnent in political liJe.

Reseatrh Centre lor Gender EqLtalit!' (KETHI) in Greece has dddressed the isstte

of lomen's discriminalio in politics and hos worked towards eliminating gender

sterearypes through public campoigns and trdtuing initiatities. The aforementioned

actirities .!rc .i prima\) consideratian for KETHI.

I\/onen's representatian i politicdl life in Greece graduttlly increases, btrt still
there is d long rt)ay ta go la\r,:tt'ds achieving a equdl rcplesenlation- There;fore, we

helieve that ddvocdtilg againsl touen's discrininalion in polilics, shauld be

accompanied b! efforts to encourdge women to reteal tlteir qualities and slcills itt

political li/e. Recent evidence regdrding lhe pdfiicipatian oJ'Greek wo el1i1polit-
ical decisiott makitlg sltLtclurcs (local, naliandl or ELfi/opeal1) are indicating thal
publi(: trust in rrometl hats incteased. Hov,ever, skepticisfi alld slrcng hesilatlce

still e:iis/ t\jith respect t.) qLLalit'iedt|omen \tho desire lo be actively involved in pol-
itics- Ollter European cauntries dre fecing d simildr situalion.

For these reasons, rre stro gb) beliew lhal lhis nonllctl reinfatl:es those women

:|lrc :!ish ta be in|ol|ed iti politics by itnpwing theit' polilical commlt icotiotl
skills. The book is published in the conte;t o.f a ELtrcpea]1 prcject titled Pariry in

Decition Making: ltromen in the Hpdtt of Europe, which was Jirnded by the

Eutopean Cotnmissiotl oild lhe General Secrelariat fol Gellder Eqtrality in Greece-

The prcject has been coot'dinated and rculised by the Resean:h Centre for Ge]1der

Equalii (Grcece), in cooperdtio]1 \t)ith the NGOs: Archidonna (Itab,), MONA
, Hungatt), Shevolution (United Kingdom) afid the Northem Femi ist Ufiiversit)j
,\-ottttq). Le,rley Abdela (Shetolution), lhe qltthar ol this manual, is an experi-

.,iced activist dnd trainer on gender equalit!- issues, t|ho specioliset in,,a,ome]1i



p a rtic ip !1 t iol1 in p o litics -

This publicaliofi was rccllized with the cofitribution -fran1 dll Eutopean partners
atld upddled wrt rccently, i order to include 0ll necessary in-fonlation Jbr attditl-
ing its Eoals. The manual is published in English, Greek, Hufigdria and ltalia
langnqe, and i, availdhle to the p Lli. .

Probably, the most imporlollt chardcteristic ofthe publicatian is its content: on
other tha d manualvhich deals ith the impr.ovement ofw,omen's political com
municdtion skills- Thus, we ore dh ilg at disseminating it lo wometl in eh,b)
established democracies, who ish ta pdrticipate in poltics fu their ow cou tries.

We holld like to lhdnk Leslq, Abdelalbr her pcltience dnd diligence in writing this
manual and her excelle t caoperation with qll pdfiners ol the proiect, i1order to
produce this breakthroLtgh stud),. ln addition, we ould lilce to thank all thosewho
contlibuted to this handbook s publication. Undoubtedly, the redders y,,ill idenirt
lheir previous concerns \rithitl this ma u.tl and willfind answers to some o-f lheu
queslions.

J′ERaPI Ir4zDI

PRESIIIENr οF 7HE′a4RD οF KE■m
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Capacitd Comunicative per le Donne in politica *

91::: marrlrrre e rr risurEro dc ijrogctto rarit.i nei Luoshi Decisionati: Le Don e ne! C otttet/ Ltr-.,pa Ilptogetto e coordrnato e pru nosso dalCcntro diRicerca su ,Uguaglianza 
di cenererl{e.edrLl (enr-c orUender Icrd,r/ \rr,!jJ KtTH,, ,r Lo Jbo-7rone.on i o,g,r,-"rio",

Non Govematjve ArcidoDna, Itatia, e MONA Ungheda.
KETI-II, ARCIDONTI.JA e MONA rnirano a una rapprcsentanza equrljbrata di uolninj e donne ner
loro rispeftivj Parlamenri Nazionali. cosi come a una mppresenranza bitaDciara di uomnri e dornc
all'intemo dei Parlanento Europeo per la Grecia, t,Ungtleria e 1,Itatia.
Shevolution del Regno Unito ha svotlo ilruolo di consulentc tecnico e di fomrazione.
La Northem Feminist Universjq,, Nolvegia, funge da Valuratrice.

Ilprogetto si C prefisso due obiettivi:
. sensibilizzare 91i ete ori e i politici srlt,imporranza di eleggere pin donne, e netlo

. migliorare le capacid coDunicative e potiiiche delle donne candidate.

I ubrer.odl rso c.nneequet,,oiporetlcal,edr.crinrlu,,ior ba.drc.Lt.e-oed .onrt
:e u.a democrazia paritaria con equa rappresentanza meitocraiica di donne e uomini a rutti i river-:i dei lrocessi decisionati nelt. amminisn"zione tocate, Dazlonale e intem-i"*f", 

""rf 
."_".:lla \ ira !ubblica.

Il progetro non tralta defesclusione degli uonnri ma.tel]'nlcrusione delle donne: dei loro ialenh,i:lla loro otrica, energia e cuttura. delle loro prioritn e punti di vista pjn della r*,, a"ff" p"p"f"_
-one europea e cosrituila da donne. Attualmente cio non si riflette neXa co,nposizi;n: del
larlamento Europeo.

Quesro manuale t sialo concepiro come uDa..cassetra degli attrezzi,,che gli isrrxltori/ricl possono
uiilizzare iD No*shop di fonnazione delle donne che a."iA"runo o."up&ii ai p"r;,i"". ."'ri"",".
in \lorkshop di fomraziolle di a iviste che cond
i.cipazione delle donne ir poritlca. 

ucono campagne colleltive per incre entare la par'

il manuale e necessario percti in Grecia, nr lrala e llr Unghe a, cosr cornc nella nuqsro. Darre,lcl ( pl're .o. ie,,. j or 1rr Ui \.rd. i de,iJer oct.e.lo,,,,- rr,.o ,o r^ rrio .or ;.;,".;... 
"De se non aftraverso mppresertanri maschi.

Lapanecipazione a u.a campagna eletrorate jn qualita di candldara per te etezioni conurati/regio-ra..r z,orzli od, t,r.dr.le.lo FLroo..o co.r.-ur{e rn.e.oirer,/i..,a. "".";,.,,i 
'. 

r,,, o, ,esio ,nDep,,Jr.i a,dDprF\eni:rre,p-o1,i."o.in,,.L,,rpri\.t0^o,1,..";.;;.r:,.,
esscre tu grado di trasrnetterc le pmprie idee a tubb,co E ,r,, t,i,,ieJ,o ;",e r *rr.ir,,u" at(o1lrdre eu r.colrdre e .oe-aqre e , .u!n. ac!ti dtI cr rranl

\e-o,leledonre.J.rcrddreJt.'o.,lJro\troedr\er5e eir,oooo. ^ot.e",r.lepiLdr t.L I

`Pr7ri`a″ ″ι″。8"′ ,ccisわ″″晨 ι′Dο″″″″r2/CuO″ Z′″E=′ rap″
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da quelle mccolte dai loro collegli maschi. Lc donne candidate hanno tlLttavia alcuni vantaggi.

Innanzi tutto, nel nondo poLitico sono neno numerose degliuomini. Cli elettori quindi rico'

nosceran.o c si ricorderanno di una donna pin facilme te. Molte donne inoltre sono portate

per la commicazioDe e riescono a conunicare bene con gli alrri. Il manuale ahpdrir;
Comllnitotiw per le Datne in P.)litic.tpri con]]ibuir€ a lrasportare nel scilore pubblico que

sta naturale inciiDazione delle donne.

I polilici che saDno comunicare bene hanno pin possibilid, di esscre scelti da un pallito per

rappreseDtarlo come candidali alle eLezioDi, ed d piir probabile cbe riusciranno a con!in'erc
gli €lcltori a votare x loro favore.

Quando si prrla di argomenli quaLi L'occupazione, l'economia, il trasporto. la pre!ideDza

sociale, l'istruzione e la saiute, C presumibile che una donna prenderA in considel.izione ulte-

riori aspeiti che hanno un inpatto suila vlta delle donne, ed i pin probabile che riuscirn a par-

lare e comuDicare h un modo in cui le doDDe (che slesso rappresentano la Iniggior parte

degli elettori) possono ideDtilicarsi.

i impotlante se il 50% o lo 0/o dei membri cli an'assenblea legislolita sia

costil ito da tlo ne?

La risposta e Si.

L'espericnza dimostra che ftlchd le donne non raggiungera ro all'interno delle assenblee

legislative percentuali che si avvichano alla paritd, dovremo ritencre, e neLla ail.t politica e

pubblica, e nelL'introdtrzione e nel!'emaDazione di leggi di particolare importaMa per il

genere i'emrninilc. qualsiasi avanzanento estremamerte fragile e facilnente relersibile. Se le

donne non sono presenti a tutli i livelli dei processi decisioDali politici, cid signilica solrat-

tutto una cosa saranDo gli uomini a definire le lrioritA sulta distribuzioDe dei fondi, sui ser

vizi previdenziali, srll'istruzione, il commercio, I'agicoltxra, 1e relazioni inlernazioDltli,

,c v ,, .dnirari. . l,o r. c" r , e Pio r.le ecc.

Nella maggior parte dei paesi. governo dolo goveLno, si C cercaLo di ignorare, o perfino

disprezzare i desideri e lc esigenze delle donne. Una lunga scrie di uole poliliche deve esse

re athata. Per dare solo alcuDi esempi:

Le doDDe sono spesso pagate neno degli uonlni per ur lavoro di valore simile. In molti paesi

la violenza domestica contro le doDnc e ]e molestie scssuali soro coDsiderate "normali".

Miliori di donne sono reiribuite male o svolgono uD lavoro di basso prolilo o meno impor-

tanle. La mancanza di strutture di crstodia per bambrri di buona qualitn a basso costo rappre-

senta s!esso un gmode oslacolo !er le donne che devono guadagnani La vita DuraDte ll perio-

do di lransizione dal comunismo.tlla privatizzazione, i governi dell'Europa Centmlc e

Oriertale hat o chiuso le slNlture di custodia dei bambini finanziate dallo stalo. La poler

ti a stata nna delle cause prime del traftico "sessuale" delle donne che a divenlato un traffi'
co a scopo di lucro in continua espansione. Nel Regno Unito, tre quarti dei pensionati clle

vivono in poverta so o doDne. In Italia le donnc hanno difficoltA ad accedere ai credili ilnan-

ziari in nome proprio e sublscono forteDrente Le conseguenzc degli stereotipi per esempio

relativamente a1 loro molo h famiglia.

′θ



Capacird Comunicutfue per le Donne in Polirics *
Rifotmare e traslbrtt ate. L'Uhiotue Eurupea s'impegna a promuorerc fu alerno-

cratzid.
Al di h della iccrca di giustizia ed equiti per le donne, l'obiellivo di aumentame la pariecipazro-
ne in politica non si limita soltanlo a ui ircrcmento r tmetico. Si mira anche a sostenere la crea
zione di una nuova agenda democratica, che sia in gmdo dl canrbiarc in meglio le vite di tufti gli

L Europa del XXI secolo d dinanzi a siidc poco alletlanti: la povefti, i cambiamenii cLimatici, la
ridxzione delle sorse idriche, la crescila rapida del tenorismo, un riemeryere del razzismo e del
I odio etnico e religioso, il tBfflco sessuale (consideralo oggi conic la quana pin gEnde "indust a"
a hello mondiale).la disoccupazionc. lc gucne esterne e iconflitti intemi, i danni arnbientali, uno
squilib.io scmpre cresceDte tm i ricchi e i poveri (che poria all'emigrazione di milioni di peNone),
la dula concorrerza econonica da pane delle cconomie emergenti.
Se gli stati membi dell'UE vogliono supemre tufie qreste sfide, a indispensabile scegliere i fururi
leader dalla totalita degli euopci dot,tti delle capaciti necessarie e ciod tra i nilioni di donne e

uonini chc vivoDo in Europa.

Come utilizzarc questo Manuale

Il Man ale i s tl.litiso in 2 seziorti:

Sezione 1

La i a Sezionc contleDe mforrnazioni utiLi. situazioni e argomenlazioni che le candidate e le altj \ ts

itc possono usae come istnLzioni base per i loro discorsi e le loro interviste ai mass media sxlle
Jonne in lolilica. Gli/le istrutto /ici possono fotocopiare la la Sezione e distr.ibuirla alle partecF

Sezione 2 Moduli di Workshop
L3la Sezione e suddilisa in noduli sLrlle capacitA comuDicative che riguardano i Discorsi Pxbbhrr,
:. inreniste Televisive e Radiofoniche, gli Incontd, le Conferenze Slampa e 1'Advocacy
Srnsibilizzazione c Mobilitazione). Le uniti di fonnazlone comprendono linee gLrida per gli/le

:iirurtod/ricii lroposte sul conte uto del programna con tesli. diapositive in Power Point, eserc!

=,ioni e giochi.

SEZ10NE l

Ifistrttzioni tili per condidote e attitiste

Questa sezione contiene lnfornaziotli ulili. situazioni e argomeDlazioni che le candidate e le atti-
risle possono usare come istuzioni base per i loro discorsi e le inleniste ai nass media sr le
Ji,nne in politica. Gli/tle isttttoi/rici passoho fotocopiarc t.t l.t Seiio e opp rc itliarli pel
pona eletho,ita e .listibai ti come doctu ento it1/b nutbo alle pofteci?ttni dei Norkshop.



La situalzione atttaale. Il Pa abrento Europeo e kt Cofimissione E tupea.

A partire dal lancio del progetto 'ParitA nei Ltrcghi Decisiandli. Le Do ne nel C arc
./e11 ErloPa". si a registrato, durante le Eleziori Eurcpee del 2004, un aumenlo della percentua-

le delle donne elette come Depulate del Parlamenlo Europeo in due dei paesi partner del pro-

getto.

Il numero delle europarlanentari greche a passato dal 25% al 29,1%.

Il numero delle europarlanentari italiane a passalo daLl' I I ,5 % a I 1 9.2 %.

L'Ungheria d uno dei Duovi stati membri dell'U.ione Europea. Nel 2004 l'Ungheda ha pate
cipato per la prima volta alle elezioni del Parlamento Europeo. 33,3% degli europarLanent i
Llngheresi soDo donne.

Il Parlamento Europeo: h percentuale delle europarlanentad a aumentata pxssando dal 17,3%

dopo ]e elezioni del l984 rl 31% nel 1003. Alle elezioni europee del 2004 questa pcrcentu,le

ha subito una lieve dimnmzione co u totale di europarlsmeniai donne che anmonta a]

10.3%.

La Commission€ Europea: fino alL'aprile del 2004,' iL 25% dei connissari emno donne

(perjodo legislaiivo 1999-2004). Per il periodo legislativo 200'1-2009, 8 doDne su 25 sono state

nominate alla Commissione. Cosi la parlecipazlone delle donne a aunentata al 32%. che costr-

tuisce il tasso di partecipazione pin ele!ato che Le donne abbiano mai raggiunio. Tuttavia, sol.
uno dei cinquc vicepresidenti e una donna e il Presidente della Comnissione Eurcpea non E m.i

Consiglio d€i Ministrii il Consiglio dei Ministri a composto dai ministri nazionali. percio 1a

percentualc delle don e rispecchia la presenza di donne all'intcrDo dei govemi azionalir circd

it 23%.1

Rappresentanza dellc Donn€ nei parlamenti nazionali.
185 stati hanno sottoscfltlo, in occrsione della Quata CoDfercnza Mondiale delle Nazioni UniLe

svoltasi a Peclrino neL 1995. la Pialtalonna d'Azione Mondialc dell ONU (U Global PldtJbrnl

fot Actioti). La Pia]]'afotma si C prefiss.t l'obiettivo di raggiungere eDiro iI2005 almeno il i0%
di donne dotate di polcre decisionaLe a tutti i livelli politici.
A dieci anni da "Pechino ', l0 dei 25 stati membri dell'UE dichiarano di aver raggiunto piir del

30% di donne parlamentari in seDo ai propri parlameDti nazionali. La Grecia, l'ltalia e

I'Ungheria on hanno ancora raggiunto l'obiettivo dcl 30%. r

L Anra Dian.nloponlou a stata sostiruita da Slavros Dimas ncll alrile 2004. prcvocando cosiuna dnninn'
ziore deua percentualc dei conlmissari donre al20%.
I Banca dati eutupea Nlle donne neiluoghi decizlomli:
htrp:/,w*ueuroba.e
r Sito web dcll Unione Interpadamenrare di Staristica l9 ollobre 2004 w$!.ipu.ors/$mn_e/clasithh

′2



Capacitd Cbmunicttive per le Donne in Politica *
La rapLlr'a4llgazq l@lcJlorre al Pa amento Ettruoeo (PE)

. Il Parlamento Eurofeo d l'unlca istihrzione dell'Unione Euopea dircitamente eletta dai citradi-

. I c cle,,ior i del P . .volg^nu o! ,r cinque Jr irl

. ,\lle elezionl dcl Parlamento Europeo del2004 avevano il dirilto di voto 348.824.000 personc,
:i cui circa 180 milioni erano donne.

' lt:r.io" degli Europarlamentari sono donne.
. Piu del i0% degli europa amentari di 16 dei 25 srati membri sono donne.. L3 S\ezia (57.9%) e ll Lusscmburyo (50%) hanno la percentuale pii elevala di europarlamen-

:ri donne. (Vedi la llsta dettagliata dei isultati delle Elezioni Euopee alla fine della la

. \3i:uno degli europarlamenlari di Cipro e Malta a una donna.

. ?ei alcune cariche la rappresentanza delle donne in seno agli organi amminisrativi del
filamento Europeo C diminuita dalle elezio,i del 2004.

. L. Jonne mpprcsentano il 15% dei presidenti delle commissio i padamentari.

. . d:i l0 membrj dell'Ufi]cio di Prcsidenza del Parlamenro Europeo sono donne (30%).

l-i EpBresllllalza llclle rlo nne alla Commissione Europe,
. Sri I delle 20 DG della Commissione Europea sono presiedule da donne.. )j: glxppi politici sono co-presieduli da donne (20% dei presidenti).
. l.: ianecipazione delle donne alla Commissione Europea d axmentala dal 20% al 30%.

Prc.i pel mondo con pi

-: .< i0ro. Ruanda 48,8%, Svezia,l5,3%, Scozia 39,5%, Darimarca 38%, Fhlandia 37,5%, Paesi
:.:!.: 15--00. \onegia 36-4%- Cxba 36%, Spagna 36%, Belgio 35,3%, Costa Rica 35,19,,
r.-:.-::-na i1.0%. Austria 33.9%, Sud Afiica 12,8%. Germania 32.2%, hlanda 30,2%, Mozambico

,: ito positivo I'aumento coslante, nello scoNo decennio, del numero di assemblee legisla-
. :o! almeno il 30% di donne parlamentari.

E ,roro testoto e ha ftmzionato - I-eziorri dcquisite

] =Σ
=■

53'6.Daninar・ a38%,Finlandia,7.5%,Paesi Bassi 36,7・ .,Spagna 36%.Beigio
:5f:=Astria 33,9,る .Cennania 32.2%,
■
=■

o■:aユ l,6 P010nia 20,2・ .・ Lussenblllgo 20%, Slovacchia 19,3%, Po■ togalll1 1 9.1%、

三
=:=■

:aヽ 8% Regno Unito 17.9・ O,Repllbblica Ceca 1 7%、 Creda 12,6・ ., Irlanda 13.3%、

三
==ご

:a 122% S10venia 12.2%. Italia ll,5,ち , Cipro 10,7%, Limania lo,6%・  Ungheria

'3・
. iヽalla 9 2%

7ヨ
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Ogni paese a diverso. Nesslm paese dispo e dela soluzione ideale per incremerlrare ta paftecipa_
zioDe delle doDne in polirica, ma vi sono lezioni uiiti da tmlle dalte csperienze alrrui.

I paesi con parlanentai lonne che rapptesentano piii tlel 30,% in pqrlarhehto
hdn o quattru cose in cotu nei

l.Tutti i paesi con pin del l0% di donnc il1 parlamenlo hanno inrrodofto straiegte per promuove
rc le pari oppotuniri come le quote a favore di una paflecipazione equitibmta di donnc e uomi-
ni.

2. Le don e (spcsso appoggiate dauomini) atl'intemo e at di fuori dej paairipotitici sisoDo Dobi-
lilate, e hanno condotto campagne a favore delte quole. cruppi femminitj hanDo anche condor
to semtuari di for azioDe per donnc che volevano p.tdeciFre atrivamenie alta potirica.

I ll .i. elri e , orJle e or rrpu tropo-,,rorate
,1. Vi e una cliara separazione tra i processi potitici e la rcligione.
4'1e ecceziotli sono la Scazia e G.lle.\ r?ti sezione sitte.t ate

\on si tratta di un dirdrio tru ricchi e pov?ti
La rappresentanza delle doDne in polllica non ha a che fan con it divario tra icchi e polci. II
numero di donnc, in paesi riccli quali l,Ilatia, gLj Siari Uniti e il ciappone. cte siedono in parta
mento e piu basso rispetto a quello nei 13 laesi in \ia di sliluppo delt.Afiica subsahariana. Il
Ruanda. un paese polero a livello linrDziario, e la Svezia, xn paese ricco. hanno il tasso di rapprc-
scDtanza parlamentare fenmnrile piir elevaro di rutro it mondo.

L'alfabetismo politico non dipende dall,elevato livello d,istruzione
Mollj paesi con xna popolazione molro istruila godono di LrD tasso basso di mppresent,rnza tinnn
nile parlamentare: Ungheda 9,8%. FraDcia 12,2%, hlanda ]],3%, Grecia I2,66%,Ilatja lL5%.
Stati Unill 12% e ciappone t0%.
Invece paesi in cui jl rasso di alfaberisno a basso go.lono di un tasso di rapprcsenranza itemmjnite
elevalo, quali il RuaDda (,18.8%), i1 SLrd Africa (32,8%) c it Mozambico (30%).

Gtandi pefi rbame ti e conllixi sanguinosi possoho fu Rerc la catsliz?,atore
per le lifome.
Le prme elezioDi dopo perturbamenti di gEndi dtrneDsioni pennettono di ricolninciare da capo,
qriidi offrono l'oppotunita di sbarazzarci del bagaglio delpassato.
Cinquc paesi con rura rappresent.tDza fe rnrinile in parlanreDlo cle annnonta a Din det :]0 o/. han,,,
JrDrol,Idr, di grdr.l t,e.1 od.refl pe-'ner.rco { , o r to r e r.,oi!atr c,c\.,, rope,, "..o,r,parlecipazione deue donne molto piir inrcnsa: ll Rmnda, it Mozambico e l. AGanistan ill segujto
a guene, il Sud Aftica dopo una lunga lotta per lo sm.nle anrcrto det srsrenra di seprr,. ore de e
mzze. noto conre Apadheid.

Nel Regno UDito, grandi I ifoflne costituzionali haDno portaro al,istituzione del prnno parlamento
scozzese dopo piir di 300 anni Alle pLnne etezionj del partamento scozzese. i1 40% dei partamen_
tari eleltj erano donne. 1l 50% dei parlalnentari dell'Assembtea gallese. che d stara recenteneDre
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Capacitd Comunitative per le Donne in Politica *
isrituila, sono donne a qxindi conposta da 30 donDe e 30 uomini.
IDvece alla Canem dei Comuni Britannica. su cui pesano ovviamente ianti secoli di tradizione,
meno del 19% dei deputati sono donne. In ternrnri pmtici cid significa che, all'inleflo della Camera

dci Con1ui, al punto di vista di quattro uomnli corisponde 1l punto di visia di una sola donna.

Ls tupprcse tanza femqrinile i pii elewta qaando vi i ana chiara separaztone

tra politica e religione.
La mlpresentanza polilica dellc donne i piu elevata in paesi in cui vi a una chiara separazione tra
ptncessi poLitici e rcligione. Alcune delle religioni piu difflrse del mordo conlinuano ad attenersi a

rradizioli patriarcali fondaie 1000 o 2000 anni fa. In alcuDi paesi i sacerdozi reLigiosi costituisco
no pole ti reti politiche maschjli che decidono chi goverDerA il paese o dichial-ano di "interpretitre"
la legge.
In alcuni paesi medireffanei, p€I escmpio, il sacerdozio continua ad avere innuenza politica. Malta
c Ciplo non hanno deputati donDe al Parlamenio Europeo.

II pochi paesi prevalentemente islamici !a rappresertana padamentare femninile ha subito tt1
aurnento negli ultini ami, il Pakistan ha una mpprcscnlanza lemmlnile che amrnonta al 21,6% e la

Tunnia (elezioni di ottobrc ls99) al 2l%.
Paesi in cui la religione e lapolitica soDo piir slreltamenie connesse tra diloro, q ali Ycmen,,^rabia
Saudila ed Enirati Ambi Uniti, non haDno donne mppresentanti all'irterno delle loro assemblee

legishtivc. Il Kuwaii d attualmente l'unico paese tll cui le donne non godono ancora del diitio di
\oro e noD possono neanche prcsentare la propria candidatura. nonoslante il sovrano si sia impe
gnato sedamente a cambiare questa sitrazione.

E' stato testato e hs funxio ato. S|ezid e Galles,

Le donne svedesi hanno usato una specie di icatto "moderato".
Tra gli stati membi dell'Unione Europea, la Svezla dispone atualme ie del tasso di IapproscDtar'
za lcn] inlle pin ailo a] Parlame to ErLropeo e al Parlamento Nazionale. 50% degli europarlamen

iari sredesi so.o donne. Nclla Camera Bassa svedese iL 45% sono doDlrer 157 su 349 parlamenta-

ri lanno di elezione 2000).

Il sisrema elettorale della Svezia e di lipo proporziollale ed a chiamato Sisterna di Lisla. Agli elec
:..ri sono presentate liste con tutti i candidati sponsorizzati dai partiti politici. Si pua votare a favo-
:: di qualsiasi patito e i patiti dcevono seggi in parlamento ill proporzione ai suffiagi ottenuti. Se

.:d un a elettore/ice non piace alclrn patito polilico o alcun candidato/a, si ha la possibilid di can

.:llare i noni dei/]le cardidaii/e dalla lista e nominare qualsiasi ciltadino/a svedese aL Loro posto.

h questo modo anchc uD indipendenie pud essere elelto.

'-! po- pin dcl 50% degli eleltori svedesi sono donne. La Slczia ha lallo un rnutamento radicale

.iJdoppifiido la sxa rappresenla za femminile h Parlancnlo in occasione alLe elezioni del 1998.
--n 

$rppo di donne svedesi chiamate 'Le Calze Rosse" ha rsalo una foflna moderata di ricatlo
:.Eocrarico. Le Calze Rosse" hanno mosso obbiezioDi per la sottorappresetltanza delle donDe in
-jie ]e Iisre di candidati dei partiti svedesi e hanno fatto sapere ai leader dei partiti che avrcbbero

:.r\ inro gli/le elettoihici a cmcellare i nonli dei candidati nomniati d.ti parliti consideraii colpe-

'.li di discriminazioni basate sLrl sesso c a soslituirli con i nomi dei prolri larniliari o aninali-
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Anche se meno di una decina dl donDe sono state individuate corne membri del gruppo delle Catze
Rosse, i sondaggi hanno ditnosfalo che pralicamente rurti gli/te svedesi emno a conoscenza .lcl
Ioro piano. Con un acco o mggiunto taciramcnte all,ultino nrinulo. nnti i pariti svedesi hanno
raddoppiato, ed in alcuni casiperfino rriplicalo, il nun1ero di candidate donne ne e loro liste.

Di coDseguenza la Svezia ha raggiunro un tasso elevato di parlamentari donne.

Nd la Costiluzione nd la legislazione svedese prcvedono quore per Ia parecipazioDe delte dome
alle clezioni I partili politici possono sceglicrc di utilizzare obicttivi o quore. Il sistema del'atter
DaDza (zDpr?s) (uonoi doDnai uomo/donna) dappljcaro da s paftitl svedesi per nggiungere una prc
senza equilibrala di tufti e due i sessi rm i loro mppresentanrl etetli.

Le donne gallesi si sono otgdnizzdte e hanno esercitato pressio e.
Nella nuova Assenblea callese il 50% dei deputati sono donDe (30 xoln i, j0 donne) e tner:r dei
Ministri sono doDne, ma fino alla fine degli anni 90 soto I dei 20 coDsiglieri delt'anminisrrazione
localc galiese era una donna. e fone solo un caso che tutte quesre donDe siano state clelte?
Assohtamente nol Le attiviste di uno dei piiL grandi pdriti (il parrito Laburjsla Birannico) ne
hanno approfiltalo per esercitare prcssione affinch6 fossero introdotic le quore nel sistema di seie-
zione dei candidati dei partiti per la nuova assenbler legislativa.

Le slide alltottlote dalle donae cawlidate

In teoria, ogni ciitadino, uomo o donna, dovrebbc dispoffe del]e stesse possibiliti di essere elerto
al Parlarnento o all'anmtuistmzione locale. Tutxvia, la rcaltd i che l, 85% dei pa amentari in ruuo
li moDdo e costituito da nomini.

Quando si lratta di elezioni, le donne c gli uomni non sono trattatj da pari a pari. Cenlinaia di pra-
tiche discriminaloie apeie o velatc influisco o contro le donne candidate Gti oslacoli sono iI
pate dovuti all'arregg/ii,1entu c i pane a1le pra.edue.

Coloro che non harmo mai cercato di essere eleui possono averc diincotti a capn€ fino jn tondo
qxado siano insormontabili gli osracoli che le donne hanno dovuto superare in motti paesi ispet
1o alle solite sfide afliontaie da ogni candidaro uomo! oppure quanto coraggio esse dimosrrano
quaDdo decidono di partecipare come candidare alte clezioni. Glj ostacoli sono in parlc dovuti agli
atteggiamenti cnlturali e jn p3rle alle procedurc isrituzionali
Le donne hanno nero posrr,rlll.i degLj uomrni di dispone di denaro e di risorsc. Inottre possono
'a\ere rcsponsab ilih hm illal-r che ichiedono la loro attenzione. possono sub ne b d iscrjmi d.ia k
resr]Jr// e la /e/iriore dei mass mcdir.
In moltc societa i1 basso livello sociale delle donne patta a ?ocd dlt^timd e questa mancanza di
fiduci.t le frena dal tcntaiivo di enrrare in politjca e dileD.lere pubblicamcnte le proprie idce e con-

Le donne non sono una caiegoia omogenea. Le qucstioni che pesano sulle donne dipendono anche
da altri lattori che intluiscono sulla loro silxazioDe: la situazione lamiliare ( ubile/sposalrvedova),
la cultuE dei Senitori. l'apparterenza religiosa, I'evenLuale rpparenenza ad una minoranza ehnca
/ razza,la classe sociale e la posizione eco omica, l'apparenenza ala popotazione urbana / rurate.
Tutte lc oryanizzazioni che lotlano per aunentare la partecipazione femminile devono prenderc u
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Capacitd Comanicative per le Donne in Politica *
considerazione le sfide complemenlarl che alTrontano, fer csempio. le doDne appateDenti a mino
ranze etnichc c rcligiose. E imponante discuterc delle strategie e delle azioni che permettelanno
loro dilatecipare pienamente alla poLjiica.
Le donne dei nuovi stati democratici quale I'Ungheria possono avere certe questloni specifichc da
risoi\ere che forsc non osislono piir ir stali denocmtici di lurga durata quali la Grecia e l'ltalill.

Turtavia vi soDo sfide cor"rri da supemre. Di seguito presentiamo i fattori principali che in prar-
J , o, /. ola-o I ele,,iore de le dor ,e rei pdr drrer,.i.

ι′S′′̀ C'

l.Cthu-n. T-ddizio]1e e ateggidnenti ctlturali: atleggiamenti basati su stercotipi c prcconcetti
sono spesso usati come scusa per escludere ]e dorne. Le tradizionl religiose sovenre rapprese -
tano t.atichc culhnali e non restrizioDi teologiche. Le doDne sono percepite come colo.o che

prendono cura della casa e dei malati e coloro che partoriscono ed edxcano i figli piuftosto che

con1e leader poliiici.
l.Clle,lelN,7o: lc reti degli omini hanno creato forti leeami per aiutarsi a vicenda ad affjvarc a

posizioDi di polere da cui. per definizione, ]e donne sono escluse. Alle donne dsulta difiicile
entrare nei cerrhi di poterc cleaii dalle reii maschili o creare xn'altenmllva soslenibile.

l.Corldr.l: alle donDe maDcaDo le riso$e fiDanziarie. Le campigne elettomli e 1a costruzjone di
una carriera polilica possono avere un costo elevaio. Le donne generale hanno meno possts

bi ; d ,pall ire de k-o -i.te o derli ro ,' I

:.Oedd" ni se stesse alle donne manca spesso la fiducia il1 se e di corseguenza non credono di
porersl candidare alle elezionl.

:-Gankd r onunzd.li te,?,: le donne devono spesso ricorere a giochi di destrezza per riuscr-

re a combinare le proprje rcslonsabilitd familiari, ii proprio lavoro reiribxito e 1'azione pollhca
qualora decidano di occuparsi attivane.te di politica. Questo triangolo di rcsponsabilita a spes-
.o.\ian- o il dr . ice o -- pl.e L de lo .

6-Cdfiera ostdcoldtd,l'irfluenza dei Ieader lradizionali o religiosi,lo scoraggiamento pe inodei
prop.i familiari, l'lnllnidazione e la nalua nrasc}ilc di mohi paniti politici sono tutti faltori che

rp.d , . ,u .l e do ,r e dr lare c erJ poliUL,

J : oitacoli sono nr linee generali suddivisi in due calegorie: ostacoli istituzionali e osiacoli do\r-
:: :.iereotipi e atteggiame ti culturali.

Stereotipi e afi eggiattrcnti culturuli
l: irnne affrontano lreconcelti, essenzialmelte di natura culturale, che sono stati acceftati come

. rom!- c islituzionalizzati. Cid fa energere sia una discriminazione aperta che una discrnn a-

-ri. \elala contro le donne. La disc ninazione velata pud essere lln penelrante di quella apena.

::..3riipi e pregixdizi slanno spesso dlctro allc dccisioni clre escludono le doDne co,ne partner su

r.:\':.]ntana e alla voloDtn di Don cambiare le cose. In tulta la storia del genere umano la politica
: -rpre sra1a considerala il "canpo d'azione degli nonnri".

\ei paftiti politici
:::iii polirici possono non essere interessati ad incomggiare eneEicamente ]e dorme a candidar-
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si alle elezioni. ln alcuni parliti polirici. i membri det paftiro alte riunioni di selezione dei candlda
ii e alle elezioni p narie coDrinuano a considerare gli uomrni come ..buone calte,, ossia ..cafe
migliori" per lincerc le elezioni. Le donne clre cntrano nelcampo poliiico devono supemrc migliaia
di aDnj di discriminazione nelta vita politica e pubblica. Con gliuoninita maggiorparre delle;olte
alla guida dei partiti. la cxltura politjca C penctmta dalt,atro rn basso dall.orlica e aalti attegglamen-
ti dl uD solo sesso. I caDrbiamenri culnrrali necessari sono spesso invisibili. r_a aircLtmim.one
(eventualnente ircoDscia e indne a) ha delte radici molro profonde. Cid emerge nr modo eviden-
le sopl?tlutto durante i prccessi di selczione dei partiti potitici.

Axeggia renti .lelle persot e ,.pii vicine e piit carc"
I contugi, i compagni/fidaDzati e Ia fanistia possono rappreseDurc per le donne candidate un osra-
colo inpotanre oppurc dar-e vira a una rcte di sostegno prezjosa. In alcuni dei noshiwo*strop
Slrcvolution ha chieslo a donne che aspiravano ad errmr€ in potilica di lhre una tisra di ruto quet,
10 che secondo loro Ie avrcbbe ai .re. ..(r,,i.e Ia proprja can.jera politjca e lutto quello che a loro
parere avrebbe cosrituilo trDo svanlaggio. Circa il 50% de e pa(eciparti ha rirenuro i proprl mari-
ti o compagri come un laDraggio. It dnmncnre 50% ha descritro i propri mariti conc;ersone 

"h"-nor avrcbbero sostenuro o pedno, iD alcuDi casi, che si sarcbbero opposte al toro coinvoleDenro
nella polirica. HanDo aflannato chc i mariri e irtir] ta ent nrxsct i rnrpedr\.Iu toro d rrequerraLe
rirnioni politiche oppure di enlrarc in campo poljtico

Os taco li istitazio tual i
Mdt umza di sistetui di sostegno e di reti fofii afavote delle donne
Le donne.ardidarc dre desjdelano occuparsi dela poiiricano. dispongono in alcuni paesi di mcc
canismi dl sostegro. quali rcti forri al,inremo e al di f.uori dei pa;ti potjtici.

FindnZiamehto
Un aspello che rappresenra un ostacoto per te dome a il finanzjamento dele citnpagne elefiorati e
l'influeDza dei pezzi grossi nei processi cleftorali. A prina visra pud sembrare .t,. ,.,ri11i 

" 
aor*

affrontino gli stessi prcblemidi finanziarnenro.In reatrd perd Ie donne in tutto ilmondo hanno dr
gt?n lunga maggiori difiicolG rd acce.jere a isorse finanziarie isperto agti uoninj che vogljono
occuparsi dellapolitica e cercano di esserc elerli. Le carnpagne elettoratj e la costruzioue rji [ria car
riem politica possono avere un cosro elcvato. Itr alcuni paesi, una volta chc si d slati scetri dal pa]..
tito per la candidatum, a prevjsro a chc il finanziarnenro dela campa$a elefiomle. Turla!ia. sia ar
nromento della candidatum sia duranle ruiri gti anni in cui un/a polirtco aspn"nre cerca di po are
avanti la propda ca.iem c atlargare la prcpria espe.ienza, I.assistenza firanziaria rice\rta a iDsr-
gnificante o addn iftLra i.esjstente.
In-uno studio intitolato Cdrut.lidn Rq-at Cannjission on Etect.)rut Refum o,d par^: t-ntunctng
('Connnissione Reale Canadese su a Ritbmra E e orJ e e sut FrnJnzramenro .lcr prrrrri.), te Jorlne
hanno dichiarato che il fauore finanziario mppresenla l.osracolo maggiore at p.op.io 

"u"""rro.t.ttomle e hanno proposro che it governo ponga resrizioni a a sol1llla di tlenalo speso duranre le
gnre di nomina dei candidari (esiste un lilnite ale spese effettuaie per uDa canpag;a etettorale) 5

5 Docunento Balli.gton sul FiDanziahento dei partiti per l.intemazionate tDEA.
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Capacitii Comunicative per le Donne in Politicu *
Le spese peNonali addizionali sostenxte da un/a attivista politico e rnra candidato/a aspirante pos-

sono ammontare faciime te a palecchie migliaia di euro all'anno.

. Il costo di viaggio a riunioni e conferenze

. II cosio dl partecipazione agli eventi sociali e politici del patito che si svolgono regolamente

. Il coslo di partecipazione alle gare interne di nomnra del pariito e aLle gare che fanno parte del

processo di seLezione dei candidati del patilo politico
. Vesliti da indossare durante eventi pubblici
.Custodia dei figli, se ncccssaria, quando sipatecipa alle riunioDi poliliche
. Tassc di iscrizione/affiliazione al patito politico e ad altri gruppi politici

Tssistenza Ji aniaia per le donne candidate
La Lcgge Elertorale canadese contempla lra le spcsc personali di xna candidata alle elezioni lc

ipese per la cnsiodia dei figli ma non plevede lc spese soslenute nella fase iniziale in cui si nnpc

gna ad essere nominata dal pxtito. La Conmissiolle Reale in Canada si C resa conto che il costo

delh custodia dei figli costilxisce m fadello significativo per Ie donDe che presentano la proprh

candidatura alLe elezioni. Ha q iDdi soslenuto che la cuslodia dei bambini e una spesa necessaria

per coloro che cercano di essere nominate daL patito, e ha cosi proposto il suo riconoscimento

.ome legilrima ritenuta fiscale.'j

\el Regno UDito, la EMILY's Lisl UK (basata sulla EMILY's LIST americana) d un fondo speciJ-

le .he raccoglie ll capilale rniziale recessario alle aspnaDti candldate dome del Pafiito Labudsla

nella fase in cui cenano dj essere nominrte dal pafti1o. Questo denaro puo essere Lrvestito in vcsli

ii. beDzin.t, bollelte tclcfoniche, corsi di formazione e qualsiasi altra cosa che xna donna ritiene

nossa aiularla a aincerc un seggio. 7

Rinss tlto tli Opziotli per il Finaniamenlo di unn Rifortfitt
l. Lmitare le spese della campagna per le elezioDi primaric e le elezioni di nomha dei candida-

d.
I Fnranziare le doDnc cardidate gia nella lase iniziaLe.
r. Lnnitare le spese delLa campagna e impone .cstrizioni di lempo alla campagna.
.l lstitrire reti di finanziitnento delle campagne elettorali e di nomrDa delle donDe. Cio a parlico

lamente importante pcr donne che fan o pate di sisterni che non prcledono l'accesso a tuan-
ziarneDtipubblici.

i. Fonire ircentivi attm\'erso iinanziamenti pubblici: il fiDanziaDrento tolale dcevuto dal pariito
porlebbe essere coLlegaio o dipendente dal numero di donne candidate che esso presenta nella

sua lista elettoIale.

.4. inchrdere il coslo per la cusrodia dei figLi nelle spcsc di romna ed elettol?li.
-.Condune ulreriori ricerche sugli effetti del finanziamenio delle camlagne sulle donne ed espm-

re diverse vie di dfomla.

:lo.trmento Ballingto! sul Finanziamento dci partiti per l'intemazionale IDEA
:\\.cnrilyslisl.org.uk
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U gruppo diativisre be oryanizzare in sero a unparjto politico pud fare la differenza. Afl.nizrc
degli anni '90, retl fenminili in seno ai Partiro Labudsta Brjtannico si sono mobilitate. haDno eser-
citalo pressione e usato la loro forza di voto all'jnterno det pafito per inpo[e l,inhoduzione dc e
quote. Le reti di donne labrriste hanno analizzato quali seggi il Ioro parrito si aspenava di vincere
alle successive elezioni. e hanno istmfto le,1^rne candidatc I presentarc domanda pcl questi seggi
libei che avrebbcro poruro lincere.

In ltalia, le campagnc di comunlcazione organizzate da Arcidonna e dal suo parlenariato in vista
delle elezioni dcl Parlamento Europeo nel giugno del2004 hanno svollo un ruolo fondamentale per
l'elezione di un ntltncro maggiorc didonne atraverso l,incoraggianento aipannipolitjci a pre-
senlare plir donDe nelle loro liste eleuorali.

Monatnza di Jbnnazione e d'istruzionc
Lapolitica e semprc slala ur seftore to adjzionatmente dom inaro .lagli uorninj. _{ causa di questo suo
pas-sato. le donne in aicunj paesi non capisco o come tu ziona il sistena poljrico. possono peLfino
vedere la politica comc uD setore che .non abbia niente a che fare con loro,..
Pud emergere la necessiti di mobilitarc c nrcoraggiare arlivamenle te donne a farsi avanti ed enlra-
re nel mondo poliiico. Cio pud anche prevedere fonnazione delle donDe affinch6 esse acquisisca_
no le capacild politiche necessarie e comprendano tapolitjca democratica. ipropri dhjfticivici e le
responsabilira in quanlo eleu ci. attivlsle e rappresenlanti.

Bisognercbbe corninciare a preparare le donne alla parreciprzione alle etezioni la settimana nnme-
dialamente successiva alla coDclus jone .lclte precedenti.
Negli ultimi venti anni a slaro cosrruilo un enonne e prezioso bagaglio di esperienza da altivjste e
da alcuni sostenilod maschi, rna anche da Organizzazloni Non Govemarive, consulenrj esper! e
oryanizzazioni nrrernaziollati che si occupano dellc donne e dclta potjtica. Tulti qucsti eteminr sr
dovrebbero metterc assieme per elaboEre una srraregja di una dumta di 5-t0 anni

Il gruppo pluripanitico britannico 300 GROLtp
Il gruppo phipal1itico brirannico :100 cROUp C costttrito da un grrppo di orgrrizzazioni fernD
nili e dalle ali lemlninili dci parlti politici. Esse si sono riunne per far fronre alla situazjone esr
slente. all'cpoca infalli alf inremo delparlameDlo brjrannico, sti Lromnri con xna percenruale del
97% emno nolto pin munerosl .lelle donne che are\Jno \oto rt }i LJ campagnE has\rlxpfato una
duplice strategia. In termlni di ma*ering. ha creato una donanda di mercrto ai aonne canataare
presso il pubblico (cioa gli eletrori);atlo stesso tempo, ha prcparato e fornjrop)o.tofti tti btn aqLta-
1,rn formando potenziali candidate e aiutandote a migiioran il propio profito pubblico presso i

Il 100 GROUP ha iniziato una lunga serie di attivita per i suoi rne]nbi. da dibauili da pane de esuoi rne]nbi. da dibauili da pane de e

E' stalo lestato c Reti femninili all'interno dei laftiti politici

E' stoto lestato e lrn funzia,nato. Le Orgarrizzazioni Non Gotemai|e pr*ro
no Jhre Ia dilJbtenza
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Capacitci Comunicative per le Donne in Potitica &
:..:nmissioni della Camera dei Comuni fino a conferenze workshop, 'liunioni al Municipio",
!':nman di fomazione svolti di sabalo ir tuita la Gmn BrctagDa (alctrne volte sponso zzati da

:-ronanli \.isie femminiLj). e una newsletter trimestmle inviata a 5000 persone.

a..1 quena sua atrivita, 11 300 Group ha spianato la strada per parecchie migliaia di donne affi ch6

:,::..ipassero a pieDo titolo alla viia politica britannica. Ha eserciialo pressione sui pafiti politici
:=r.ha incomggiassero semprc piir donDe a candidatsi piullosto che limitarsi al loro trtdizionale
.-:-.-.. di soslegno. Ha anche incoraggiaro le donne a far pressione alf interno dei propri patili per

:r preleDa pin equilibrata dei due sessi. Le donne del Parlito Labudsla britannico hanno creato

: . iir delle Donle Laburiste. Grazie alla pressione esercitata dall'estemo e dau'intemo dei pati
:- :: lumero delle dome alla Canem dci Comuni a aumentato da 19 a 122 ento,l tomate ele.$-

=.:l=\ia iltolale di dorue alla Camera dei Comuni BritanDica contiruava a ammontarc solo al 180/o

::: i.Fulari. La \ em svolta si d verificata quando un parrito importanle (il partito lab lista) ha into-
:r:1o quore per le elezioni all'Assemblea Gallese e il ParLamento Scozzese. AIle elezioni del

lr-:minlo Europeo del 2000 i] Panito democratico liberale inglese ha introdotto una quola di
:::-iDr uomo donDa (:4"er q,ora) per la sua lista elettomle con il .is ltato dell'elezioDe di 5

IIO)1 Lngheria, KETHI Grcctu e ARCIDONNA ltalia - ca rpag e di adro-
eaLj (di sensibiliuazione e hobilitazio e)

-: :3r- er del progetto "Paritd nei Luoghi Decisionali: le DoDne nei C or€ dell'Euopa" hanno

. : ! .on successo carnpagre di advocacy pff aumentare la partecipazione delle donne alle
: :-rni Eu.opee del200,l. (Iledi de:,crizioni delle canpagtle nelle ii delld sezione difarmdza
: .., . .1.1rocuc\ " )

Le Otga i;azioni Noh Gove tative fehfiihili e i partili politici possoho:
.:.:"are per l intoduzione delle quote Fritade a favore di una partecipazione eqxilibrata di

. r..rsggiare pin donre a fal.si avanti e a parteciparc aitir,amente ai processi decisionali a tuni i
:.3lli della vita politica e pubblica

. ::-!r. Ie candidate e i gruppi di lavoro rcsponsabiLi della gestione delle loro campag e eletto-

]::
. :::.::: iul mercato una richiesta di donne in q anio forza innovativa nella viia politica e pubbli-

:: . iur-ri i liYeLli della societa a livello locale, provhciale e nazionale. NeLlo stesso iempo,
.:Lirifnre quesla nuova dornanda coD donDe ben preparale e fornate, doule delle capacitA

i-:srrie pe. assumersi un ruolo attivo di leadership nella vita poLitica
. .:-:-: a cambiare la cultua nella vita pubblica, nel mondo polirico e nei mass media affinclre

r.:iii piu aleta e "amichevole" nei confronti delle dome
. .:::::i le donuc a livello nazioDale piir coDsapevoli dei propri dnitti e delle proprie responsabi-

= . quanto cittadine
. ..::r:lirre fondiper le donne candidate

ヽ
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ptucessi .li selezione dei candidati seguiti dai pa ili polilici possoho costilai-
h ostocolo pet le ilonne,

Quando qualcuno viene scelto/a dal proprio paflito politico come candidatola, pud competere con

i candidali degli allri partiti politici in una circoscrizione eleftorale oppue in una lisla eletloraLe di
un parrito. Pochi candidati riescono ad esscre eletli senza i] sostegno di un paftito politico.
Una persoDa che desidem essere eLetta dele nrnaDzi tutto riuscire a lassare dalla "porta" del pro
prio partito.

Un depularo bilannico ha descritto il processo di selezione dei candldall corne segue:

''Falsi eleggerc al ParLarnento C abbastanza semplice:

l. I.nanzi tutio adedsci al pafiito politico che preferisci
2. Di seguito lavom so.to all'nnemo del tuo pallito per farli conoscere da tutti i membri
3. Poi presenta domanda per la caDdi&ttuIr alle elezioni
1. -. r .ceglre e dJ uo par .ro pe- lo'--e per I' 'cg; o

5. lnfine devi otteDere voli sutficienti per vincere le elezionil"

La descrizione delle diverse lasi a assai prccisa. La realt:, perd C ancora piir comflessa. Molti voL-

tafaccia e hattative awengono alf inte o dei paniti polilici.
Le regole e i metodi di selezione degli/]le eventuaLl candidati,/e alle elezioDi variano da rn paese

all'a]lro e da un partito all'allro. I partili polilici sono cone tdbiL o clan con i propri costumi. ha
dizioni, vaLori e procedure. Nel corso di tn proccsso di selezione dei/]le candidati,/e. iL poterc delLe

rcti degli uomini secolari o/e religiosi non pud essere sottovalutato. Si lrafta di un nlrcleo drro
che le donne aspiBnti politiche dimciln1enle riescono a rompere. Ai processi di selezione dei caD

didatj del partito manca spesso La tEsparenza o la rcspoDsabiljtA. Ur rislrello gruppo di burocruri
iluirr!!. putrE LnruJ. uqL ucltucL. LU''"ui !ar luJlr\re pdrn!,-ESso

comprende il leader del Prrtilo, i qlLadd di allo rango oppure il segrela o generale del parLro.
Quesli scelgono di solilo altri uomnli colne candidati.
I paflili politici possono appoggiare aparole le donne, dichiarando divoler avere pin donne in par-
laneDto. ma pochi sono di,laui quclli .he incomggiano auivameute Le donne a larsi avanti corne
candidate o che le scelgono per seggi eleggibili od offrono loro formazione c sostegno.

Perlino Dei patiti politici in cui i processi di selezione dei candidati sono albasLanza democratici, e
ogni membrc del partito ha dirino a vorarc i] candiddto che irreferisce, le donne affrontano discmnr
nazioni basate sul sesso. Alcuni membri dei parrito all inrefiro delle comnissioni c ln seno alte
riunioni di selezione dei candidati considemno tuuom gli uonrni come "buone care" ossia..carte
rnigliod 'per uncerc le elezioni. Questa percezionc viene spesso ascosra soho altre scuse. Le crrJ-
zioni seguenti sulla ,ru,?.a/a selezione di dome come candidare alle elezioni parlamertarj elle pro-
prie cmoscrizioni locali provengono da membri dei pariti bdtannici nel corso dl diverce iunioni di
selezione di ca didali allc elezioni degli anni '80. prina cioa della svolta effettuara ncgti anDi '90:

"E toppo bella, gli elcttori non la prenderanno sul serio."
"E !.ppo vecchia." (La candidata aveva piu o rneno cnrquank anni)
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Capacitd Comunicative per le Donne in Politica

-E roppo giorare, pud rimanere incinta."
'Dovrebbe stare a casa e prcnde$i cura dei suoi figli."
-Poda tacchi loppo ah ."
-Pona lroppl anelli alle dita."
rln uDa zona iDdustriale) "Gli operai di una fabbdca non votemnno a favore di una doDna."
-Questa a una zona di pesca. I pescatoi non volemnno a favore di una doDDa."
''Questa ts una zona rumle. gli agricoltori e gli auevato di bestiame non voteranno a favore di una

E staro chiesto a una donDa nnprendilice di successo che aveva sui quaranta anni:
'Suo marito sa chc Lei a qui?" 3

E' stoto testato e hd limzionato. Quote per una Partecipazione Eqtilibruta r

Donne e Ltonrini / Azioni a fdtorc dello Pa fittt Do iee Aomini

Drersi sistemi di quote sono stali applicali in tuito il mondo. Un sistcna democratico di quote i
:apprcscntato daLle quote paritarie a favore di una patecipazione equilibrata dci dxe sessi con le

.resse regole per uonlni e donne, secondo le quali tutti possono candidarsi alle elezioni.

SeMa I'introduzione di ur'azioDe a favore deLlaparitA deidu€ sessi nells\'ita politica i.ome aspcl-

ere che succeda 1'nnpossibile. Ancora una o duc genemzioni di donne politici eccellenri passeran-

1lmeno 122 paniti politici in tutlo iL mondo ulilizzano qualche foma di quote per le dome nel

ro.so della selezione dei propri candidati. Quote sono state applicate per le elezioni di tutii i livel
l,: resionali, nazio ali, di circoscrizionc, prov ciali e comunali/mrmicipali.
L: o.ganizzaziori lemrninili hanno doluto fare rnolla pressione e condure carnpitgne dure percor-
!incere'L'establishment"adaccctiareL'ideadellequote.Inunmondoperfetto]eQuoteel'Azione
tr i'a\ ore della Pa.itA deidxe sessi non sarebbero Deccssarie, ma coloro che si oppongono alle quole

:n polirica non sembrano mai averc delle risposte su come cambiare I€ cose per le donne, tmnne la

.irisa solita a4onentazione usata da secoli che nraita ad andare "piano" ed avere "pazienza".

Pro\ \ednnenti quali la formazione c il soslegno alle potenziali donne candidate soro nldubbiamen
:i utili. ma da soli, senza i meccanismi di uD'azione pariiaria, C piir che probabilc che non canbie-

--anno molio le cose.

L introduzione di quote, la maggior pate delle \,oLle, e siata il risultato di forti pressioni da parte

irlle donne alf inteno e al di tuoi dei padlti politici. I go!cml e i pafiiti sono spesso restii ad illlro'

i dibatrili s ll'introduzione delle quote possono cssere caratterizzati da contlove$ic. Menlre ci st

:uo opporre all'irlrcduzione di qxote a livello leoretico, nr pratica essa si dimostra uDo strumento

' $bmcn qilh -x' Appeal' women in British politics. Di Lesley Abdela Pubblicalo da Macdonald and
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Il fafto che solo uno o duc pafiri politici i rcdncaDo una quora inflxenza spcsso gii alrri parLirr c
li porta ad rrtmdurre una quota itr llturo. In Nonegia, i cnque pariti su sette che hanDo adottaro
le quoie occupaDo cnca il 75% dei seggi nr parlamenro.,

Risssanlo alelle opioni per ottehere una rdppresehtanza equilibrati dei due
sessl

l. IDtrodurre una tbma di 'quota paritaria'. Una quota paritaria a un tipo di sisrema secondo il
quale le rcgole sono le stesse per nonnri c donne per esempio zipfing' (allernanza uomo
doDna) oppure'genellaggio'. Una quota paritaria linila il riscbio di una sindromc del luo
"Regjna della Quota" secondo cui le dome clctte nr base al sisrena di quote sono percepite dai
colleghi e dai nuss media come mpprese tanti di "seconda classe".

2. E importarte. anche quando a tu vigorc un sistema di .luore pcr le donne cardidaie. che esse
ricevano una fonnazione adeguara per nrigliomrc le prnp e capacilA con Dicative e per impa
lare a condune riccrche e a capire le queslloni che le riguardaro, iprop.i dnitti e responsabiti
ta in quanto mppresentanli elette. Pud essere molro urilc se le caDdidare e le donDe parlamenra-

riescono a stringcrc buone relazioni bllalerali con ]e Organizzazloni Non Govemarive IcDr
rnnili ln tutto il paese.

Quote per una Partecipazione Equilibrata di Donne e Uomini / Azione a favo-
re della Pariti tra Donne e Uomini Domandc e Risposte
Le seqrc ti "Do Mhrlc e Risposte" possono est.rc fotocopiate e disttib ite nlle donne iljnchi
possano tilizza e nel corso li dibattiti s e quote.

D. Forse le quote non sono democritiche?
R. Democrazia signilica p tecipazione direta alla vita polilica., e non vi puo essere vera dcno
crazia quando gran parte dellx popolazione - le donDe sono poco o rlori soDo per niente mpprc
sentarc all'nrtemo del]'organo che discute ed emana lc Icggi. A meno che non !engaDo rimossj gli
ostacoli sistemici nascosti alle donne, le donne no godmnno nr realrA deLle pari oppotuniti. Le
donne costilxiscono almeno iL 50% della popolazione nella maggior pare dei paesi. Eppure, con i
sislemi politici attuali, in cui 1e no,nine sono connollate dai padlti potitici dominati su larga scata
dai lnaschi, d nnprobabile che un nunlcro abbasranza elevato di donne riusciB ad esscre DoDrinalo
pc, .?,d d -.iJle - e. ro 

'
Le quote sono fo*e l unico modo per reDdere i sisterni politici pin democratici. Le quole parirarie
a falore di una paflecipazione equilibmta di doDne e uorniri con le stcsse regole per enrl..mbi e Ln

cui tutti hanno il diritlo di cssere eletti rappresenlano una foma dl de]noctiria.

D. Le donne elett€ in base a un sistem, di quote saranno..marion€ttc,,del pa ito potitico:
R. E vcro che in alcuni paesi Ia prnna ondata di donne elcfte al parlame ro o ai consjgli cornrnali
in base al sistena di quole d stata rsala comc una faccjata per pronmovele gli itueressl degli
romini .he emro al poiere. Questo problema prLo essere supcuto ofi.endo alle donDe candjdare e
alle donne che soDo state rccentemente eleue conre consigliere comunali e parLamenrar.i fbmazio
ne per migliorare le propric c.tpacita e imparare ipropri didrli e le propde reslonsabiliti in quan

'IDEA
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Capacitii Comunicutive per le Donne in Politica *
10 IapprcscntaDti denrocmticamenle eleue.

D. Che cosa si intende con Partecipazione Equilibrata di Donne e Uomini oppure.\zio'ri a

favore della Paritn tm Donne e Uomini?
R. I sistemi piir riusciti sono queili che si basano sulla "Pafecipazio.e Equilibrata di DonDe e

Uomiri" Gpcsso chiamata Aziore a lavorc della Parita na Donne e Uonini) in cui le regole sono

le stesse per entrambi i sessi. Per esempio, esiste un sistema secondo cui almeDo il 10% dei candi

dali deve essere costituilo da uonlini e alnreDo iI,10% dei candidati deve essere rappresenhro da

donne. Cio sig ifica che nessuno dei due sessi puo avere ura rapprescDtanza supeiore al 60%.

Qunrdi si cvita la trappola secondo cui le donne nominate secondo il sistema di quotc sono coDsi

derate e trattate come uDa specic di mpprcsentanri di seconda classe. di "rcgine della quota".
La partecipazione equilibmia dei dLLe sessi gode anche di attcDdibilitA denocralica perchd ]e can-

didate o i caDdidati. una volta scelticonre candidati daL proprio partiio poliiico, devono ancom esse-

D. Qunli esempi vi sono di applicazionc dellr Prrt€cipazione Equilibr.ta di Donne e Uomini?
R. Il sisterna di altenanza uomo do na (:'"pcr) e un esempio di pafecipazione equilibmta di
donne e uonini. Lo,lpper-pud essere ulilizzalo in sisteni elettorali rn cui ogni pafito deve preser-
tare una lista di candidati. I paniti politici iD Svczia. Gcinanla e Norvegia hanno llste di candida-

ri a c i si applica il sisterna di altenanza uomo donm.

D. Come frnziona il sistena di alt€rnanza uomo - don,i.a (lippet)1
R. Secondo il sistema di altemanza uono donDa figurxDo. altcmandosi tu uguale lnisura, i nonx
di dome e di xomnri nelle posizioni piu impofianti deLla lisia eleltorale di uD paftito:
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\d esempio, se un partito ottiene una percentuale di loti sufficiente all'elezione dei primi4 nomi
,lella lista. 2 samnno uonnri e 2 donnc.

Il iirnzioname to del sisiema prLd vaiare. Nel Patito Socialdemocrati.o tedesco (SPD), il Ieader

Jel parhto proponc una lista dumnie una rixnione dei delegati di partito locali. Secondo la regola

drl a0% i necessario che alie liste si alternino un uomo e una donna. ma a perrnesso che il quinlo
aJ ro .,a o. , rr.,,o i , ,o q h r dr dc, dLe gcrer .

\r1 partito sociaLdemocrarico svedese,I candidati sono selezionati durante una conferenza dei dere
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gati dl ogDuna delle 26 circosc zioni elettomli. In alcu.e .ircoscrizioni i nembri voiano per una
lisla diuomini e ura listadi doDne. Poisi mefiono assicme icandidatiche ricevono la magsiorpafle
dei voti dalla lista degli uomni o da quella delle donrc per crearc una lisla combinata. ir cxr sr
altemaDo donne e uoniri. Se um doDna i scelra conc capo della lista, un uomo sari posro come
secoDdo, seguito da una donna, poi da u uomo e vir dicendo.
Il padito dei Verdi s!edese utilizza un sisletna snnile. I Denlocmiici Libemti inglesi hanno rppti-
cato queslo sistema alle elezioni del Parlamento Eulopeo nel:000. Di conseguenza 5 donne e 5
uonini dei Democratlci Liberali sono stati eletti al Parlancnlo Europeo.

D. Vi sotro problemi con il sistena di altcrnanza u onto - dor,n (ziryind!
R. Dopo le elezioni del novenbrc 2001 in Kosolo. alcrne dclle donDe candidare sono state !'lco!

linte" a ftirarsi e a cedere il posto a uonini del lroprio panito. Per turelare le donnc da quesro
nrganno inaccetiabile, sono state inrodotte uove regole eletlolali che prevedono procedure specl
fiche da applica$i ncl caso in cui una donna lasci il suo incadco rroppo prcsto per qlLatsiasi nolr
vo. Lei sari sostituita dalla prossinm donDa della lista eletlomle dcl pariro.

D.ll sistena di ,lternanza uomo donnx pud essere utilizzrto in un sistema elettorale di..lista
chiusa" in cui i caodidrti hanno una posizione fissa e sald, all!intcrno delta lista det partito.
E forse possibile applicare I'alternanza uomo - donna in un shtema elettorate di .!list.t apcr-
ta" in cui i mndidati possono essere promossi verso l,alto o fafti r€trocedere verso it basso
all'interno della lista del partito , s€.onda del Dumero di voti che essi hanno ricevuto alle ete-
Tioni?
R. 1l sistema eieftomle della Finlardia e di lista aperta e lron sembra aver ostacotato te donne. Gli
elettori hanno fatto iD nrodo che il 36,5% dei seggi del Parlamenro Fnnandese sia occupato da
donne. Secondo nn sondaggio del l99l il 57% delle eletidci e il25% degli elerlori uomni hxDno
votalo a fitvore delLe donne.i0

D. Che tipo di strumento pud esscre usato in un shtc'na elettorale in cui ur soto candidato a
eletto per rappresentare una sirgola circoscrizione afiinch6 sia grr.ntita la parteciprzione
equilibrata di donnc c uomini?
R. Qrcsto tipo di sisrema elettomle assomiglia a una corsa di calalli daro chc it candidaro che rice-
verd la maggior pate dei voli vlnceri il seggio, anche sc egli/lei ha otienuto ncDo det 509/0 dei vorl
totali. La sloria dirnostra che q csto tipo di sisiema eletiorale presenta delle diflicohi per le donne
cle cercalo di cambiare Ia "polltica tudiziorale'.
I1 gemellaggio. che rappresenta uD ahro rnerodo usato per favorire la parrecipazioDe equilibrara di
donne e uomini, i stalo applicato in paesi in cui vige un sistema ele[omle secondo i] quate uD solo
candidaio d elello per ogni singola circoscrizione. al fine di aiutare le donne ad avc.e le sressc
opportunilA di successo degli ron]ttii.
Il gemellaggio a la sollrzione piir adeguata nel caso iu cui si i.troduca u nuovo sisremx etefiorate
ir cui un solo candidaio d eleito per ogni singola cirroscrizione oppure in clri siano stati operar,
grandi cambixmenti di ftontiem e siano state create nuove circosc zioni e di conseguenza noD esF
sta nn tllolarc d'ufiicio. In ogni caso. i negoziali h? le circoscrizioni per decidere su a fomula di
gemellaggio appropriaia possono csserc lemme te difficilil

O Kunsipalo.Jaana Katnin,,R9o● ′

"0′

″F771a″ .7 dall,Bancn DaJ Eur●pea,ago,[o2000
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Capacitii Comtmicatfue pet le Donne in Politica $
Il geineilagglo a stato utilizzato dal partilo laburista britflinico per le prine elezioni del ParLamento

Scozzese. dell'Assemblca Gallese e del Co siglio Municilale di LoDdra. Di conseguenza, i] 48%
dei membridel patito laburista elelti al Parlanento Scozzese e il 54% degli eletti all'Assenblea
Gallese emno donne.

In rotale per tutti i partiti Dcl 1999. il 37% dei membri eletli del Duovo Parhmcnto Scozzese e il
l0"o dell'Assenlblea Gallese erano donne.

.1lle successive elezioni svolte nel Galles nei 2003, senza rintilizzare la quota di gemellaggio. il
i0"" dei parlamentari eletti emDo donnc (30 uominie 30 donne). Gmzie almeccatisno delle quore

:a.irane applicalo alle elezioni precedenti, eilno gia eliminati con successo gli ostrcoli ba$ti sxl

.3sso e le donDe avelano consolidalo la propria posizioDe nr quarlo politici legittimi.

D. Come f'rnziona il gemellaggio?
R. In xn sistema elettorale in cui una sola persona e eletta per rappreseDtare una circoscrizione, Lrn

ranito -gemella' due circoscrizioni (di solito viche) per selezionare i propri calldidati politici. I1

taniro in una di quesle clrcoscrizioni sceglie xna donna candidala, e nell'ahm circoscrizione sce'

slie un uomo candidato. Tultavia, C verameDte possiblle applicare il gemellaggio solo Del caso in
:ui non vi siano stati precedentemente titola d'ufficio.
:e elezioni del Parlinento Scozzese svoliesi nel 1999 soDo s1ale Ic pine da quardo la Scozir
..nne incorporata neL regno inglese 300 anDi fa. Il partito laburista ha gemellato coppie di cjrco-

.;.izioni in cui avela piir o nreno le stesse possibilita di lincere. I menbri del partito da ogni cop-

:ii di cilcoscrizloni si sono rixnili per scegliere i candidali. I membri avevano il di tto di due \'oti
uno per una donna e uno per un uomo. L'uomo con ]a maggior pane dl voli dlventava il candi-

:rro di una delle due circoscrizioni. e la doDna con la maggior parte dei voti dileDtara la candida-

:: dell altm crrcoscrizione.

D. i sicuro che le quote non avliliscano le donne? - Le donne non hanno bisogno delle qrote
perchd possono arrivare dove iogliono da sol€, ir base ltl proprio me to.
R Questo arromento t usaio sia da donne che da uommi, tna se cid fosse verc, perchd non vi sono

-rlre donne in piir nei parlameDti di trlto il mondol Chi puo negarc che nr ogni paese esistollo
i.,nne piene di buona volonta e di capacitd? II meito scmbra non baslare per le donne.

\nn \i a alcun dobblo che le quote siano necessarie. E cio loD perch6 le donne non possano aver
.::-sso in politica in base al propdo merito, ma perche, troplo spesso, xlle donnc non si offie la

.-iiibilira di provarci. Pud darsi che il sistema non scelga i candidati "in base al prop o meito".
:,: .ono molterlonne capaci che non sono scelte per seggi o posizioDi eleggibili nelle lisle elettora-
: iel paflilo. E ben noto queLlo che si usa dne a una donna che fa domanda di presentarsi come

::rdidata alle elezionii "E.i la persona giusla ]na abbiamo pensato che s:irebbe stato meglio sce-

!: rlle donne aeDisse veranente offeta la possibilitn di farcela h bdse al ptupria netito, nor
i:.ibbe necessaria I'azione a favorc della parila dei due sessi.

l,ione a favore della paild dei due sessi mira ad ofiin€ uD canpo d'azione u iforme in cui le

:rnne possono competere nella fase di selezione dei candidati in condizioni uguali a quclle degli
:rrini Le doDne rappresentano i] 50% della popolazione nella maggior parte dei paesi. Eppure,

:-.r gli altuali sistemi politici, in cuj le nomine sono conholLate dai partiti politici dominati su larya
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scala dagli uonini (quella che nel Regno Unito d spesso ctriamata Ia rele di interessj deglj ex-atun-
ni,'the a1.l-bat.\'nehn* ), d nnprobabile chc te donne siano noninate cone candida; in nunc
ro suficiente. Fino alla nozione degti ostacoti sistenici uascosti conrro tc do
Do in realti pari oppoftunira. Pe.cid d neccssaria I'azione a talorc delta pariti dei sessi, afljnche vi
sia 1l cambiamento

D. Alle disc minazioni contro te donnc perd non si dovrebbe fbrse risponderc con pin discri_
minazioni contro gli romini?
R. fazloDe a favore dellapadlA di donne c uomi i non D ira a faLc discrnnnrazjoni contro gll uomr
ni per vendicani in qualche modo delte discriminazjoni subire dalle donne. Detta azjone rnin r.1
olliireun campo d'azione uniforme in cui le donrcpossono comperere alla fase di seleziore in coo-
dizionj ugxali a quelle degli uomini. Ofre alic donne l,oppotuniia di compererc in base xt propDo
merilo. cosi come oggj non a\,viene.

D. i sicuro che con questa azione positiva non fitriremo co[!avere parlamentari di bassa quali_
td?
R. Non vi a assolutamente alcuna prova che Ie donnc scelte in base al meccanismj di azioni posnNe
siano piir o meno bmve dei loro colleghi potitici, maschi o Ltnmjne

D. Forse Ia legg€ non dovrebbe iorromettersi nel modo in cui funzionano i parriii politici?
R. Le lcggi possono iDdubbiamente esscre usale pcl crearc una socleia pjn gnLsra ed equa. La te,!s-
laziore pro esserc pennissiva Gi puo) oppuLc prescritriva Gi deve). Laleglh,ione pem,,ssi"a pe.
mette a un partilo politico di inlrodurr quore su base volonraria. La Nowegia, Ia Danimarca, la
Gemania e la S\€zia dispoigono dl una legistazione pemrissiva. Unnumero crescenre dipaftitipotr,
lici dell'Euopa nordorientale ha s.etto di iDrrodurre quore su base volonlaria. Nel l98i rl p;dito
socialdenocratico danese ha inhodoito la quota del40% per te eiczioni locati e regtonali Net i98l il
patito labu sta no egese ha inrrodotu la quota dcl 40%
ln G-cnrania il p.iniro dei Verdj ha lnhodofio quote parilarie nel 1980. i sociatdemocmlici (SpD) nct
1988 e il paftilo dei democrisria.i (CDU CSU) ner 1996.
5 partiti polltici svedesi hanno atrxalmente scetto di introdurc una quola.(v)
(vedi soll.o per i sistemi rrcci. liancesj e alri)

D. Esistoro svantlggi in I'n sistem, permissivo iI cui i prrriti possono scesliere o meno di intro_
dIrfu una quora]
R. Lo svinlaggio risiede nella possibititd che non luttj i pariiri introducano processi di azione a favo_
re della pariti lra donne e uonini; se it pariito o i parrui dcl govemo DoD ap;licauo srralcqie a favo.e
dclla padta hx i du.- sessi non vi a atcxna garanz J chc tr nrds.a crinca.(almeno rt j09") dr duxle
co |r, d e, . cre o u.o . l;o erro, "rnb.

D. Che altri modelli di quote ri sono?
R.llr G,?.r la leggc sulle qlrorc (Legge del29-10-2001, N 75). prevede chc alrneno un teyo di.h,
sesso sia rappresenlato nelletiste etetlomtidei caD.ljdarictrognr ponrrop,,hrroatretezioirr cgioia-
li e comunali. La legge sulle quote la avuro un iDparto dlcv,mre suj risuliali del e elezioni grech; Ncl
2002 il lasso di partccipazione detle donnc atte lisre cletlonii dei pariri politici alle elezio;i coniulu-
li e passato dal lzl% nel 1998 al 34% net 2002 c ta te.renruale det t tonne e efte rlte elczroni corru
nali a passata dall'l1% nel 1998 al l8%l Alte elezjonj regionati (delle prefenure), la percenruale
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Cnpacitii Conrunicative per le Donne in Politita *
delle doDne elefte a aumcntala dal 7% nel 1998 al 12% nel 2004.

In ralr l.t Legge sullc clezioni deiDepxlati del Padanento Euopeo specifica che in ogni lista di clt.
coscrizioDe dl ogni panjlo politico almeno un telzo dei candidati deve esserc Hppresentalo da donne

e ahneno Lm telzo da uominie chenessuno dci due sessi pud superare i dxe terzi di ca didaii. Adogni
movimento o patito che presenti u,ra lista non conionne alla partccipazione equilibmla dei due sessi

si impone una sanzione pecuniaria che corrisponde a una parte dei foDdi stat.tli distribuiti xl parLltiper
le elezioni. Le attivisle italianc pensano che sia o necessari ulteriori inlelaenti, ad esempio per la

rilbnna dei sislemi elettorali rcglonali, per ixscirc ad avere un sisterna che possa garaDtirc la farild
nella politica itah.tna. La pcrcc'nluale di donne al Parlamento Europeo e aumenlata dall'11,5% al

t9_2.1,.1t

La F,-a,.ld ha sancilo nella Cosiituzio e ftancese quole padtarie per una paiecrpazione equilibrata

Dal 2000 ]a legge eletloule francese pirvede che in hrl1e le elezioni in cui si usa i] sistema delle liste
:lettorali (comprese le elezloDi locali c rcgionall, alcune elezioni del Senato e le elezioni europee) i
pnniti devono presentarc listc che garanliscano una pafecipazione equilibmta dei due sessi - almeno
10% di uomini candidatl e almeno 40% di dolnle candidate.
Cid a stato rpplicato pcy Ia pima volla alle elezio i comunali del marzo 2001. Di conseguenza. il
numero di dorue rapprcsentaDti dellc cirtA d aulnentalo dal 22% al 47,5%. Alle a]ft elezioni france-

si. comprcse quelle della CameB Bassa, i parliti dcvono presenlare xna lista di candidati che sia con-

ionne al pnncipio di pafecipazione equilibrata di tutti e due i sessi, alhimenli pagano una sanzione

Lna seie di altri paesi ha e]na alo leggi per rendere Le quote obbligatorie.

Belgio, Fmncia. Argenti a, Annenia, Brasile, Costa Rica, Bolivia. Bosnia Eregovina, Costa Rica.

Giburi. Repubblica Donmicana, Rep bblica Democmtica Popolalr di Corea, lndonesia, Giordania.
\{acedonia, Messico, N{arocco, Pakistan, Pananra. Paragua},, Peru, Filipprne, Sudan, Serbia e

\lonlenego, Tanzania, Uganda. Venezuela.

oftre la Francia anche altri paesihanno sancito nelle propde CostituzioDi pl ocedure basatc sulle quolc
r ]nello nazionale o locale. Tra questi paesi vi sono:

Cina, Eilrca, Guyana, Kenya, Nepal, Fllippine, Taiwan, Tanzania e Uganda, Argentina, lndia.r,

D. Quali sono i vantaggi di snncire le quote nella costituzioDe rnzich6 introdurle nella leeislazio-
ue ordinaria?
R- Una base legislaliva lbmlsce una base di inposizio e. ln Francia, se un parlilo presenta una lista
Jne non sia confomre alla panecipazione equilibmta dei due sessi, essa d dichiarata nulla. Questa
:egollr a stata applicata per la prima volta in occasione delle elezioni comunali rrel maEo 2001.

\lle altre elezionl francesi, comprcse quelle della Camen Bassa, i paititi soDo obbligati a frcseDtare
ia lista di candidati confome alia patecipazio e equilibraia dei due sessi; se noD lo fanno. soDo

:rS aprile 2004, n.90)
rntrnational IDEA and Stockhohn UnireNity Glob.l Dalabase ofOuolas for \Vomen.
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cbiamall a pagare una sanzione pecunidia. L'equilibio non deve per folza essere esatto dal punlo

di rista malematico: un partilo che presenta uDa lista di candidati di cui il49% a rappreseDtato da

uno dei due sessi e il 5l% dall'altro Don paghern una sanzione. Se il dn ado d piu gmnde, il finitnzia
mento statalc 1bnilo al partlto sari ridotto di una somlna corispondente alla meta della percentu.tle

di ditrerenza. Un parlito i cLri candidati sono per il45% do.nc c per i] 55% xomini u a differenza

del u', - per!er! i 50 . el I r.rr z arrerto .tatrl<.

Questo sislema olie quindi un fote incentivo perchd i pariiti si confornino alla suddctla nonnativa.

D. Sono legali le quote?
R. Gli stali nembd dell'Unione Eruopea fltt o p311e di organi ed orgaDizzazionl r emazionaLi che

hanno approvalo isollrzioni a favorc dell'attuazione di azioni positile.

Ln Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di Discriminnzion€ contro le Donne delle

Nazioni Unit€ (Cf,DAW) a a favor€ dcll'attu.rziore di misure speciali.
La CEDAW dichiam:
"l'adozione dapalte dei patitidimisuc speciali pro\ryisorie che rnirino all'accclcmzione dellaLrgua-

glianza de &.to tra uonini e donne non sarir corsidel1lta una forma didiscrimnrazioDe".
(CEDAW, Afiicolo,l.l)

La raccomandazionc dell, Commissione Europea (8a/635/CEE) tucoraggia gli stati membd
"a prenden misure per gamntirc.hc le azioni posilive comprendano ler quaDto sia trossibile
azionichc riguardano iseguenii aspettj .. . incomggitue ledonne candidate, assrnnere epronuo-
verc Le donDe iD settori. prolessioni e in luoghi in cui soDo soltompprcsentate. ir particolare per

quanto ri$arda posizioni di !:sponsabilitd. . .assicurue l'atliva palleclpazione delle donne agli

orgaDidecisionali" Lr

Il Consiglio Interparlamentarc (loBaDo plenaio rcsponsabile delLa fonnazioDc delle poliliche

dell'Unione I erparlamentare) ha approvato nel co]so della sua riuniore svohasi a Paigi !ell' apti-

le 199,1, un piano d'azione "rivolxzionario" per nediirc agli squilibd esisienti nella partecipaziore

di uominie dome alla vita politica. Alla Sezione lll (1) si dichiam clrc

"Sl base tigansanente pta,risorid. \i l)ossa"o ?txnderc n1lsl!rc di d.ioni pasitiw

ll Cotrsiglio d'Europa ha approvato una Risoluzione alla Corfennza Ministeriale Europea

sull'Uguaglianza lra donne e uomini secoDdo cui 'E nccessario approvare una legislazione speciale

per facilitare lc donne a pafecipare alLa politica ed eveDtualnenle creare una itarlecipazione equili

bmta dei due sessi (azione positiva) '. Skopje - 22-23 genDaio 2003

Il Consiglio d'Europa
L'Assemblea Parlamenlare del Consielio d'Europa ha adottato una mccomandazione sulla
R.lppresentanza Paritaria nella Vit.t Politica il22 giugno 1999 0r. lal3).
Sul Punto 12 (ii) della suddetta mccomandazione si affeNa che "L Assemt lea invita le delegazioni

nazionali ad tucora-sgiarc i propi pa anenti ad introdure misurc specifiche per dmediarc alla sotto-

rappreselllanzadelLedonnenellavitapolilica,e1riarticolale..adistitlireunara|preselanzapari-
taia ln tuiti I patiti politici e a far dipenderc I finanziamenti statali dei parliti dal raggiungimento di

rr Ellis, E.1199E). EC S.r EqrTra,Ia$, Oxford: Clrrendon Pres.
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Il Consiglio d'Europa C composto da 45 paesi, comprcsi le nuove democrazie deu'Europa
SLrdoicntale e gli all paesj ex-comuisti.

D. I partiti riusciranno a trovrre u[ numcro sulfici€nte di donne candidate?
R Qresto a€omento Hpprcsenta un'accusa seria fomrulara dai paiili politici che soDo inasti irin-
... iinnetodi di lavoro gretiie spesso poco demod"lici.Innoduccndo le quote i patiti politici pos-
:ono i]rfitii atlingerc a un gruppo di lalenti piu ampio di quanto lo siano le cosiddette 'nti di interes-
.ideqliex alunnl" ( o/diors,etu,r,*i ).
Quando xn paflilo decide di rivcderc ii proprio metodo di rcclutamento e di seLezjone dei candidari,

tuo dare vita a un partito polilico pin aperto a tutti i guppi della socieli e quirrdi piir democratico

Ir Francia, nel corso delle pdme elezioni locali svolte Dcl 2001 nr coDforniti alla Legge Paritaria, la
:r3...ssili di tlovare candidatedonDe ha obbligalo ipatitiaivederc le propde stHtegie direclutamen-
i. E slalo rifeito che a Parigi i Socialisti hamo fatto il giro di tutte Le facolti delle miglioriuniver-
!iii. II guppo gollisla del patito repubblicano d ricorso ad lntemet.

lrgomenti corltto l' "efltpowefituetut" delle dohne

Srrsso dietro le decisioni che contrastano I'inclusione delle donne e la ristutturazione della situazio-
r: amale stanno degli stereolipi. In tutti i paesi del mondo i usata un'argomentazione ben precisa
:ome s.Na per limitare o escludere la partecipazione delle donne alia polilica.

Quesd arsomenti comprcndono "i cosiuni e la tradizione", ]a culiura, i presunti tnotili leligiosi. ]a

-lncanza di una vera e propda priodtd ("non adesso"), molivi biologici. logisticj, il costo fiDaDzid

-r pnma partc di questa sezione fornisce esempi di giustificazioni, scuse o 3l€omenti che si possono

--nrire dire. La seconda parle suggerisce una serie di argomenti contro le suddelle iesi.

Steteotipi
l: iesuito riportiamo una se e di esempi di scuse xsate nella vila reale (non velianro i Domi degli
.:rton . le foDti per non rnetterli in imbamzzol):

. Pet"hi canbidre le co\e? 'La legge pernleie d e donne di cdnLlLlarsi alle elezioni Niente it pe-
dis.e lorc di paiecipdrvi."

.\ontioiot reaha cann o le donne candiddte mo ... ' Non ci .tona donne odate che possana a -
dnlnrsi a e elezioki le donne non hanno alcuna esNerie zo e a paliticd ..... '

. !cos n ielatrd.lizione..."Ledah e deNotlo st1rc a cosa e prcndenic1lLt dellofanliglio.

L ilkoun.a ... 'Nessund donna in qusta pdese s'nneresserebhe .]i t)aftecipdrc d a t)olitica ....

+DkcakY]1te, Ercsto tenla non t tuter^sa ... '^tan dbbidma tenpo i qrcsta nonento per occl-
lnrci .lell hchtsiane.lelle donne - la nastra preoccupdzione pri]icipok A q ell0 di ganntire
:he tu i i settori delld sacieti rcngana eq amente tdpprcsentuti '
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. P.t td... ";1bbi.tna dhb^tun.a prcbleni cld risoh)erc \enzo nrttere i leatler rcligio\i 1 dgita

ziane per 1e dome. I ledtler rctigiosi .\el ostrc pdese non wdtebberc di huon occhio m nastrc

sjbrza di aiutarc le rlon e a PorteciPare dlle eleziani-'

. Dinrcto, a, m interessa Eteno kmd.-. Ci ostdcbbe, a?Pi soldi se 
'je'licossnno 

kmpo dlld

icerca di tnodaliti pet au lentarc ]a Pdrteciqazia e di do ne aLle elezioni

. Condiscefidenzd... ln qttest, paese risPefiictno le.lonne piil degh uanini'e percii noi, uo li
]1i, wgtianlo ptutesgde le danne .la ambienti poca adaii cane i] no tla Politica (Cin i 

-stato
tletto,'non.)st t]ft te .lon:1e di quel pdese canhrcessetu t\,rc cdnPd'!1e alilithe pet dilznderc il
ptuprio di-itto cliNarteripah: cone cundiddte allP 

"lPTnni 
)

. Intr.)dln" delle quote stlla pd acipa,ione delle do ne pti esserc peticoloso' Po'"hbe esserc

sc.)nr.)ha la rita detbJAnliglie se dtf ilnprc\\isa tnpPe donne entt-assera nel uondo politjco"'

.Ietninitm.tni.leltedannepassanoinsecontlalinea..-'AElitrontui'liqlEstoPaesetlanpiaco"h-
be \e noi 'inpo essino ' let Nrtecipa.ione delle dok e dlla politicd '

C onfatizio ne degli sler eoliqi
Riuscirc a supe]alt gli stereotipi pud rappresentarc ]a baftaglia piii diilicile e pii nnpollante da vn!
cerel Di seg;to ripodiamo um sceLta di isposte utili per conflrtarc le precedenti motivazioni'

Questa sezlo e comprende accotdi internzionali sui dni i deLl'uomo e sulla denocrazia che si pos-

. La "dernocrazia partecipad'a ' e la fonna di democmzia pin avanzata finora Significa esattameD

te quello che dice la pieDa partecipazione di tutli i cilladi i alle clezioni e al govemo, q hdi sia

donne sia uomini.

. LU.E. considera i dirilti deLl'uonio, la democrazia, la tollcranza religiosa e 1o stato di diritto cotne

rcquisiii necessari e nrdispensabili per romperc con i coshrmi e la tradizione' Anche se pud esse

re icomodo per l"tflcier r"glm€", democrazia sigifica rornpere con i sisleni in cui il diritto di

govemare i brsato sul genere, sL la classe sociale, sull'apparlercnza a deleminari clan o tribn o

su qualche sota di pdncipio eredjtario.

. Controlla la tua Costituziore nazionale. Lc cosiituzioDi di mohi paesi compreDdono disposizionl

che gaftnliscono i dinld dell\romo. Alcuni paesi con nuove costituzioDi garantiscono specifica

me ie gli stessi diritti umani alle dome, pari oppotunitn per la pattecipazione politica delle

donne. e l'elhLnazione di disc ninazioni basate sul sesso.l5

). Guidelke! far Rei.tihC d LeEdl Fn)rantkrbt [lectbns (Linee E i'] et a rctisn'1e 
'li 

m q odto

Snfidia trell; ele.ioni) p1;bbliate el 20t)1 ttd ODHIR ett \ito *eh li ODIIIR: l$tw'aie ory'"|hr:
i Um;o a"Lt OSCE .r,tt" rrtituzioni Deniocktiche e i Di.itti dell Uomo h. pubblicato N Manuale per gli

oscNalori .lelle cLezioni intitalat Ma in ing Vanens Pdrti.iPotian in Eh'lio's (Cone Controlhre li
Partecifazione dclle Dotue allc Elezioni) varsalia agosro 2001
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. Nella maggior parte dei paesi Ie dorne costirujscono it 51,54% dela popolazione. In una demo-

crazia cid dovrebbe per definizione essere riflesso sr a toro rappresentanza politica.

. Schetzrndo si puo dire che, quardo si rratta det progresso delte donne. gli uonini di rutte le cultu-
re sono soliti muovere obiczioni all,evcnruale rouum con la lradizjone, ma eli uomjni dapperrut-
lo non semlnano considemre l,rnnoduione dej colnpurer, di Interner e .lei te.-tefoni celhrtaricome
uDa rottura con i vecchi costuni e t.adizionil

.I duiltiumani sanciti dalla leegeuniversale (vedi diseerito ta Carra delte Nazioni Unire) hanno Ia
pncedenza sul "costume e latadizione,,, se te pratiche detpassaro melrono le donne in condizro
ne di svantaggio social+olitico/economico.

Sipossono citare passaggi dai seguetuj strumenti internazjonali:

Costit zione E roper! 2004:
Il lesto finale approvato srri valori Aflicolo I-2; i Vato.i del'Unione:

''L U ione si fonda sui valori del rispelto della dignitA umana, dela libefti. della denrocrazia. del-
I'uguaglianza. dello Srtro di dirino e det dspetto dei dnj[i rmani, conpresi ] dnjui delle perco-
ne apparteDenti a minomnze. Qxesri valo.i sono comunj agli Srati menbri in una societA caraue,
nzzata dal plulalismo, dalla non disc minazione, dajlato eranza, daltagiuslizia, dalta sotidare-
ta e dalla parita tra doDne e xolnini".

La DichiaruT,ione Universale dcll'ONLI sai Dititti detl'Llot to del lg4|
.lnicolo 2l: "Trtti hamo il dnitto di partecipare al govemo del proprio paese...,,

Il Patto Intemazionale sui Ditifii Cititi e politici (ICCPR)
Vicolo 25: "Tutii citladini hanno il dn itto e l,opportunita ._. di parteciparc alta geslione deeli affa,

La Contenione sull'Elimihnzione di t tte le Fotme di Discriminaziot e contro le
Donne delle Nazioni Llnile (CEDAW,
iescnfta cone la Cafa Costihrzionale Inrernazionale dei Diri i delle Dome, viera..ognt foma di
,riscdminazione, esclusione o linitazione effetruara in base at scsso che danreggi o annulti i didui
nani e le libeni fondanentali delte donne in rrfti i settori,.. 16 Cento sessania cinque paesi itr tuno
:1 mondo hanno sotloscritro il xahato che i entato in vigorc nel 1981.

La Pialtaforma d'Azione Mondiale tli pechino de e Nazioni Llnite del 1995
Gli srati membri dell ONU cire hanno souoscritto ta piafiaforma d,Azione di pechino sono chia_

. garanirre che le donne abbia o equo accesso e piena partecipazione a e strurture di polere e ar
Iuoghi decisionali".

' aumentare la capacitn dele donne di partecipare ai processi decjsionali e ala leadc hip,..

I ! Risoluzione.del Consiglio full'Llnione Intetpa amentarc dell' sprile lgg2 dichiatu che:
-11 conceto di democrazia assumeri un vero signlficaro dtnamico quarido saranno donne e uomini a

' I testi de o CEDAW. deeli dlh-i .to.unetti .tett'ONu del e$ere ntho sona .ti\Danlbitj s t sito
.,..:a",".. .o,.. -_i1b,, t,, ,r. t,_ a4..,...f nral
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decidele di conlu〕 le accoldo sui paltiti pO itici e sulla legislazione nazionale tenendo cOnto in ugllale

misuia degli interessi e delle capacia di tutti e due i gl■ ppi della popolazione''

Zα ,7c/1カ rrr″ο″′″′″'こ″あ″gル″″arigrllarl″″″ Nrrο
"De=L′

α7/4 6θttFe■
“鰍千惣:雛紹箕《雷∬鷺籠鑑 鮭

“

乱J¨emmeme∞nさ J"。●eun nuw0
oorttmtto sOciale sec01ldO cui uolnilli e dOme lavoleranno in cOndizioni di uguaglianza e complelnen‐

け ith,allicchendosi a vicenda dalle proprie di■ じtenze ( )la posta in giOcO non ё ali10 che la delnO_
crazia stessa.

138 parlanlenti nazionali fannO palte de l.unionc inte p_lanelltare

Stato

Srezia

Litllania

D4rD.!rs! .......
Finlandix

062004
0620()4

062004

062004
162004
062004
062004
062004
062004
062004
062004
l162004

062004

Donne

l1 …__ニリツ0__
…̈…⊇£ツ1__

…__■,f,1___
___亜曇 _…_
……_111%___

33.3%

33.3%

_…11■粒……
31 …■‐ ………

…21%_…_
25,0%

24.4%
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La cope ura delle Elezioni da parte dei Mass Media e le donne

In molti paesi le donne e le loro opinioni sono rese, jn periodo elettorale, quasi invisibiLi dai mass

media. I mczzi di conunicazione di massa sono dotninati dx uomini chc non sono sempre tra i pru

prognssisri.

Questa nancanza d'interesse alle opinioni e ai diritti delle dorne ha una conseguenza ben precisa:

li ceDsura da patc dei mass media dei punli di vista di pin de1la rneti della popolazione. Le donne

iono spesso assenti dalle trasmissionitelevisive e radiofonichc che taitano dellapolillca e dell'ar-
rua]itd. I1 numero delle \oci fennninili ascoltale C di gran lurga inferiorc a qucllo dci politici. esper-

ri. coDrnreDtatori. analisti e inteNislali maschi.

Cio significa che gLiuomini determinano l'agenda eletlomle nei mass media. Le donne, le loro opi-
nioni e prioritA sono rese invisibili o insignificantl nel momenio in cui i punti di vista e le esigen-

ze del genere, che rappresenta il gruppo maggioritario della popolazione, dchiedono il massimu

lrado di visibilitn e dl discussione. Cld non costiluisce soltanlo un abuso flagrante da parte dei

media, che d'altronde appaftengono a tutti e due i sessi, ma arreca aDche un danno ilevante alla
de,nocrazia e al gioflaLismo di quaLiii.

llcuni mass media sonovaluraro le capaciti politiche delle donne concenlrandosi la maggiorpate
J.llc volte sull'abbigliamento e sull'accoDciahu? delle donne polilici. Pongono loro domande sxl

-iroprio rxolo di rnoeli o di madri, rnenrre rivolsono raramente le stesse donande ai politici maschi.

Se non sei soddisfatta del rnodo in cui i media prcsentano le donne, fissa un appuntamento coD i

::dattori dellc irasmlssloni o dei giomali responsabill. Alla tua prinra richiesta di appxntamento,

ipiega il tuo disagio dando esempi precisi e esprimi nel modo piir positivo possibile il tuo deside

.ro di oftuire loro consigli per i] tuturo.

Il fiahcato rilievo la parte lei melia di questiohi ifiportahti sllle dotu e porla
a I l' e Du rg i no zioh e .le I le s u tldeue qu esti o ni.

\on a solo la copertum pariale e ingiusta a recare danno aLle don e ma anche l'assenza totale di
rualsiasi fonna di copertum. Sempre pin donne oggi di\'entano giomaliste ma i/]e gionDlisti/e
:anno nie.o polere del redatlori e dei produttori nel deleminarc l'agenda. Sono i rcdattori a dcci

:ere quali punti di vista e quali prioriti \ale ]a pena pxbblicare. U a rclazione deIL'UNESCO del

995 sul lavoro delle donne rei mass media a livello moDdiale ha dimostmto che solo il l% dei

:ireflod dellc 219 organizzazioni dei nass media su cui a slato condollo il sondaggio era coslihri
:.. da don e c chc solo il 12% delle posizioni di alto r"ngo era occupalo da donne. 'i
--na ricerca condolta dalle "Donne Giomaliste" ('lrlotnen in Jounalism ), \rn eruppo del Regno
'-nilo che rappreseDta le donDe gionaliste, ha dinroshato che gli uoniri costituiscono l'80% dei

::.isori dei giomali nazionali britannici.

'II“
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…Le dotrhe politici ricetorro ,rreno coperturu da parte dei melia rispetlo ai loro
colleghi maschi
Dxra te le Elezioni Parlamentari britanDiche dcl 1992, nel corco della campagna eletlorale di 3 set-

timane, 1'Uiitn dci Media della Loughborough University ha condolto un'inchiesta sLri principali
lelegiomali e sxlle irasmissioni di attualti.
Il deputato britannico Angelit Ergle ha descitio la copertura delle elezioni da pate dei mass nredi,
come seguei ",R .o/,e re si fasse ape a ,na botola di wtra e sLampotisseta di calpo ht e le

Su 1.011 conparse di politici nei mass media, Loughborough ha rilevato che solo 16 sono sule
rise ate alle donne e tu 28 di queste la donna comparsa era Margarct Thalcher.

Le elczioni parlamentari bdtanniche succ€ssivc del 1997 non sono state migliori. Benchd unnfln]e-

ro record di donne fosse ent ato in pa amento il numero di donDe pa amenlari a raddoppiato pas-

sitDdo da 62 a 120 ]e donne continuavano ad essere irvisibili.
La Fawcen Society, un'organizzazione non govemaiiva che lottava per le pari oppotunita per

donne e uomini, ha fatlo condurc una ricerca sulla copertna de]le elezioni dcl 1997 dalla televi-
sione. ln uoa settimana di copetrm televisiva delle elezio i parLamentari britanniche del 1997. la

Fawcetl Society ha scoperto che su l7l comparse di pohici nazionali (ad eccezione dei leader dei

pariti) solo 8 sono slale di dome mentre queLle di uomini ammontavano a 169.

Trc siomi prina delle elezioni, i ricercato hanno segxito per u a settimana su base quotidiana la

coperiuH delle elezioni da parte di 4,1 programmi televisivi dei 5 p rcipali canali tclevisivi tene-

stri. Secondo l'analisi effettuata dguardo al sesso dei politici comparsi in TV 315 erano uomini
(84%) e s9 donne (16%).ls

Il 93% delle penone comparse in televisione .ome espcrti o rappresentanii dell'opinione prLbblica

pe, pJlJ e Ji Ji. (,i( que r on, ,eldr re dlle ele,,ion: erJno Joril'
I produttori e i presentatori televisivi non haDno invilalo donne a far parte dei panel in qualiti di
espefie alle discussioni radioloniche o televisne su argomenli politici o d'attuahn.50 uomini sono

stati \,isti o ascoltati ma di donne sono state viste o ascoltate solo 4. E slato chlesto a 17 uomini
accademici di esprimere il proprio parere senza nicludere neanche xna dorma del mondo accademi-

In un lungo seNizio gionralistico televisivo della BBC che analizzava gli efetti deLl'Unione
Ernopea sulf intera zona sud-occidentale dell'lnghiltera, sono stati intervistati 6 uomini e nessu a
doDna. Tuttavia, il progranna fn pubblicizzato come una trasmissione che "attraversa a aDalizza

l'inlemregione".Il servizio trattava del turismo lapiir gmnde industria della regione conunsran-
de numero di rmpiegate donDe cosi cone dell'agricoltura, de]l'aniviia mjneraria e delia disoccu
pazione. Il ser!izio spiegava che 1a maggior parte dei lavoratori peggio relribuili in Inghiltera lavo-
rava in quella regione. Non sj faceva perd alcun fe nento al iatto che la naggior parte dei lavo-
miori peggio retribuiti nel Regno Unilo eraDo donne e lo sono tuttom. Le

Non e soltanto colpa dei media se le dorme sono rrascurate. Nel corso dclla campagna elettorale
delle eleziori parlamentari del 2000. i responsabili dell'ufilcio stampa del primo minislro ToDy

18 The Glass■ apdool Fか NcettISBN 0 901S,0  1,981 ■y―Ann Stephenson

l'T● legiO口 ,ale del BBC alle,del 15,prile l,97
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Blair usavano ignorare le donne giornalisle alle coDfercnze sianpa quoiidiane, che avevano luogo
di maltrna prcsto, al fine di fissare l'ordine del giouro politico qtrotidiano. Inoltrc tllvllavallo i gior-
nalisri naschl a pore domande. La situazione C peggiorala tanto che una nattina i giomalisti
maschi hanno iisislilo essi stessi affinchd i responsabili dell'ufiicio stampa parlassero prima con le
loro colleghe giomaliste.

Ln sondaggio olandcsc ha rilevalo che anche nei Paesi Bassi solo uno su quattro cspeti che con-
na.ivano ai telegiomall o alle tasmissioni infomative dei media era una donna.zo

SOLUZIONI pq il Jitt to. Copefiunt Equilibruta dei due Sessi da pdrte dci
-lledia

I tuass hrealit possono favorire il progresso delle dofihe:
. Aumentandone 1a l,isibiliti quindi invitandone tante quanto gli uonini sia come intervistaie, che

corne membri diun paDel ed esperte di diversi temi.
Promuovendo l'accettazione pubblica della prescnza di dome come pate integrante deua vita
pubbLica e politica.
Presentando le donne in modo da promuove la fidtrcia pubblica nelle loro capacitd e nel fatro

che anche loro so o in grado di tungere da leader in tutti i seitori della socield.

' Intervistando lo stcsso numero di don e e di uomini nel coNo di inleniste dl cittadini e di esper-

ri srL questionipolitiche e di attualiti.
' Trattando di questiori particolarmente importanti per le donne.
. Cercando il lato delle questioni che abbia un irnpatto particolare sulle donne o un approccio

diveBo nel vedere le cose.

I partiti politici possot o:
. Eare in nodo che ]e donne siano visibili a tutti i liveLli. Vi dowebbe csserc una mpprcsentanza

.quilibmta di tutti e due i sessi (50/50) tla gli oratori in conferenze e gli espoDenti della stam
pa e dei media, nei manifesti dei patili, e rr gencre a tutti i livelli della vila pubblica.

. L. doDnc possono avere. in base aLla propria prospettiva, che e spesso diveNa da quella degli
uomini. e alle propde espe enze, puDti di vista particolari, che sono d/r?//rrlo validi e ,rerer-

. Fomire foflnazione professionale della durata di almeno ui gion1o alle candidate su corne dare

inrervisle ai media.

Le donne delle organizzazioni non gottetnat ie possono:
' Impararc a tungere da intermediarie con i mass media aflnche essi netlano in evidenza questio-

ni imponanti per le donne, cd oftn€ fomazione alle donne candidate e attiviste.
. Fare in modo che tutti i ricevaDo lma lisla aggiomata di tutre le esponenti donne delle oryaniz

zazioni non golemative. I redattoi spesso soslengono di donne potavoce.
Suggenre continuamente ai medir idee inleressanli su eventuaLi senizi speciali e progammi
.he siconce trino sulle donne inpolitica e su questioni ilevanti per le don e.lndicare ai redar
ion quale prospettiva essi debbono adottarc per mettere iD risalto l'i poflanza delLa questione.

: \OS BnreN Beeldvoming Portrayal Depatmcnt PO Bo{ 444 1200 JJ Hih,esrm
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. Fotocoplare la seguenre lisia di controllo e disrribuime copic ai redanori, pr.oduttori e giomalisti.

Linee guila per i Media. Considerazioni sul Geherc.
fare in modo che le donne siano vist€ e lscottate

Assicurarsi che sia presente piu o meno lo slesso numero di donne e di uonrini in tetevisioue.
in radio e alla stanpa scritta il1 qualitn di esperri, di commentatori, inteNistati e nembri di
parel in dlscussioni sulla politica e sull'artuatiu.
Quando si inteNista e si presiede a discussioDi di panet in rctevisione o in mdio, impegnarsr
serianente affirchd sia concesso lo stesso lempo ad entrambi per i tervenire. Non invirarc
donne per poi ignorarie e parlarc solo con gli uonini.
Esempio:

ln lelevisione una coppia a invirara apallecipare a un progBmma televisivo. Sichiede all,uo
mo che cosa pensi di rina deteminata quesrione. Sua moglie sta a senrirlo. L i ervistatore la
ignora, e non chiede alla donDa che cosa ne pensa e se d {t,accordo con qnanto d staro de(o da '
suo maito. E troppo lmbarazzata o inespeda per entmre nella discussioDe di propria lniziatjva
ed esp rere il suo punlo dj vista.

Questo e un tipico conportamenlo basaro su stereotipi di genere it giormltsta ha supposlo
ingiustamenre che I'opiniore dell'uorno sia nnporanie e che egli. in quanto tale, abbia quat
cosadi ineressante da dirc. Percid il gionralisraha presuDto che t.opinioDe delta donnanon sia
rilevante e che, nr ognicaso, non abbianlente di interessante da dire per contribrire aIa discus-

Condurre un sondaggio suile folo pubblicate dat vosrro giomaLe. euante foto dl donne e quar-

Come sono state presenrate le donne? (come oggefti sessuati pjuttosto che corne pensarici e
partecipanti)

Quanti articoli sono staii scritli sugli uomlni/sulte donne? I remi pii popolari o turitj sono slari
assegDati per la maggior pane delle volle a donne giomatisie piuuosto che a uomini!
Quanti progmmml sono prcdoltl / direti da uomini/donne? euate e il rapporto matemarico .li
rcdattoi romini/donne?
Donre e uomini al vosro canale ielevisivo/radiofonico/ at vostro giomate o alta vosra rivisra
contibuiscono in uguale mjsum alla definlzlone delt,agenda!
Pensare a chl sceglie le norizic di cronaca, l,artualita e l,agenda politica. Badare bene che pos_
sono esistere differenze di prospeniva ha uomini e donne su a definizione dele prioriti di
uD'agenda politica o di norizlc di cronaca da prcsentare.

Individuare il liverso pu to .li t'ista Jb thtittile salle coffenti notixie di crcnacu.
Cercare argomenti e srorie che siano di parricolare impotanza per Ie donne.
Costruire nna rete di contatti d.t tenere infonnari su algomenli d,importanza paricolare per le
donne. I/le giomalisti/e possoDo atti gere ulteriori irtonnETionr qr quesh ,,rgoment r iU sro-
rie di attualiti relsrile ad altre qncsrioni dalle Orga.izzazioni NoD Govemative femmilili.
dall' UNIFEM (FoDdo deLle Nazioni Unite per le Donne)_ da oryanizzazioni intemazionali. da
newsLetler stri diritti delle doune e da Inremet
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Eitare gli stereolipi.
Pensare al modo nr cui le donne e gli uomini vengono mostrati in foto, anicoli / servizi e dibat
liii. Le fbto e i programmi presentano gli uom i e le doDnc in ruoli slereotipati gli uominl
sono quelli cle svolgono un ruolo importante me tre le donne fungono sollanto da sostegno?

Elaboture liste .li contdtti eq ilibrdte dal punto di visla dello tuppresefitanza dei
due sessi

I/le giomalisti/e- redattori e iprodultori dolrebbero elaborare liste di conlalti di donne c di

uomini che possoDo parlare di diversi argomentii economia. politlca, ambiente, quesrioni giu-

ddiclre, sociali, lraspoto, sahte. islruzione ecc.

Evitarc Ia trlrppoht di atgofienti del lipo "Si, hn.,",
Coloro che lavorano per i nass media e sono interessari a queslioni che iguardaDo i due sessi

avranno gia sentito moltc volte argomenli del tipo "Si, ma...":
"Si, avremmo do\,rto invitare tante donne quanti uomini al dibattito televlsiv
scelamo nessuna donna in gmdo di commentare..."
Vi sono nolte donne competenii in tutti i paesi ampliate le vosre liste di conlaxil

Evitare il giornalisr o sessista
Se conmenti l'aspetto fisico o Ia situazione familiare di una donna (sposaia/divorziata/vedo

va/nubile, figli ecc.), dovresti fare Ia slessa cosa con gli uomini del tuo aticolo / servizio
altrimenti non dovresti fare alcuD conmenlo sulL'aspetto fisico e la situazioDe faniliare.
Non lilnitarc le dcscrizioni delt'aspetto fisico e della situazione familiare solo alle don e.

Esempio:
Illc giomalisli/e spesso chiedono a]le donne politici (e non ai loro collcghi maschi) come

riescono a combinare il loro lavoro con la vita fa iliare. Questo lipo di comportameDto gior
nalislico a sessista c, aDcor pegglo, comporta una riduzione di tempo che impedisce di esprr
ne.c. dumnle la tmsmissione, j plopri pareri sulLa questione di cui si discute. !ero rnolivo del-
l irivito.

vocaboli neutri dttl p nlo di risltt del genere e inclusivi di lutli e due

Ad esempio: nrvece di parlare di"business-d," (imprcnditore) in inglese, usareuDa parola chc

inchida turti e due sessi- Si pud per esempio parlare di "business cnhepreneurs" o di "busines-
smer (nnprenditori) e b sinesslvomen (imprendltrici)".
Utilizzare i vocaboli in modo dr includere sia donne che uomini - 'lei e lui'...Don solo 'lui'.
La Canadidn Broadcistlng Company (CBC) ha prodotto una guida per i/le giomalisti/e sulla

lingua neulra dal punto di vista del genbrc.

Evitare di scrivere atlicoli o fate serrizi che ttdttano sollanto di aspetti negatfui
della fita delle do ne
\on limita$i ad articoli o sen izi dei media sulla vita delle doDne ad argolnenti negativi che pos-

*)no far sembmre le donne come eterne "vitlime'. Questi tcml sono ceiamenle importanti, ma le
:onne sopravvivono anche e contribuiscono tanto al progresso deL mondo. E necessario anche cer

:rre storie di successo fernmnrili ed esdnpl di donne da imitare.
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1. Workshop sagli Intementi pnbblici

SEZIONE 2

A1la fine di questa sessione di formazione sugli inrerventi pubblici, della durata di 3 ore, le pane_
cipanti avranno migliorato le Foprie capaciti comunicative per trasmenere le prop.ie iaee i r

Note per gli instrattoti
Attrezzatura
Lb'agna po,ta bloeco del tipo Ftip-chafl e pennarcnl Nastro desi,o o (fehtsfogti ,fiagrretici)
per Jissarc i fosli dt uto. mdeoproiettore pet presentazioni in powet ioint i ,ia torig"a

Programma orooosto di 3 ore:

Unial-4sninari
Le pnicciptrrti presehtano se stesse. L'isttutlore/rice spiega lo scopo del se ihario e wluta le
neeessifi e k ptiotiti delle pofiecipann

Uniti 2 - 60 min ti
Consisli dell'istuao,e/rice sagli interyen,i p bbtici. Seguono doh,a de da parre dele patteci_

anifi3-60mindi
Il Gioco di Pe$uasione Eteflorale-

Note pet gli Isbattori,/rici
Ln mqgio, pafie dei consieti fotrliti i qrcsta sessio e s gti Inrenehti pubbtici si rh)olge alte
ca,'did te cosi cot e a mer bti di ONG che oryantuz,aho campagne di idyocacr. Alcmi diquesti
cor.sisli si tile sco o pin specifict ente a don,re &hdidate atre eteio,ll

hint di questa sessione di fot t tzio e sugli ituenehti pubblici, gli/lei isrr fiori./rici rtoyrebboo
fare_dei prcpatutiri, seegliendo pet osni co,rsiglio esenpi taui ia a propria espe enza e dalla
re.'Ifi locttc. Cii' soa tite perchq assocerAt it workshop at contesto ii cli t" paiecipanti si ad*

,/alatarc le esisenze delle partecipahti
V.a chiariro che la sessione safi utite pet tuti u t tti i tiwlti _ sit principianti sia coloto che
hahho gi,i esperienza.
Pet far sennre tude benvenate e t loto agio, gMe istruttofi/rici tto.rrebbero cominciare chieden_
do quante sono lc palecipahti che ,1on hanno nai prununcialo ut discorso in pubblico; quw_
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te hanno poco asperientu e q a k sono espete, In seguito I'istttttoNhice pui inNitare le par
teci?anti esry4e a co hibube o a sessione dtndo consigli tili alle alte,

N. a lase s ccessiya I'isttutlorchice chiede alle pniecinnti di desdh'ere che tipo tli ptoble'ni
di cott oicazione lunno aJlrontdto quando hanno dot'uto pftlarc dawnti al pubblico.
L'itttuttorehice eldbotu a lista lel fpo 'shoppitrg list' s a layagna t con ruue le questio i e

L'isttuttorc/rice spksa che fa lcl suo neglio nel corso del botkshop pet ttattarc di tuti i pto-
blemi e di tute le questioki solcvate dllle psrtecipttrrti.

I te,ni seguenti d.Ia sessione di lot|ltiione sagli inturyenf pubblici sono prcsentati in fohta di
un co?iohe che I'istruuorelice p n abture

COME PREPARARX E PRONUNCIARE UN DISCORSO / UN INTER.
VENTO PUBBLICO

Pianilica.ioke, prcptlruzione e prutit:a
Introduzione

l.Ion !i preoccupate se vi sentite in imbauzzo o rerr'ose il calore umano, la siDcerna e l'onesh
sono virtu piu inpoftanti della tecnical
Un altivisla o candidata poLjtico brava impara a superare la propr.ia paura diparlare tllpubblico e a
godere dell'occasione. Pensate alla possibliitd di parlare in pubblico come un'opporruDitri unica di
comunicarc lc proprie idee ad altd.

CHF (OS4 \ olerc otrcnerc:

Il vostro obietlivo a quello di tmsmeitere il messaggio giusto nel momenio giusro al plbbli
co giusto.

Se volete essere cletti:

Volete esserc eletti? O lolete che gli alhi sostengano la vosira campagna di adyr.dc,r'l

L'obiettivo di un candidato e quello di convincere un Dumero sufflcie re di eleuod a votare
a s o favore e a favore del suo partilo. La candidata dov.ebbe comrnciare il suo djscorso
dicendo il suo nome e la carica politica a cui aspir". Per csempio:

"Mi chiatna GiLlio. e wn-ei.liwntdrc sindaca.

Che cosa volete ottenere attrrverso il Vostro discor.so?

1. Persuadele il Vosho pubblico a credere nella Vbstra causa / a sostenere il Vosrro partiio polirr,
co / a votarc a Vostro favore?

2. Mobilitare la gente ?

Se siete una candidata o n'attivista di una ONG, la maegior parre deLle volre p.onuDciate un
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discorso o fate un intervento pubblico pcrchd volete convincere it pubblico a soslenere la Vosra

Folse sala necessado convincere la gente a cambiare idea e adotrar€ ilVosrro punto dj vista far
vedere le cose diversamente. farle cr.esccre e svilupparsi.

La preparzione adeguata e h pratica sono In chiave det successo di un discorso pubblico.
Polete fare delle prove da sole o davanti aUa Vostm $miglia, amici o co eghi. euante pin possibi-
liti avete dilarlare in pxbblico. tanlo piir brave diventerere come oratrici.

Dovete crcderc in quello che state dicendo. Prcparalevi bene a casaper sapere diche cosa srate paF
laDdo. La sersibilitA sola non hsta vi senono ancle fatti concreti e cifre. Ricordarevi che il
Vostm pubblico \,role vedorvi fare beoe.

Obiettivo del Vostro discorso

. Attirare l'attenzion€

' Trasmettere un messaggio
. Incitare all'azione

Superare Ia propria ansia
Parlarc in pubblico d come un paro. Quando senrite che vi inlitano a preDdere la parola, fate un
bel rcspiro rilassateli e prendete il controllo della situazionel

L'imbarazzo i una forma di egoismo sigrifica che pensi piir a te stesso che non ai bisogno dcgli
altd. Cominciate a pensare piu a conc far sentlre gti attri a propdo agio invece di coDcenrrani su

Slate aspetlando di inteNenire in una rnmione e vi senrite piegare le gino.chia. senrtte un nodo alto
sto'naco e stalc tremando dai ncrvi. Siete tulte rosse. state sudando dalla paum, vi h.emano le maDi.
.ie.e cor \ r'r" oi lJre u ,d br ' *irn" igL a.

Ricordalevi solo che molti/e degli/lle oralori/rici pin farnosi/e c pin braviie hanDo gii vissuto gti
stessi attacchr di sress.

Controllate il respiro. Tu i i subacquei vi di.aDno che a {titficile lasciarst preDdere dal panico
quando si resplra lentameDte e regolanne.te.

Cominciat€ a pensare ai dettagli pratici. Menrre aspetrate che lenga il vosrro turno perpartare
comnrciate a prendere controllo della sinEzione coDccntrandovi sui .lettagli pmrici:
Dove lascerete la voslra borsa quando salircte sul podio? It microfooo d troppo atto per !oi? Se lo
a, a chi chiedcrete di abbassarlo? Badate bene dove sono i cavi relevisivi per non inciamparvr.
Contate quanti scalmi dovete salirc per arivare dt poJ o per ev rare dr cadere ddst luatinr. A\e1e
chiesto xn bicchien d'acqua Del caso in cui abbiare seret (euondo sr e ner\usi I rurnento rti dre,

″



nalina rcnde la bocca secca.) Avete un orologio per vcdere l'ora e rispelrare i] rernpo che !i a stato

QuaDdo comjncerete ad occupa.Nl di iutti quesli deltagli pratici, corNtaterele clre non !i rima[ipiu
tempo Libero da dedlcarc al nervosismo.

Diapositiva in Poy'er Point

Regole d'oro per superare l' atrsia.

L Credete in quello che state diccDdo.

3. Conlrollale il rcspiro. rilassateli.
4. Prendete il coDtrollo deUa situazione.

Fsre prove suysulla
1. Tono di voce
2. Volume

4. Linguaggio del corpo

C o m a nic a zio ne y u o I di re P rcs entdzio ne/imqrag ineh) oc e
G1i lc elettori/rici votano per le penone di cui sentono di potersi fidare. Uda candidato/a pud fare
rna bella o brutta figura al pubblico in base alla sua prcsentazione audiovisi\,a.

Stabilire rn bron conlatto visito con il p bblico.
QualcuDo che sa comunicare bene con gli altri stabilisce un buon
contatto visivo (erc contact) con il prcpio pubblico. Elilate la
happola di abbassare co tinuamente lo sgu,Ido per leggere i vostri
appunti. Durante il lostro intervenlo alzale lo sguardo per guar-
dare il pubblico negli occhi il pin sp€sso possibile. Scegliete alcu-
ne penone che stanno in diverse patti del]'aula e che sembrano

,j.ollare con intercsse. Concentultevi su queste peNone. e ogri tanto alra\re$ate con lo sguardo
rno il trubLlico. Alcuni ontod scelgono di guardare il pubblico sposrando il proprio sguardo a
' ra d \ per riu.c.re J Lorr.re tur o rlpuoblr o

La \ostra immaqine
\ote per gli istruttori
Potune ?oftqrc una serie di foto di petsonnhn ?ubblitha fuonini e donne) e usa e ?et farc
Jistneme brcl,enente con le pniccipmti, Optnrc perJino alc tti r leo clip brci, Chiadete ale
ld.tecipatrti che ti?o tli i, magike visiw tiJleue og i politico e petche bowrete pii informa.io-
ni stll'hn Mgi'te visiw e s l codice di nbbigliantnto keln sezione s i Mass Melia.

: genle C solita fare Lnm valulazione veloce degli akri in circa 7 secondi. Percid cercatc di farerna
:ila figura col vostro pubblico 1in dai p ni secondi.

\.n a giusto nm a vero che gli eletlori e i mass media prestano naggiore rtteDzione all'asperto

-:.1. candidate donne di quanto ne prestino a quello dei candidali uonini.

ia candidala agisce neglio se si senle sicura del proprio asletlo. La nn acconciatura. il trucco, i
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vestiti dovrebbero aurnentarc la fiducia jD se sressa. Evirate di ponare goDne rroppo corte quando
dovere salire sutpodio. euando siere sedute oppure se sietc in piedi. a;neDo cr," ir turoro juu"1r,
a voi non sia coperto, il pubbtjco starn a gxardare ]e vosrre gambe.

La maggior pane delle candidare sceglie t,abito serio professionale. Dipende perd dat tipo d,im,
prcssione che ciascuno \uole farc al pubblico.

Indossare colori chiar-i pud aiutare una donna a farsj disrinsuere dala folla

Contrcllate gli ultin i dett tgli!
Dalc un'occhiala veloce allo specchio prirna dl nrten,enirc per contollare se siano rinmsti spina
ci o.ossetto sui denri, qualchemacchia d,inchiostro sxlla punradel naso. oppure quatsiasi altra cosa
cle potrebbe disrrare il vosro pubbtico dall,ascoltarc quelto che avete aa dire. 

-

Abbiate sempre un paio exh.a di co ant o calzej una limetta per unshie, un fazzolerlo e un assor_
bente igienico nella vosrm borsa per casi di e,nergeDzat Gomure da rrasricare atta menta pe. un

Diapositive in Power poiht - Co rc fat capire il rostro messaggio

f. il60% dipende dal linguaggio det corpo
e dal vostro aspetto

2. il33% dipende dal suono dela vostra voce
3. il 7% dipende da e parote che usate

...nel srddetto ordine!

Preoarazione del contenulo tlel

htirara tn i dae piedl Di segtro risrr,xo,enlt::;;;:lT;';::;"#';::::; "r"*
Parlate con fiducitr in wi stesse - .lite ,,eaando s,.ri elefiq .,..', Not "Se sari

Una candidara dovrebbe presentarsi conc se avesse gia vinto il seggio per cui si candida e fosse
giA una deputatrsindaco/consjgtjerc commate ecc.
Camminale verso ii podio con un,aria di tiducia. Staie in piedi ln pjeno eqnilib o, alzate lo sguar-
do c sorridete al pubblico.

Auhehtare la propria allidabiliti cothe te.!.len
Integmte il discoNo con esernpi basati su a vostra espe.ienza. Dinosr?te di conoscere bene l,ar
gonenro di cuistale parlaDdo dando esenpitlatti da avosrra esperienza. Fate tomrre avosrro !ar-
taggio il ,laho che siete una donna candidala. per esenpio, se avete figli, potele souotinearc che
conoscete direltamente il sisEma d,istmTione nr quanio genirori, cosi come avcte il vantaggio snp-
plenentare di capirc neglio le q esrioni che riguartauo ta famiglia, quindi pot"t. urrln'"-rr"." ot
plbblico la vosm esperierza, da usare qualdo sarele elefte. nr quatrridi in;rendit ci, awocati,
sindacalisli o menbri di un gruppo di volontarialo o paiccipanrj all.organizzazione;ei Ciochi
Olnnpici ecc. ...1

voslro discotso / ittlen'ehto
State in piedi sicur€ di voi.
L'istratlorc/rice pab initarc te pdfieci-
pakti a sturc in piedi piene di lid cia in si
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Siale prcnle a pa .tte di lulte Ie qaestiot i che ptubabilmenle sarcte clriarnate ad
affrontare ana tolta elette.
Create un gruppo di espertl su lui1i i temi, dagli atTari internazionaLi fino alla tutela ambientale e
l economia. Quesro gruppo s3rd composto da persone di cui vi fidate. RivoLgetevl a uno di loro
quando avrete bisogno di essere aggiomate su trD determinato argomento. Cid C particolannente

utile se, al momento in c i ne parlale. esso a d'attualita.

7 CHI state parlihdo?
Chiedetevi: che cosa e impotante per il vostro pubblico? Mefierevi metaforicamente al posto del

\osxo pubblico. Prima di preparare uD discolso da pronunciare in pubblico, dovete sempre pensa-

re afienlamenle agli aryoncnti che soDo irrpoftanti per il pubblico a cui vi rivolgerete e alle espe-

.ienze che condn idele con esso ....

QUALI argafiehti sono importanti pet il vostto pubblico? Scoptitelo!
Pe. ndividuare gli argomenti che stanno particolamente a cuore al vostro pubblico ci vonanDo

nrse una o due ore dl ricerca sul tipo dipeNoDe a cui rivolgerele il vostro discorso. Potete lndi\!
iuare questi argornenti:

L Contattando una o due percone che sa.anno preserti alla riunioDe e chiedendo loro quali argo-

menti sono importanli per loro.
l. Leggendo il giomale locale / ascoltando la stazione mdiotbnica locale e guadando il canale

ielevisivo locale per averc un'idca dei temi Iocali di attualiti

t_

Leggendo i sondaggi locali pin recenli.
Chiedendo alla persona che vi ha inviraie a padare in modo da capirc quali sono gli argomen-

ri che costituiscono una pdoriin per il vosto pubblico.

anntittciate co nu breve inlroduxione the vi diuletii a coslt'uirc un llo te di
'tuntticttait'nr (tn il vo:tro pubblitu ....

. rL. uD buon rafporto .on il \os$o fnbblico dando loro |iccoli segl)i di cornprcnroDe. c con

tr. a lrre .rlluixnri di !ucsll) liu) duidnlc il rcsto dcl \osrrc dls!orso. Che cosn .l\ete in corru-
sessol Li nazlonrlili:, II rncsticrc'l La culruidl l\t.ri.n7el la siersn preoccupazione su

',rLorichir\el'axl \i.rurcri ad r\cr. iltuhblico dallx yo\tri fx e

?.Fre sottoliDeare qMnto tempo siele vissuri nella zona e quindi capite rnolto bene le questiori
r.ali. Oppurc se slete medici o geniiori. potete collegare la vosha espe.ienza ai probtemi sanitrri
: .ui vorrcste parlare e alle soluzioni che aveie da propone per rnigliorarc i servizi sanitai.
:.:ie sentire tutti a proprio agio .... Fate sentire tutti benvenuti.

lir eseDrpio 'Mi fa molto piacere vedere tanti visi conosciuti E mi fa altrettanto piacere ledere
::r\i visi ha il pubblico.

J
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. Persone che vivono Ia /oru vita. non

. Qnali argomerti stanno a cuore al
tuo pubblico

. Costruire un ponte di collegamento
col tuo pubblico

Diapositit's in Powu Point - II vostro pabblico sari probabilmente hristo:

1. Persone che sono gii d'accordo cor voi.
2. Persone da convincere - €tettori ancora indecisi.
3. Inconvertibili.

Rivolgete pafte del vosno discorso a mtbEare il sostegno e l,entusiasDro dei ..converiti', 
che soDo

gid d'accordo con voi, ma per la maggior pare del vostro discorso insistete sugli cteltori che pos
sono essere convinti - sugli "elcttori indecisi" - sulte persone chc non hanno ancora deciso per chi

Non sprecate tempo sugli iDconveriblli" che forse non cambieranno nmi idea

Diaposiliva in pob'el point. Itlbfiati sul t o pubblico Achistaipa ando?

CHtr COSA volete dirc? Fate un elenco dei 3
putrti chiave su cui vi volete soffcrmare.
a parte ]e qucstioni che il !ostro pubblico vorrebbe
che venisscro dsolte, decidete sui punri principati
su cui VOI vi vorestc sotTemran. t genaatmente

'i elllctre r-d|Ia e I-1 p[ .I Jrcne c .(e
1ece..ir ,,. .iperere 1 , ooi di\er, per dare prL

enl:si pilriroslo che rl.artame taDli diverci iD uD

Fate riferimento rd ogni questione e at modo in cui essa influisce direttamente sulvosrro pub_
blico.
Documentate tutto qrello che dite ibmeDdo prove/esempi concrcri in uno stite che sia compren-
sibile per i] vostro pubbiico. Mostrate cone questa queslioDe jnflulsce direttamenre sut vostro pub-
blico.

Se sicte candidale politiche, slabilite eventuaLnente m coltegameDlo rra jl !ostro ..avvera o., e iI
problema. Evilatc di fare i] nome dei vosrri coDcorenri - noD volere ahrrarli a divenrarc ljir ico-
noscibili. ChiaDrateli solo l"'opposizione".

PE RCHE dow.ebbero aoooseiarvi?
Offiite La voslra sotuzione al p.oblema e dirnosrrare sia adafia per il vostro pubtrtico. Concludere
ofhendo una vhione per il futuro.
Descivete La vosm visione del tutro e suggerite come la vostrz soluzione coDrribuiri a a reatiz-
zazioDe di questa visione. Suggeite modi in crli jl vosrro pubblico puo paflecipare ala cost zro-
ne della vosta visione.

COME truttercte i vostri p hti principali?
Trattate il vostro primo punto scnza correre ad iDtroduzioni noiose. Dite qualcosa di jnteres

sante gie all'iDizio del voslro djscono. Potete spieganre it conresto piii avanti.
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Date esempi concrcti per illastrure ,eglio ogni cosa che dite-

Siate irteressanti, comprensibili € indimenticabili.
PeDSate al vostro pubblico come sc avesse iD mano un telecomardo se non siere interessanti ner

prnni 30 seco di carnbieLanno canalei
Rendete i vostri punti chi.tve indrmenticabili per esempio Lrtllizzando aneddoli illusrrarili.

Date prove specifiche a sostegno dei vostri argomenti. Esprnneteviinun modo che sia faciln1en-
te comprerNibile al vostro pubblico alfinchi csso possr identificalsi con quello che state dicendo.
Parlate diqualsiasi problema ilNistendo sxl modo ln cui csso influisce sul p bblico.

Integrutc rcl yostro discolso aneddoti reali tratti dalla vostra esp€rienz, per darc il quadro
complcto d€lla situazione. Se fate riferimento a slatistiche e stale descrivendo il quadro pin anpro
di una detemi ata questione, mccontatc aDche u! aneddoto della vita reale per illustrue meglio llr
si aziore. Queslo ralilorzerA I'atteDdibilicr del discorso.

Collegate un aweninento collettivo .tll'itrdividuo. Per un pubblico 20.000 mofti nr una guera e

un dato statistico. Un ostaggio decapitato da coloro che l'han o catturato a xna nagcdia.

Reudcte il vostro discorso conprcnsibile.
\on usate gergo specialistico, hrguaggio lecnico o acronimi a meno che non vi dvolgixtc a un puh
blico conrposto dr pe6one che capiHnno sicNamente tutti i voslri dlcrincnti tecnici e gli acronimi

D iapp;tlitsiLPatler Po

' Parlate in modo chiaro
. Parlate in modo semplice
. Parlate utilizzando immagini,

non soltanto prrole

Non sate troppe statisliche o cifre.
QuaDdo usale dati statisrici o cifre, rendeleli facilnente
comprensibili. lnvece di dire 'iI25% dclla gente", dile "l

Asate patule "colorate" Segltedino,
Sahtorini, Sicilia
Le parole "colorate" rcDderanno il lostro discorso pin vivace. Per escmpio, invece di dire selnpli-
.emenle "alberl"- neDzioDate i nomi degli alberi. p.e. "palme", "quercc". 'irllvi" ecc.
Inlece di rilerirsi sempliccmente a fiumi, mali o citt2i e paesi. fare I nomi delle cittA, fiulni o paesr:
Parigi, Lordm, Oslo. Alene, Budapesi, Roma. il Tevere. la Sennr. ilTamigi, Buda, il Mar Egeo ecc.
Cercale di nenzionare i nomi delle citte, dei paesi o dcll'isola della regione in cui state pronuncra
ie il vostro discorso, p.e.: Seghedino, SaDtorini. Sicilia.

Rendete il rrosfio discofio att ale.
\ssociale quello che state dicendo a un avvenrmento chc si a verificato quel giomo o quella selli-
mana. Cio vi aiulern a mantenere vlvo l'lnteresse del vosiro pubblico. Alla gente piace sentire le

Citazioni
Tenete sempre una pagrna a portata di rnaDo coD le lostre citazioni prefedie. pronunciatc da doDne
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o uomini famosi, sugli aryomenti di cui con molta probabilid sarele chiamate a parlare. Queslo puo

essere uno st.umento ulile per voi. Se !i chiedono di pronunciarc xn discorso con breve preawiso,
potete insernai una delle citazioni....

Scherzi
Q ando si tratla di fare uno schclzo. a meno che non siate completamcnte sicure dj non offendere

i vost sostcnitori o sostenirori potenziali, lasclalelo da parte. Evitate di fare scheEi spontanei o

spiritosaggnri nnprovvisaie sotto ia pressioDe di un discolso formale, uno sforzo verunente spon-

taneo di schcrzarc pud andare stoto nr modo dlsastrosol Non rischiate. Polete preparare uno o due

aneddoti divertenti prima di inteNeDne, anche se dovrebbero sembrare "improwisati",

Diano:itiw in Power Point Lrrori la evitore

Na, pronunciare il tipo di
discorso sbagliato al pub-
blico sbagliato -
adatt, il tuo discorso al
tuo pubblico
Nrn fare scherzi inutili
Nfl essere insicura del tuo

Ascokorc i una capttili itttpo,ltthte.
Sceglrelerl!un Irunrid.idis.or\rdcglior.,t., che\i hinfo
preceduo e inr.gr!t.li Dcl \oslro di!!orso...

Infbtr dlc il tostro pubblico in onticipo (he slole
per cont:ludcre il w)slto inletrento,
Darc s.gni al pubblico chc stdt. rri\indo alla tlne d.l

r.. i .r..,., .r lt.,.,tr .,,.r ,

"1, f.r concluder... '

"CoDcludera riassumendovelocemente i puDtipincipali..."
"E gli ultinl punli che vo ei evjdenziare sono 1,2, 3."

Utilizzare una sequcnza ripetiiiva per mettere un'idea iD ilicvo o raggiu gere un "crescendo"

"Linezia non ci porteri alla viftoria.
La conl'usione non ci porterir alla vittoria.
I pil desideri non ci potelan.o alla vlttoria.
SOLO l'impegno serio e il Iavoro sodo ci porteranno alla vittoria ...

Dite al vosto pabblico che cosa volete clrc esso faccid. Mobilitatelo all'azione!
Avete prescDlato al pubblico informazioni fatli. Avele detto loro perchd avete abbBcciato quesla

causa e quaLi sono i vostri obiettivi. Ora dite al pubblico come prd portare avanti 1'agenda che

cosa voleie che faccia?

"Ora vorci che voi andaste a casa e... sc vestc una leLtem al giomaLe / coDtaltaste il vostro

Parlamentare / fimasle ]a nostra petizione / divcDtaste soslenitore/dce a pagamento / volontario/a

della nostra campagna / organizzaste la noslra prossnna nanifeslazione / distribuisle volantiii /
scriveste al vostro consigliere locale /deputato/ attaccasle uD poster in casa vostra / potaste i vost

anici alLa nostra prossima unioDe che si svoLgera i] xyz (data) al xyz poslo/ parlsste alLa vostra

fanriglia e anici deLla nostra campagDa / vi candidasie alle prossime elezioni tocali / scriveste aL

40
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Capaciti Comunicarive per le Donne in potitica *
Ministro pcr protestare.
Chiedele ioro di parlare agli amici e alta famigtia delte soluzioni che avere in nente e de a vosra

Se siete candidate. ricordate al pubbtico ta dara delle elezioni e chiedere toro di votarc per voi

''Giovedl 17 novembre volate per il Partito degti Amicl dei catri',. (ricordate sempre al pubbltco la
dara delle etezioni)

Siale pronte a rispottdete a domande intelligenti, tnedioc e st pi.le.

''Che cosa pensa Suo marito del fatto che Lei si cnDdidi per te eiezioni?.,

E\entuaLe risposla:
''\{io marito mi appoggia perchd crede che io grazie alla mia preparazione e at mio tavoro Der la
Jol e,fi\ r d nJ .J cdnd JJ c pllr dorrd per q re.-! \

1. sottovalutando Ia sua intelligenza
2. sottovalutando la sua capaciti di comprensione
3. sottovalutando le sue conoscenz€

4. comportandovi in modo condiscendente o olfensivo
5. trattandolo in modo prepotente
Un comportamento simile provoca la reazion€ contraria - € non VI piacerebbe essere
trattati nello stesso modo, v€ro?

Baone maniere

Rispefiale il tempo che vi i stdlo concesso.

Ouestioni nrutichc
]ote del Discorso:
r--rnotaie i punti chiave su fogli di carta di aimensioni che conispondono alla meta di un foglio di
:ra formaro A4. Se siete nenose e la cara i dura, non frusceri. Utilizzate caratte.i motto grandj.

:..ui oratod preferiscorio scrivere il testo inrero del loro discorso. Assicuratevi che it testo sra
::rle da leggere con caratieri in gmsserto grandi prcbabilmenre almeno t4 di erandezza e cou: :nrerlinea di almeno u.o e mezzo.

'.:r renete mai le vosrre note davanri al viso. Mentre srare parlando_ mettetele sul teggio o sul tavo-

イ9



lo o teneteLe a un'altezza che Don supci quella dei gomiti.

Nunerate sempre le vostre pagine perch6 se cadranno potrete facilmenle metterle di Duolo nr ordi
ne. Sc ]e prgine sono nuneIate, potete anche calcolare piir facilmente se ce la farete a rjspettare iL

Q atudo pronunciate il tostro discorso?
Dimattina?
Pe. ultima prima del pranzo / prima della tue della giomaia? (non e l'ora ideale, dato che la gente

puo aver fane o vuole andare a casa cercatc di cambiare il tumo con qualcun altrol opprre fini
te puntuali secondo il prograrnma)

Chi altro sla parl.indo? I voslri discorci non dovrebbero sovrapporsi o essere troppo simili. Alcune
volle potete meBervi in contatto con gli altri omto in prcccdenza per contollare assieme il conle-
nuto dei vostri nrte enti.

Il vostro awersario.
Se I'altro oratore d un avleNario polilico. ascoltate atteDtanrente quello che hrillei dice e slimale se

sia necessario commentare alcuni dei suoi punli o contmddirli. Evitate di fare il nome del voslro
avleNario (ron volelc ai larlo a dn entarc pin riconoscibile).

Dove pronunciate il vostro discorso?
Denno/tuori. Se siete flrod e tila molto vento, evitate d'indossare xna goma clre potrebbe alzarsi

col vento c fff vedere le vosne mutande o peggio! Evitate di avere il vostro discorso scitto su ibgli
di cata perch6 potrebbcro essere spazzali via dal venio o frusciarc.

Rixnione fonnale /informaLe. Se si tratta diuDa riunioDe fonnale o diuDa cena, tufbnnalevi sul pro-
tocollolrimit d€lf ircontro pcr saperc se dovele comtuciare il vostro dlscono con fomalitA deLtipo
...Vostra Maesta. Vostre Eccellenze ecc.

Disposizione dell'aula.
Conlrollate i rnobili. tlontrollateli prima della riunione. Se non siete alle e peDsate che il leggio sid

troppo alto per voi chiedcle al pe$onale di meltere una scatola o un scalino slr cui lrotrete salire

oppure di abbassare il leggio oppure irsislere a pa.la.c lonlano dal leggio. Vi a una famosa foto di
Sra Maesln Regina Elisabefta d'I ghilrerl? mente pronuncia un discorso. Lhica pate della
Regina che il pubblico poteva vedere sopra il leggio el.a ll suo cappellol

Attrczaalurat
Assicuatevi che ll mlcrofono sia adattato alla vostra altezza. Se non sieie solite u$re il nicrofo-
no, icordalevi di non adofiare un volume divoce piir basso rispefto a quello che avrcste u$to senza

Chicdctc un bicchiele d'acqxa e assicuratevi che esso sia a portata di mano mentre parlerete.

Quando si d, nenosi, l adrenalina aumenta e si ha setc. Assicuralevi che i]bicchiere non sia in una
posizione in cui a facile uarlo caderel
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Diapositird it Powet Point Lista fiassuntita

・ CHIP
oCHE COSA?

・ COIЧE?
・ PERCⅡE?
・QUANDO?

A CHI state parlando? Coslrulle un legarne con il vostro pubblico.
A QUALI punii farete rifedmenlo?

COME presenterete i vostri pxnti?

PERCHE il pubblico dovrebbe appoggiarvil Offrite una soluzione al prc-
blema e descrivele conre esso influisce direttamente sulvostro prbblico.

CHE COSA volele che il voslro pubblico faccia dopo la riunjone?

QUANDO? Data delle eleziori / dala della registrazione degli elettori / data entro cui dovrebbero
scrivere al Ministro per protesiare ecc.

Cdpdcitd rclati'e all'arte del dibatterc
Alla fiDe di questa brele unitd formativa su lle Cdp,cifi relatire aLl d edelDibaterc le paneci-
panti dovrebbero scntirsi plir capaci di dibattere in riunioni, ielevisione o in radio. L'uDilir offie
consigli per le donne sul nodo di gestire meglio situazioni in cui a loro parere gli uomini sottova-
Iulano o ignorano quello che loro dicono.

Una buona preparuxiotue ih atuticipo i la chiave del successo in dibattili.
-lttaccate idee, non persone.

Di segaito tiootiamo esemoi di "uu
Sottoyalutano quello che state dicendo vi fanno sembmre ridicole - ridono e fanno
.cherzi sulle donne e cerlano di fani sembrare srupide. Pe.: "Voi donne starc scmpre a ]amentar,
1i.

Soluione
Siale proDle a dimostrare che vi sono trerconalitA lispeltabili della stessa vosra opinione.
Preparatevi prnna della riunione per poter citare allre percone che coDdividono il vostro punto di
rijia. Po1e1e per esempio propore ]a citazione di qualcuno come il Segretaio Generale delle
\azioni Unitc o il voslro leader di patito o qualche altm personaliid dl spicco per documentare il

Cercando di dimostrurc che si trutta ii ah vostru proble ra che non riguada gli
altli.
P. : 'a colpa delle donne se noD ve De sono abbastanza in parlamento, sjete voi a no appoggiar\,r
'una l'altra ... Non ha nienle a che farc con noi uomnri. Spetta a voi donne risolvere il problema'.

Solrrzione

5ノ

ｌ
二

Ｊ

==di
Fe il

Capacitd Comunicsrive per le Donne in Potiticu l9



Ricordate loro che sono gll ronini ad avere pin potere attualmente e percjd spetta a loro rimedra-

Tlattenendo o nascondendo informazioni importalti nascondeDdo dati relativr a

Sol ziohe
Conducete la vostra ricerca in anticipo velate i vostri

Facendo apparire voi o quello che state dicendo itrvisibile p.e.: nor dando retta a

quello che avete detto. Affermando che secondo loro quello che avete da dire non ha niente a che

vedere con la questione.

Soluzione

Conducete una ricerca sul1a vostra quesiione presentate prove/dati concreti fatevi sentire.

Il Gioco della Persuasione per le Elezioni (a catu di Leslq, Abdela)
Notc pet oli/le isbuttoti./rici
Auesto gioco i il notlo ideale per complctarc uha giotndta di fomaio e sagli intenenti pub-
blici

L'Obiefiit'o del Gioco delh Persuasione pet le Eleziot i
Ilgioco n aaco solidarc qrcIo che le pa ecipan i hanno imparato dara te la sessiohe s igli
intervenn pabblicl Offte atte pa ccipat ti t'oppo tn a dih'eneru in prutica i pmti chi$'e
che han o apprcso sueli intenenti pubblici:

Dedicatc al "Gioco de a Pe$ asione" da 45 ni,tuti a un'om.

Attrezzttura:
Unn scdota da saE co e"ama" con rufessura in aho dalla quale le pa ecipahti posss-
no inserirc le schede di 

'otazione.

Un piccolo foglio di ca nq nbato bia co safi disttibuito a ogni pa ecipante cone "scheda
di t'orazione"- L'Istruttorchice pima de|e conrrullure che ogni foglieto tbbia n nunero
direrco a seco dadelnunerodelepartccipanti...1,2,3,4,5ecePetesenpio-seiso ol0
pa ecipanti le schedc di rotnzione sannno n etute tu 1 a 30. Se i sono 25 pa ecipmti, le
schede di wtazione po eru no i naneri da 1 a 25.

Un prcnio pet lu vincittice del sioco. (Uha stecca di cioccolato opp re ma seatoh di biscotti
a ma be 'idea, perchl ta incit ce pun poi ollitli alle altrc partecipsnti oppure portafieli a

Una bona di plastica opparc una scatola qe a i,t cui menerc tuti i badge di tutte le parteci-

●_・
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St.i!li!te i t titi?o tluul( o (he Ja,lgl,t.i d.t Pr.\itu' k, d.l Scggio lllettot.nc dxtunte il

Rlsde
I llnitd?hicc stiegd le t.gole lel git'to:

t)!!nit ttlLi'tnt.l.ve tt.?tttN un di\u,so ni I Dti uti.

L illonnu l! pnne(ipanti sull'tltEo lcnto el h,, tlis@e li 3 li,iuti:

''5i inritn o Ia Nftkipunti dtl itnt dginu? t1i etserc cantlilate on,e ]li,intu, pet k Pnri
t) )ontnid. Il rli\(otso li o{ni latulidnta n*t tl (onrinrcrc il Ubhlico a \\neru d sao lnro-
,t \liniim l)et l! P ti Otrpotttqtiti". L'isttattotehi(t tlotrcbbt lir? nlh, ptlttd:irunti a ch!
:tN li puhblio si titolgono.

L'intuttur-e/tit! stieg! li lupoe bou clrti i,t )altn n.s\ tn/a \i (thdit1t1 tllk cle.ioni Nt h
.t,\i:iuft Minintu rt Ie Pati OptiotttDtiti; I sob u,1 gioe,.)

)t)i4!t nrhe th. rttti urtt no 5 tuinuti u bto.listosi.jon( ?er tRtntirc il pt.rptio .liscotso.
t i\t' torc/li.. rperu (hc le ?tted?onti q?lithino el kto lisror\o di I D'i't(ti i onsixli
. Liure .tu h0no inporuk, nel st ti,turio \ugli itltctwnti ?uhhlili.

;.ir!:nthelotol ?ttpt1t.r:ju1a di 5 linuti s!.glie 3 unfinutu t tuso @Dk orilt i(i &n-
,trettti. l.'ish'uttut.li ,stcgli.\n k I &hditht! ttde lo il!D! o,ti lallu ho5a. (.,1 qa?no
aknr I i.nt tut.hitc tlottcbbc chictkrc t ntu l! pnnctbanti li rtltter! i k,tu, hadge in Ma
t\t .li ?la\ti(o t) it un thto tl k' itorc).

:',inn.'h! l. t,otelbanti to intitn u prcpx e il iscors.t,l'^tuttor./it..torlebbe icot-
:.,tt till. ?tittt't:iptnti i punti ttincb.lli the hakno ihry to hellu \!\\it,t di prcsentuEi.,k
i.:li i lototi rubhlit'i. Pun latu chiele,llo t! tlli sitluo i t,u'lti thitlt. t:he ,iordtno.

L i\trutlore/ri(e pui slo pare le sega(nti nole e listribuitne a copin a lutle

I' t t u:ioni la iisttibiire
\ t)te s tt g!j-!I!srte!!ilt!-hbli!i

ill .n1i t)drldrLtti)
tin L)t t.ttt,1t tt. il tt. pthhlno

:! I r,tu i 2 .r l)tnti th. tittnjlti)
,rLunttnla t ogni d\:otttnto t dl tu\n) in (ri (r) inllti\ 'Jt1'tkttt'"1. \tl n Nhhlkr.

- rh'\',n.1t1 itLoi t)u,ti:)

"
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Fornirc eset pi cona?ti /akeddoti pet ilhsh.arc megti) op]ti pu ta.

P E RC Hi da ve b b erc app oeE i a i i I
?lh 

i: e ma s.?lvtani .r t t obtend e riferirsi d n ?at.) dh.e o che esso ho slt hb pubbtico.S.,,.n,tt."lb,.cdt. ,.'n,adop-,,rLt Pap.tu r, t" - tn ,,.oda ., r.t ,--t .tb,-c tq, t, t,.a D D-
1,fih, .e a t.,,.t\tc,ae ,t,, trc pL$tt. r

\? po., D lp. a.\r. a tt tLa o-'_ -.c,.,_ po| ., at p/abp..,

conchd*e allre clo und t'isione der lidrra e desu-irerc cone ra tula lattziane contihuia auureali.zo:ione di questd yistune. Dite at p bhlica Lot e pui ?anecipare an,""ti.i.i"i ri
questd \.isione. (I/ottlte per me!)

D_i seguilo-l'istruuorc/rice spiega che te pniecipahti hanho 5 Dtit tti pet prepaturc it ptoptio
tliscotso, Ne a fiii tette i candidati e te &ndillote pairi"i 

"trrr" ,oi" ,'o, i lntr^ri ,i,,iltntiarc tu discotto col brcve retutiso (pet esehryio, q ahdo gti/te atbi/e .mto,i/,ic;;o,.

L'istttorehice distibttis@ ad ogni paqecipanrc ha copia.tette seaueni litee p ida rurott" rt(p tot. n d^co^o con u prcati:o di S oti ti:

Come PrcpgLllLur-Discotso ltt 5 Minuli

. Scriri quolsi.tsi casa dbbid o che fare con t arya lento.

2- Nei prcssimi DUE ninlti

. Castt *ci utl ro?patlo con it tro ptlhblio.

. Srcgli na .lei pnti (he hai scti o e anatjzzata.

. In che mado (tuesto drgonenta inJtuisce sut tuo pubbtica?
, Ottul "., pabt"rn: taa-t,. t naedJot. e-e,-pi. p,t t?
. Din0,r t , ant" a D t,d , .oi,:to,t. ; i,tfr:, .\ .,r t,t a.o pt )t.,t. u

3. Negli uttini DUE ni uti

Riossu\lituto itl uha Lanchlsione f ndte. eudt; to nB fisione pet itftnura? Desctn)icoite to,r.o t,-,an.,a Da/te tplln t.,o ri,rcap t.tu o-p a

Ricotdari di thiederu ot pthbtico di totate pet tel

Menbe le patecipa ti preparuno il ptoprio
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D.t lu ptt?tntl.i r tltl ttistl^o th! luru 5 intni, I'isttutto t./t iu slrie!$ (h. dotto i 3 n^.or

'i \tfti tlishibtih n nntu I! puild? nti, lorryr!\c le he Ituli tltc' ,nQ rlh(tld li rotu.it,ne

awurutt!. Ogni Nietiitnte I i rottt! vlo Nt ,tu u itldl.t. I-e elettrici.lcro o 
'ltitere 

sott'

tl hot1. ttetlu un.litttttu thc le tu cotuinta !l,c 54ftbb.. rh'utttu ht l,ii hqru Mi,li\tto lelle rari
't\\ luniti. L'istt ttdehic! \pieg che k, n1'ntinio I s!!<ttu) ? (he an u cetA k ,lgole li toiL
:r) e opo il tonryl!tu ,i'nto dli 3 tl^(otti.

L i\tunbruhit! onitu tn| 'J.\rnsnhile nd k lPo" ! ttrisuti ogni otdtli.'e quanno ha

.t o t 30 tkontli u sun nivosi.it t'?o rintluluc il tli\@r!o c qrundo i Lli'1tli !'tu urri'

I 'innntun?/t'i(! initu poi qudlt o u est D! il t e dc d ltiluo cun ilatd dnlh botn se .u

\1. fi! o!<ni txn.lithta pron citt il tuo tli:otso l'istt'ufttt.lic. Pknde u?Punti sa qulllo cl1?

. I nN iti hu,1no lano h!n! ((o"ryrc\o il lilti.i t*lio lel lotPo, il onnntu t'itito, il n,u dello

,\'t ! it oDtuh to lel dir(otso) ! ltu !ug!:erin! ti soittisutle use (h! ttotrchbetu.ss<!' ligli''

Utn.lo lu ?th,la or.lnit! |tti k rnhlutu il lt ttistotso, l'i\tt llDlhict) ittrituti ttuthu da

'tturr! il hotl. ttulla s?o ttu lunditldn rtalh botlt.

t) t tto kt s"tu tu otehi.'( atn tunttinulo il sxo ttistl"-so tti 3 nhuti I'istrutkt./tiu i tikh)
-,thhttn\, tdt\ttt l il , tr',l(ll'tltt ,a'ilri,,.

..t titotttuN i not,ti t.lt! oftdri<i tt t ttt l'^t ttotdtuc so;rr i nonli l! ! I c nrlidute sulht

.nil!nu Nnn blot.).

t)ta tto fink, . trc ta'\rottitktt." h no litlituJ i loto liscotsi I istrfitur'e/tite sl,iegh!tui k r.*o'

tr\tun! tltlt. trc otutriti ho,linern unu panain l! tli(ui ti lilu toDr \tta'bsrlrtuttit( (t't-
' tl.". L intutt.lir? thietle dk l oss?h\ttiti tlcthruti li u/fion1k il Pru\idt,ie lal Swt:i'
.inorule ! l'utno.

'in nieh'it1,t ggctk!! utl! ossaidtu'i .Ltturrli tli o lattito! l'Dni itltustt {ittt litlo I

r1 tl t ten!ntu tuI toht?gltitt.
' ;nru otchita (hittk nt P2si.l@l? l.l Selqio Ehlhtll. li ,n\tato' tl t)abhlico (h! l'unn i

' . Nrtt)ti? nti lono inlit ndt th! og na li hrL lev i'^!ri! ,zr\ontl llnt! ht l,tt\,tit \tht'
..1 ,litotut.i te n.ll'und; hot a ptdltsso 4 nes\n tltu ni ltttb tl lotto 5to. .1n(hc Ie -t td -

:Jnit ! h oss.h\tti.'i eleltdnli hu o il litiio li rotur't.
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L'istttlttorc/rice spiegt che q nndo tude avanno i'otato il Presidente det Seggio Elettorute e le
3 Ossen'atici a tuanno in n'altn litanza per il conteggio dei yoti L'bttuttofthice chiafisce
ch., nonosrmte helln rcahi il ntmeru di toti di ogni cdndidata debba esserc annuftciato, in que-
sto caso non wni anhunctuto, (si otdi a al Prcsidente di seggio e alte Ossetwttici i di non dirc
q anti yoti ha otten to ogni candidda - e eii perchi la fomazione hira ad ounehtarc h rtdu-
cia in se stesse e no a mettere in imbaruzzo o demorulizzarc coloto che non htn o oflenub,

Mentrc nell'alt,s stMza wngono cohtcggiati i toti, I'isnatuft/rice rcsta in aah coh te parteci-
panti e offtefeednack costrutrbo alle 3 cahdidata sui loro discotsi dat'anti a e ahre pd ecipa -
i sfrtnchi taue possano barne vMtutggio. L'isttuttordrice et'ide da i p nti in cti ogni olatice
ha fstto bene, di atc hi sussefimenti e olte consisli su tuuo qrcllo che potrcbbe esserc ,nietio-

Dopo il conteggio dei yoti il Prcs le te di Seggio annancia it nome deth ri citrice.
L'istrt ttore/tice poi chiede ille 3 Osseryatrici Eleltomli se siano im61e soddiElaxe da o srotsi-

ento delle elezioki, ossia se esse soko state ..Liberc e gi ste'!

La rhcitrice ricet'e rypln si e un prenio!

Note per gli4e isbuftoti/rice

QMndo loD .ntak'!{li inetv ti t't bhli.i .ltille Nie4\oni, rcrc te.ti ollti'.! hto t lietthn&
enr ito. Cii) tu hton)gg?rn e I? ni t.ti ad aqtisit! in furudn in !! stess!.

. Ptu.tutt dtt hti sui p nti pti lbali

. Conq.nlrut?i sti ?uDri lolti e atali..utcti

. l .otut':!1iet! te y1 .<i?nnti a inliei.totl? qutli, s.ontto hr!. sono iNnti.l'oii. i ptnti

. Ponete don.tn.l. nptiie Chc tord uedi ni uter lttu b.r?:)

. (o le slu do te ?uoi ,ligtit -utti?

. Ridssnhek i pt ri .hi. ,.

, Ddte ln [eulhalk rutitiro \u u ?elfi"r,tunc? d.1lh,'!untlilatc"

, ln<.otaggitnclc ? Jate \aggeine ti

. (hi .l.t. en un'ossch'a:ionc poshiu

Feedback Costrattivo
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Obietlito di a esla session? di.lbrt tttzione sui mass nedia

\ll! Iln. di quellr sessionc sLllc inr.mJr. ai nrrss rnedla le dornrc a\rrDno rnigliorxto le prop U

r.ltrci(i dr tr!s.rettere le prlo|ita c i uressrggr auraicrso l! tele\ isione e l,r radio.

I stl' izio ni per i/le l b rrnub r i/ri d
ll to!:tdnnn MntrLto tiurc lituu 5 !!t!.

L. ttt!..d tc n.(.ssnrie po il slgue r. pto9ftD tu torto o.ss?tt' ttlotunt olk nine si/rti rl.l

Potatclbtt\:opiur! Iu Nrte dc c Dontund. c d"tk,Ri.\to\te sulla Quote dnld "Sc;.ionc I".li q ?-
\tu ianatlc. Dintihkit. uh @pin de e Dortq ! ! Ri!?o\ta n ogni purt.litrunte lel workshop
,trtu (enttio sl ntudo it1 .ui MDnn ?tut atatu'ti,one n lohnnrl. su q akitti nti:omentu,.

hlreaialuro c oersonule
Lnttsn run hbux' t4o litthnn c ran nt.Ii t,ct fli, (hd . \o\tto ude\itu o f! ,llfog
llu! eti.i rt lis\ut. i ligli al Doro. t:ilt)optoi! ot! li pNsa t :.ioni in h,!?t Poi,n o u a luvt

lttt't..:ul t u plr la \c\:ion' lin le Ji 2oH (trritn:ioni ttrdti(he tli intlrti\tL
releyisiye.
P.t n gtupt,o tli 25 -ll tait:itunti urt?t! hisoAno li:

, I .tuk t 3 telatisoti, nlu \. ei \t,1, toha to I l0 ruftelitunti n t.ll.ti\o/! lob htstlru.

. I irlaotdd 'r. on 2 opltuttD.ihi(i - td tuln 1.t1. I tiln,foni d!r\,,o lss.tt dbbastnn.u
rutenti du ft!:ish.dt. l'ink^,inuturciil! . le intt^ist.tt. .n u huonu qualifi ni \ oDo.

.3 tonitlr't.letisn'i ?.r u Xruppli l0 pa^oh. thhttlahia i{tu i?!r ptlt guaftfo" dg.-
tolDtutte. Ptltlistosi.itrl! tatnitu itl oghi nun.n p!t |isuuti..tt? l. ft.gi\t t.itrri.

. I o 3 isoutlori/t'iti o pin 2 /ut.ilitutt, ihiti. DottLhhcrc a 'rt un'unpit evei.D:a ncl \d-
n\'! l.lle int!^itt. tri 1.liu, ne a politiu e rlatt. ttntt asn? tli t.lto.t..t. L'inru otcli.\'
t i/l? lalilhotu,i/titi tott.hh"to t\s.t( {iu ulistih polititi in t.t.rkit,l( o i ulio ot,pur!
t'.lititi o tttiisti/e (h! nbbiuno conllsso nrnk inte^,L1. iD t.lerisime itt tt\tab.

. 6 llit nolisti/c. S?lttn nl latro isnutut./tik inlo rn 'iD untiliro i/le sidttolisti/c st kt
.r\\iurc di .s!rtila:.itr|i ?rct hc. lsse!< at! t I futilitun ./tict tl(o'itpulitnno/i tln 2 git -
nrli\1/d nq tu e 3 aul.. t,'itllontu1it 1( (btielint) tui/lle !th)nalistik o\piti i suitto nel
I titd /i al? pt6!ntfie rli \lguito in (ui so o lpi!|!ut! lt .\tr(ittiilrti t,ft ich? ptt lu tefu-
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Pnt gs !!!tltq stggllillL

Liliti I 60 plitluti
L istttttolhit! sti.ga l'obieiit ddlu eid.nntut ! wllukt i biloini e tu rio ti dctk'?at1etiry ti.

Uniti 2 60 ttifinti
Qrl\igli n?i<li/ ! isttadtotihiti s l"1otlotu< itu no ylttdnt. . ,ilts.:itt( ittltrhte ui,tc.li.t.
S?g oao lo tunn. tuIc Nn.Li,a ti-

I)ni|i .l 3A ni ni
Si turord itl et pi?, l! puftaciNnti si prc?tmno . Jn no pru\'e fi nttuttiste telarisl'c ttu eftki-

{.itih 1- 120 tinuti
Qtelt.t t i olJi! dI? t,an?ci,a ti I' oppottu itd rli dl.t.t. iil pruti<l t to quetlo th( hn no
i,ryarutu lurt ti ultu rittcott tu't.. ? ni ri..awk .I,tscgu.ntu\ t t1k' /or M.ion. suptb l.htaft.

I'nit.i 5 25 tinlti
l.'innnturc/fit? stg u i ptnti gii rofni.ltll! tuttltirunti sulln stu liia.
R.tilbt:o 1?nto n.i ru ti .'hinr. la intutot!.
(o|tlusit,tt deth gionat .

itloluh Op:iondt.
l u u \.rsid,e setatdt, t la s!tu o lut te il lin. \.ttitun d, an gtatpo trott.bh. orydni..a-
"i'\?\titrli suptl. llntdi, in itolo I ele qio "Irtnnli ?in ohre, Nkdi ti h.lln!". .to tittl!
.ti .Verti i (noti th! n,tsigtit'nthilo e lt thhintru i etoti, tltuli tl ori \non,o D ,lltio a
l.kintinxl! pety'k!. Itnh ft (( .nehi!( tlllrisnr pr|i,s\it"lole pottli uth. olJtirc efitisti
st! e te qttitnrc il tu(\1J i teltrision..

I lroduaionc dlli sessione
L'i$n! t,chite t'ft\. n s( stessosd . s?icga I ohi.tti! li quenn s.rshht'tti tot tu.it,1. \ i
kalio Dlsdhct. htct.. lntl il p tgtuo Dtu!.

St'ittiute tlt! pa rti'uti t:tN nll i:r4wo ri porsono 
"t!"rc 

person! LI,t niv$i tiu'tti ni $?!
tie,1.n nli Dtus\ lctlio ! .tnthe Bnon! ..h. on so o rkti totnpur\e ht t.leti\ion..

Chiutita th! lold. ren ?ft lt v\si/rt ufrulncntti utilt plr tttti oloro Lh! h@no gt
tk thtia.st'(ti?n:u LI"t i narr nllia ! ehro Lh. no e h n o nnoflt ortto rrtrii on-
l tret! rn n diilio tllot? prt vdltua ,il lielh tli ltpltien. rlcl gttutlo:

l. (hieletu tltu ?n4t\:iranti th! o ! tu) l.ti tot\)it\e in t?leti\itrtt ti alu ,ht fiutDo.
2.Chi.detea cI'cttoll. th( lta tosii e,tt!\\o i,1kltiste intallri\iurc tha o?ii t\tlte sln.a

trrk pci t ' t\,ia esperien.t ntl settd.. tli .tl.ut.e ln Nt o
3. Chi.rl.te nll. ?wtelipunti !h! hahno a!nto un urryit eUreriln.a ti linft h tulo.

Scitrtu oliu,onadiu \o t'it \(it' tli li\! ini !vei!k:.l. fttssitatuk l!puftetbanti rheti;
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i positir pelthl t,lJie l'orpotnoii li hcn!litiah. ddlh' !!p.tien.e uht ui.
Dite th! totcste th.. ogni ?tt&,tbt tu iD" ugihesse rli 6sct? t?iutu il toi r b"re un utfft c
t./a ' unu rhiuttlli!tutu tt!t thi.l.tri tu (otlsilllio lu .osu d!hhu fitc pd ntigtiottue le p 

'prir(qltitti tli.ltr. itt?n:ine ui Dtars ulit. Q ati sono t. tlouann( lht \lkne porr! pti,t! tli t o:,
t (he tib.li ?tohh,hi i at dtu itrconn1, ahu punctitq,l. the t t Sin avto lspetiln.u? Che rnrn
tt.bh! chicrhrc? Qunli totlo I! lo"tt tu a ..ui rottlhhe at.k u'\:t ti\posht t u wneimt!

Lh. non h4 tl.ti.trnto I'esf)i?n.u li un'it!ttitti tele|isiro 2

Dute 2 ninuti li te q a .iasltotu lrlte ruietirunti Nt ? \nki tul1 elntt ! pftnd"re quabh!
n ) nto sxtte tus( ?tilltip li dle rotrchblro snwt!.
Di tl{uito (hiulete ttlc t,trtccbahli di \ gr. ^i !:li xt:ou.nti sti !t!i rott!hh!to tlle vi ittlr
'tfttu'..1nnotun( tuttti i hr!, tunti sulln h^agnt. lttatML'lt lkttl cottpl.tu tl ,nov par ptlttn
\!L!.N tllrunl. il rcsto leltu !<iornatu.

Dit! ul s ryp thc nct otro li q ?.1o roti urio li lo ne.i/,r litlt! dlt ro\tto ht'glit, ?!t
ti\ttortlc ' nlh Dutilt:ior pufie degli nryon.nti ellct1ti dtil gttp?o.

t t)tt\tuttte|! rht lu tulagiu Ntt! dtlle toh donuntu sotlo git) lo?eie lut ptut<tt\ a lett t-
tr li \.!ilito. Tfittunia tui la^i th! tlohhintc t|gitng.rc qruklte ? tt.

l.u pft\lnta.ilr1. s.g c t. ru d s<.\\n,h. tig u a t! t<li ittltv ti tuhhliti i \.i.itt.! itlhntul-

( O.IIE RII,ASCIARE INTERL'ISTE DI SLICCESSO IN TEI-EL'ISIONE L IN
R IDIO

E un linoni..o cnrioso ehe I questa epocx ll.ddr.lcr conrftrt.i . (1.1h lecnologlr. a il calor.
. w."o .th,', .1. . . .

rt lt,....t!,

i tr fulc\irionee la radiosono imrzripin inrportrnri pcr irlluenznre l opiniont puhblica. lutti
r )\\ono impararc a migliora.e l, loro prrformanrc in tclcvisionc c ir radio.

:'r rprrxrnrne. Prepxr:rzionc. Prepara/ione.

-rr di corrfrrlre rl rlllss llrclrr. do\ r.(. prqlrri\ i bcr. l)o\.r.srperediche.osanrl.parla
L( lmc. gui.h f.r li fr.trmT one di rLn'rnl.^ islir sorio s.rrtlici. Prcf0rr.\,i c tut. n.i t)u a

- r .or un collcgrr!inico.

..inle splendere il \ollro crlorc pchoDal. c l! \ostrx (in..r ri I t] nlc Nlsiscc li\orc\olmcn
. ,l...riir. ill erluslisD.i.
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Suoerare la orooria ansia
Nota pet gli,4e istr totihici:
Vedi consigli sa come "superare la pruptia ahsia" nella sessione sugli intenehti ptlbblici.

Preparazione prima dell'intetvista

Diapositira in Power Poinl - Preparazione per i tefliste telerisire

Quali sono i 2 punti che vorresti trattare?

Quali sono le domande olTie?

Quali sono le domsnde inaspettate?
Chi? Ch€ cosa? Perch6?

Quando? Dove? Come?

Quale i la domanda pii catliva?

Utilizzate il seguente sch€ma per la vostra
prcpxrazionei

Decidi :
Perch6 dai l'intervista.
Che cosa dirai.
Come dlrri quello che vuoi.
IL MtrSSAGGIO - deve essere chiaro e semplice.

Quali sono i 2 punti che vorreste trattare?

Quali sono le domaude owie che vi porran-
no? Aspettat€ domande "aperte" da parte
dei giornalisti/e - Chi? Ch€ cosa? Perch6?

Quando? Doye? Come? Come risponderete
a queste domande?

Pensale pe,tlJ apparire in televisio-

chi?
Terele rn mente che la persona che

Quale a la domand. pit cattiva che vi potrebbe essere posta? Che tipo di risposta dxreste?

Quali sono i 2 punti che VOI volete trattare? Compilate una lista in anticipo contenente i 2 o 3

punti principali che volete trasmettere nel corso della vostm intervista.

Diapositira in Poter Point

cercale di convlncere d il /e/dsperdlr,?, non I'intel1istatore.

Che cosa?
Ctre .ord volete raggiungere comparendo in tclcvisione? Se siele una candidata politica, i] vostro

obiettivo a quello di passare perqxaLcuno di cuigLi eletton possono fidarsi.Inoltre, volete motivar

Se rappresentate una campagna di advocacy, il vostro obietti\,o a quello di convincere i telespeda-

toi a sostenerc ]a voslra causa.

Cor e?
Pensate a come riusclre a convincere i telespettalori a sostenere la voslra campagna.

Siate disponibili
I canali televisivi e ndiofonici possono chiedeNi di rccanipresso i] loro studio a qualsiasi ola
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della giornata molto pnsto di DraftiDa. iardi di notte, all'ora di pmnzo. di pomeriggjo, duranre I
giorni feriali o festivi. Voi o i vostri potavoce dolreste essere pronti I viaggiare anche co breve
preawiso se necessario.

La maggior pane delle volle jl primo coDlalto awiene tra gli/Le imervisiati/e e un produttore o un
dcercalorc. Chiamerxnno amichevolmente il/1a loroporcnziale intenistato/a per chiedergli/]e tufotr
DazioDi sul suo backgrcund a xna specic di "audizione'.
Saranno interessati a quello clre dlrete c al modo in cui lo direte.

Sidte eloquefiti
. Potete dire le cose in nodo semplice e chiaro?
. Potete far sembrare Ie cos€ interessanti?
. Come reagitc a domande "difficiI"?

Arele il .lifitto nd essere infomsti/e in dfiticipo sal programma
Utilizzale i colloqui pnma dcll'intewista con iproduttorie I ricercato per preparan i alL' i ter\r-

Ihfotr rrtefi sul tostro p bblico
Per poier trasmetlerc i] vostro messaggio nei modo piir efficace, chledere quale categoria di pubbli-
co d lin athatta dal programma eti / sesso - rumle o urbano con un elevaro h,ello di istrxzione
o meno rcddito elevato o basso.
Dite al ricercatore quale pensate sia lo scopo deile vostrc inforDazioni e chiarire di quaLl argomcn
ri lolretc parlare e di quali no polrcle o non volcte parlare.

Tnformater i sul programma
Ponele le seguenti domande al ricercatore o al produtlorc radiofonico o televisivo:

. Come si chiama il programna, colne si chiarna la persona che vi ha conlattato e quale e la sua
posizione in radio o in televisione?

. Quale e il tema che tipo di "punto di visla' stanno cercando?

. Che tipo di domande ponanno?
Safi una lr.rslrissio.c girrra if ltudlo. un rnlen ista c\tcrnr ofpu.. ql[lcos.r iltrol

.Q anlo tempo durera l'inter,'isral

. Il programma sari trasmesso dal vivo o sara regislrato i anticipo? Se Ia vostra inrervista sara
registrata in anlicipo, chiedete quanti minuti dell'rnlcrvista hanno intenzione di irasme[erc?
Fale atlenzlone alla durala perchd se vi inteNistemnno per l0 minutiper poi sceglieme 3 da tr.a

smettere. avrete perco iL controllo della cum.
. Chi alho patecipa al programma? Sapere chi altro compare al programma puo airtani a delr

dere conre dare Le risposie.
. Che tipo di ottica adoitem l'lntervistatore/dce sul temal

Siate pu t ali
E una fortuna avere l'opportunita di un'inlervlsla telcvisiva o radiofonica. Percio a lmportante non

Capacitd Comunicative per le Donne in Politica $
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Inollre - ln paflicolare in radio non vonele mica parlare ansrmaDdo al microfono pelch6 avete
do\.uto salire le scaLe tu fietta per a[ivare in studio a]]'ultimo mlnuio?

Intett'ista te letjisirrs o rudiofonica
Affrontate il punto pin importrnte quanto prima. Se l'intenistatorc/rice non ha molte cono-
scenze sx]1'argomenlo, non permeltete che qxesto distrxgga la vostra rntervisla. Prcndele \,eloce-
mente il controllo faceDdo in modo che vi sipongano domande a cni vorreste rispondere. Cercate
di approfittare deLla prima domanda per orienlar-e Ii tervista sui motivi per cui siete ]i. Segulte

gorosamenlc il piano che avele preparxto - cercare cioa di h?smettere i vostri due o trc messag'
gi importanti at pubblico.

Potele dire: "Tomero su queslo tema tra un n1inum, tna voglio prin1a sollennanni su un puDto

importanre" conrinuate cercando di essen brevi e poirispondete alla domanda posta dall'inter\L
stalore. Le interviste mdiofoDichc e lelevisive possono sembmrc soprendentemente brevj. Vi agj-
lerete piir tardi se capirete che avete sprecato tempo su ur punto meno importante esauendo il
tempo concessovi senza lmltare dei lemi chiave.

-{ffrontate un'intervhta televisiya o radiofonica com€ se si trattasse di una conversazione con
una o due person€. Non parlaie come se pronunciasie un discorso davanti a u pubblico compo-
slo da centinaia di penoDe. La televisione e la mdio sono mezzi di comunicazione moLto persona-

ll - ci siete solo voi e l'inlenistatore a parlare a quallro occhl. Farete una figuramigliore sir a li\el
lo lisivo che acustico se fate finta di avele una chiacchierata con un amico con cuiprendete il caffe.
La maggior pate dei telespetiatori e degli ascoltaiori guirdano o ascoltano a casa o in Dra.chnra da
soli oppure in piccoli gruppi.

Non vi rrrabbiate se un giornalista vi pone domande indesid€rate. Il rxolo di un giomalisla c

quello di poNi domande che i telespetlatod/gli ascoltatori voffebbero fare se ne avessero l'oppor-
iuild. Aspetlale l'inaspcttato. Domande complicrte che mettono l'iDterlocutore in difficolta fanno
parte dei ass media e del giomalismo e aggiungono enlusiavno e inleresse a un'inteNista.
Rispondele a queste donandc ncl modo pin oneslo e diretto possibile. Non dite mai 'Nessun com-
meDto". E mesLio dire Non sono ancora pronto a rispondere a questa domanda".

Nos pcrilets il lostro \a\rgue treddo e r1o\1 alaic la \oce, n\dile\deri\renerie da q\ra\io \e do\1.ar
de siano plovocatode. lvlantenete la calma e non perdete mai il sangue freddo. ADdare in coLlera
non aixleri la vostra causa. Sembrera che non sapete cosa dire.
Al.rini/e intervistatori/rici ccrcano di "attaccarvi" perchd pensaro che la controlersia renda f intcr
vista inlercssalte. NoD ve la prc dete, d solo ll1 ioro tecDica. Un modo utile di alfiontarc una q e

stioDe "delicata" consiste nel dare inlbmrazioni sui fatti.

Corr€ggete scmpr€ le inlbrmazioni iresatte! altrimenti il/la telespettatore/rice-
l'ascoltatore/rice pud pensare che siano corrette. Per esempio, dale la cifra esana se I'iuteNisia-
torc/rice pone la domanda sbagliardo il numero di donne elette al Parlamenro Euopeo dalla
Gtcia/l'Italia/l'Ungheria ...
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Noh hrentite mai a un gio ralisttt dite semprc la reritii o evitatu semplicernen-
te di spondere alla domanda.

Eitate I'uso.lel getgo e pa ate setuplicemente.

tli illustrare ogni vostro puhlo con un anediloto bteve tatto dalla vita

Pensate a esempi adalii pcr i temi che lolete tattare Gli csempi sono come immagini o ,loto per il
pubblico. Rendono la vosha inteFista piiL vivace.

Siat€ attuali Assicuratevi di drspone di nrformazioni aggiomate suile ullnne norizie e ln partico,
lare sull'argomenlo della vostra intelaista. Cid la rende piir interessanre ed a pin dlfiicite essere
colii a]la sp.ovvista dall'intervistalore che avm letlo le ultime norizie. Cercale di guardare o ascol,
tale le ultime notizie prina di comparire in televisione o h mdio. Create ll vostro gruppo lnfoma-
]e di consulenti esperti nr diversi argomenri e xna lista di siti s,eb urili: cio vi aiutem ad aggiornar-
ri lelocemenle. Pcr esempio, i siti web dell'Unione InteDarlamemare hanno slalistiche semprc
aggiomaie sullc donne in parlamenro dl rutlo i1 rnondo: www.ipu.org

Sirtc brevi concise e non divagate. Date risposte chiare, non conrinuate a parlarc per pin di 3 o
:1 fi"si. Darc risposte troppo lunghe in telelisione o in l?dio ts un errore cornune. I telespettaton e
gli ascoltarori hamo una capacitA di corcentrazione di brcve durara. Si stufemnno e spcgDeranno

Le intenistc di BBC news durano al nassnno 3 minuri. I servizi dei tclegiornali amedcari posso,
no dxlarc solo da 7 a l0 secondi. In Italia il tenpo concesso a irrerviste radiofoniche o televisive
puo laiare da 50 a 60 secondi, ma dlnante le campagne elettorali i media concedono pin tempo a
nneNiste o dibarlili: circa l0 minuri.

Sn€ttete di parlare quando ,rvcte completato il vostro punto
Se cenaie di empire un buco di sllcnzio sgladevole. d possibilc che vi escano di bocca parotc che
non avevate alcuna i lenzionc di dire. Spetta aLl'i ervistatore non a voi tenere l'irxcNista sotto
controllo. Siale molto aticnte: lno dei trucchi prelcriti dei giornaListi/e a lasciarc un momento di
iilenzio sperando che 1'nrteNistato aggiunga inconsapevolmenre qualche altra cosa che non vole-
\a dire in pubblicol

Siate autorevoli seDza per6 essere prepotcnti, saccenti o condiscendenti.

Spegnete i vostri telefoni cellulari e tenete lontani i ba'nbini e gli uccelli!
Vipossono chiedcre didare un'intenista teiefonica nr radio Spostale i caniche abbaiano, i pappa-
galli che cantano, gli orologi che sxonano. i bambini che piangono e turto il resto dalla sranza per
elitare di essere interrottil E SPEGNETE IL VOSTRO TELEFONO CELLULAREI

\on pensate mai che dopo la fine dell'interlistr si sia anche smesso di registrnre. Molte per,
sone si rilassano dopo I'intervista, perch6 non sanno che il microfono e l artrezzalua di rcgistra,
zione sono ancom accesi rischiando cosi di dirc cose di cui dopo si pertiranno anaramenre.

Capaciri Comunicative pei le Donne in Politica l?
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C'C un awenimeDlo famoso del Pitno Ministro Bfitau co Joht1 Major che aveva peNaio .!: :_
tewista televisiva fosse lerminata. Quando ha visro che la camera ha smesso di eirare_ a d:i-
all'improvviso molto schletto e critico nei conrronti der suor co eEhi Da atcu ne\r a\e.,:--
blemi con alcuni ministri del suo govemo ma non ne ar e\ d prr tE ro in pubb I co Non esse nd.- l-:
conto che l'attrezzatura di registrazione del suono era ancora accesa, John Majorha defto aii-,j
\,istatore: "Tre dei miei Ministri sono bastardit" Le sue parole furiose sono sraie tmsnresse. --:=

Noo giocherellate n6 usate petutamente ln stessa parola
Non giocherellate, quando siete in lelevisioDe, con le l,osh.e dita, matite, braccialerli. fogti {ir ..-:
ecc. Giochercllare vi distralrA da queuo che srate dicendo.
Chiedete ad amici di riferirvl se avete piccole abiludini. per esempio se siele soliii sftegan j il ::r:
giocherellare con rma penna o un foglio di carra, agitare conllnuamente le mani, oppure ui::. :
continuazione una parola del tipo "infatri". Gli ascoliatori samnno tanto inrpegnati a corare *-
le volte in cui avete detto "inlafti" che non ascolreranno qrLello che state dicendo.

In uno studio rndiofonico - evitare di batrere la malita sul ravolo. di versarc acqua nel tricchi-:
oppure di giocherellare con i cavi menrle stare parlando. Una matila batrenre suoneri comi :
rumorc sordo. l'acqua versala Del bicchiere suonera come se faccsle la pipi e to sbattimento di .:,-
peggiorern la qualita del suono.

Non consultate apertamerte l€ vostre noto dur.ante un,intervista t€levisiva (anche se poie::
dare ogni lanto un'occhiata ai vostri appunti)- Dovreste avere ]e infonnazioni in mente. I/le giorn:
listi/e usaDo dire: "Se uno legge, il suo discorso a mono,,.

Non bevete alcool prima d€ll,int€nista. Pima di comparire nr relevisione o in radio I'agirazio._--
puo far anmeDtare il livello di adrenalina nel sangue. L'adrenalina in combiDazione con una ancL:
piccola quantiti di alcool puo fa i conporare come un ubriaco marcjol
Spegnete i vostri telefoni cellulari

Il vosbo aspetto - ttbbigliamenlo e lingaaggio del corpo

La gente riceve messaggi:
1. dal vostro Npetto
2. dal suono della vostra voce
3. dalle parole che usate

...in questo ordine!

Dialrositfua ih Powet Poitll
ID televjsione il !ostro aspe o colpisce piir di quatsiasi alrz
cosa. h radio a importante il tono della vocc. Potete impara
re ad usare tutti e tre gli strumenti il vostro aspefto. conpre,
so il linguaggio del corpo, iL tono della voce e lc parole.

Co latto visito
Sia jn radio che iD televisione cercate di guardare sempre ilvosrro iDleNjsrarore neqli occhi.
lnle.e\r,ont..e.'inrervsriro..ice.rlor r/ro i.pello attd cdr.]e% gr,-rda.e t orhio .te e pI

Mani
Contrcllate i movimenti dclle vostre rnani mnDlenendoli .lenlro una scatoh nnmaginaria che abbLa
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le dimensio i di uno schermo televisivo e sj esrenda dalmento a]seno e da una scapola all,alha per
non pin di 15 20 centimeri.

ht poslaziot e del cotpo
Quando siete sedute, irclinatevi legsennente in avanti nanrenendo la schicDa diritta.
Quando state in piedi, non incrociare le braccia (pud sernbrare che siate sulla dlfeDsiva o come se
a\este qualcosa da perdere). Mantenele le mani dlassate sul laio oppure piegate le bmccia all,al-

Se vi d conodo, state con un piede leggermente davanti all'altro.

lbbigliamenlo
Quando vi trovate a scegliere vestili per la televisione, nonostante molre percone vi possano asr-
cumrc che non vi sono rcgole, porere creare la vostra lmmagine peLsonale. t imponante che vi sen-
iiale a voslro agio con i vestili che indossate pe. poteFi concenaarc sui messaggi che votete rm-
imeucre al pubblico.

Se vuoi flettere l'immagine di un'energerica ambientalisra, puoi sceglieredi essereripresa in cam-
-.agra con siirali fer camminare o stivali Wellinglon, j eans e rop spodi!i oppure una canricia. una
l -.t. . , a .ndglio.r. o Irm ..dcca a \er.o cor c?pp r.cio.

Se sei candidata, e meglio apparjre come sc fossi gii stata eiera depuhra/consigtiera
' rda. onmo r rnr,,o pre.icenre deli rep.r ,blic:.

S. luoi rifle11ere l immagnre di un polilico professionale e se o potresti scesliere di indossare uDa

-:racca elegante e uDr gonna o un paDtalone in coloi sobri con xn top o una carnicia sempljce.
,ppure sc fa molto caldo. puoi scegliere ura caDrlcia elegante con u a gonna o un panralonc. O
-a I r I'e.-,roui linooar\o.ori pocoropdfi..cr I

::r generale jn televisione vj mcconandialno di avere u! aspetto all,nrscgDa del buon gusro e delta
i:mpliciti. I colori sobri pnrttosto che i disegDi o gli scacchi funzionano megtio.

-n lantaggio che hanno le donne rispefto agli uomjni a clrc possono scegtjcre di portare colo,i
lob lna anche pin vivaci. I colori foti ajutano a distinguervi dagli uomiDi che sono soliti indos-
ii.e vesliti blu o grigio scuro.

S: una donna vuole cssere presa sul scrio come candidatr polirico, de\re evitare di tasciar !ede-
:: Irotrpo la pelle nuda del collo. delle spatte e delle sanlbe.
Ricordalevi che i divani e le poltroDe in alcunl studi televisivi sono abbastanza bassi
;onna che scmbra perfe(amcnte modesra per ta stra lunghezza. pud salire sopra le cosce quan-
:o yi sedele jn uno studio televisivo. I relespetatori vl guarderanno lin di quanro ascolieranno
:uello che slate dicendol

li telelisione, i tessuti piir rigidi hanno un aspetro migliore di qnetli soffici aderenti. Una giac-
ri o una camicia dl bel taglio t piir adatra di un nmglione aderente o di una maglia soffice. I tes_
:trii soffici possono mggiEare, sernbrare disordinati e nettere in risatto le fonne. Se volere
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indossare uu maglioDe, uDa T shirl o uDa naglia di tessulo pin soffice, vi raccomandiamo di
abbinarli ad una giacca.

I/le prcsentrtoihici telcvisivi prolessionisti consigliano dl non sederci sulla giacca per manlenerla

senpre in ordine ed evitare ]e gdnze.

Se volele sembrarc professio iste, i vostrigioiellidevono essere semplici. Per latelevisione, indos-

sate orecchini deLicati ed evitate quelli lnDghi dondolanti. Se scegllete orecchini do dolanti, brac-

cialelti vistosi o collane appariscenti (paticolamente Delle riprcse di nezzo primo piano). i lele-
speltatori saranno tanio impegnati ad osservare i vostri orecchini o le vostre collane b.illnDli e don

dolanti che non daranDo ascoho a quello che avete da direl

Un consiglio per le donne che hahho pii di 30 anni.
Ricordatevi di sofidere nerire ascolrate il vostro intervistatore e alla fine del programma. NoD e

giusto, ma i vero che un uomo di 30 o pin anni con ltll'csprcssione seria sul voho dd l'imprcssio-
ne di qualcuno che fa dflessiori sede e impofianti. invece una donna della stessa etn con Ia mede

snna espressione seia sul viso puo sembrare arabbiata e crudele. Se o mi credete, date un'oc-
chiata oDesla nello specchio.
Va bene sorridere al vostro intervistatore anche quando l'algom€nto di cui state parlaDdo a serio (a

meno che non stiatc discutendo di un disasno tipo rn hcidente fenoviado o un attacco te(oristico
ecc.). Quando le persone non sono in televisione soridono rneDhe chiacchicmno con allrc pclsone
per costruire una relazione. Soridete alla fine della vostra intel1,ista. lL vostro sorriso lascera al
prbblico un'nnpressio e calorosa di voi e creerA elnpatia con gli spettatoi c ivostri potcnziali elet-

Capelli
In genere acconcialure semplici hanno un effetto nligliore in televisione.
Tuttavia, ho visto donne che hanno deciso di dn€ qualcosa sulla prop a personaliti con acconci,r
ture bizzan€ cia le ha fatte distnrgucrc dagli allri e le ha rese rndimenticabili.

IDdipcndcntcmcnie drll'acconciitur chedecidercte di adottare. assicxratevi cle icapelli non vicada-
no sul viso. E impotarte fare iD modo che non vi gettho Url'ombra sul viso duanle le dprese.

Trucco
Sia uomtui che do ne devono truccarsi per compaire in televisione. Senza trucco le luci nriense dj
uDo studio televisilo possono fawi scnrbmre sudate o bagnate. Eviiate di truccale troppo gli occli.

Ocr:hiali
Se potate gLi occhiali e comparite spesso in lclc\risione Iorse varebbe lapenadi sceglieme un paro

che non ifletta le luci.

Fa riliarizzdte con l'ambiente atlotno a voi. Guardale che cosa sla dietro di voi!
Se veDite iDleNistatc dumntc una conferenza oppure all'rpelro. contollale sernpre prima che

cosa sra dielro di voi. Non lo].reste sicuramente essere intervistate davanti a un catello 'WC" o
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''USCITA". Come Don lorresre ncanche esserc intenislate da\ranti al posier pubbticitario del

Se venite i ervistate durante una coDferenza o negli uffici det vosno parrito, sarcbbe forse megtio
sta.e dalantia un poster della \,osh.a campagna elcttorale e/o potreste rnenere ufla tazzadi caffa con
il logo della vostra campagna sul ravolo perchd la camera lo possa riprendere.
Se siete tuori e venite inteNistare davaDli a un brutltssnno muro dj cemeDlo. (a meno che le pessr-
lne condizioni dell'edificio noD abbiano a che fare con quello che voleE dire). \,i raccornandiano
di posizioDarvi davantl a uD sfondo pln piacevole ad esernpio fiorj o atberi.

Alcune sedie e divani dello studio so o progeftali per persone alte (solitamenle uomini). prima di
andare nr onda, controllate se vi sentire a vostro agio. Se non a cosi chiedeiexn cuscino oppure una
bo$a da mettere dieuo la schiena.

Tono di yoce

Ricordatevi di soridere e dl parlare a voce alla. soprattutto se siete in ladio.

Diapositivd i Po s Poinl - elementi chiate
Pensfite come potete rcnderc q ello che stalte alice do "ihllitfienticsbile" e t.inte-

In ftdi. cercatc dr drpi.g.re
l.rfrr!i111 cor lc tirole.

Consigli per canliiate:
Srrl. tosiri\c q!rndo |rr lre'Quando sard eletta

Includer€ questi elementi chiave nel vostro messaggio:
f. il problema che avete individuato
2. la soluzione che proponete

'' e no "Se sard eletta'

\el corso della vostra inrervista menere ln ri$lto la vosh precedente esperienza per mosrmre ar
rorenziali eleftori che avete giA avuto occasioni di prendere .lccisionj difficlli, di grLidare gli alt
:cc. Cio vi aiuterd a superare i soliri prcgiudizi secondo cui le donne non possono divenrarc teader
roliti.i.

Cogliete ogni opportuniti per far riferlmenro al nome della vostra circoscrizioDe eletrorate/ det
: ostro paese / della vostm ciui/ del vosro quartiere. Non dire semplicemenre ..gli abitanri delta lnra
zona soffiono dell'nlquhamento dovuto al rmlTico .." Oppu.e..net mio quarliere affrontiamo it
r.oblema della mancanza di acqua polabile.....". Dite..Gli abiranti di Arene sotrrono d,mquina_
:rrnlo dovuto altmflico...." opprre "So che gli abiranti di pyrgos aflioDrdno it problenra delta mar-
:rEn di acqua potabile ...". I relcspettatod e gli ascottatori si senrono piir coinlotri quando sento-
:o ilnome di una localiG della loro zona.

L n'oppott nild per le ONG di rchdere il loro n tme pii riconoscibile
i: rapprcseDtale la vostrl ONG ai nedia dfe teli conrinxamente al nonre della vosrra organizza
r\rre. Invece di dije "Lottidmo irer rncrcmentare il nulnero di donne u1 partamenro ,,, dite
-IETHI/MONA/ARCIDONNI lotta per nrcremenlar.e il numero di donne nr partamento,,.

Re dete il |ostto fiessaggio chiaro e semplice
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Il messaggio di Ronald Reagan ne1 corso della sua campagna presidenziale del 19801
"Renderd l'America piir fote e 1e tasse pii basse".
Em chiaro ed efficientel

Nore pet l'istrtu orchice: spiegate che tn pochi minuti offtitete a e p tecipanti I'oppottuhiti
di esercitarci Jtcendo prove in coppie per m'intenista telerisirt. Alla fine di questt pafie detht
vosrfu pfese tazione, disttibtitz ad ogni puteeipahte una copia contenente inlonhazioni sulla
ptossi ra diapositi'a-

Nots p e r I'ist, utton/rice:
Per rulforurrc il i'ostro insegnamento:
Ltvitde Ma pafielipante a leggeft ad slta voce il ptirno pmto de a listn proietat slllo sther-
,no. Cohtinuate cosi coh i punti seguenti lirrchi tlti sarun o tefli ad atra roce ognuho da ana
pafiecipatue dfue$a

Note pet I' istrutto rc/fi ce
Distribuite le pfftecbahti copie delle thee gtida etencate di segaito:

Note riassuntive sulla preparazione di un,intervista televisiya
. Preparate il lavoro di b{se per tiintervista nel corso det coloquio che ta precede.
. Siate puntuali.
. Fate un elenco dei 2 o 3 punti principali su cui vorreste soffermarvi.
. Quali sono le domande owie? Come risponderete?
. Siate prort€ a rispondere anche a domrnde inaspettate.
. Guardate spesso il vostro int€rvistator€ negli occhi.
. Sorridete e parlate a voce alta.
. Siate attuali.
. Siate brevi e concise e non divagate.
. Spegnete i vostri teleloni cellulari!

Domande a cui dovreste essere iu grado di rispoldere:
OUALE E esattamente il problema?
OUAI-I alternative concrete proponete per risolvere il problema?
CHE COSA p€nsano i cittadini di quest'argomento?
gEI altro conduce gii una campagtra su questo t€ma?
eEI sono i vostri possibili sost€nitori / alleati?
CEI sono i vostri eventuali awersari e quali sono i loro eventuati argomenti contro di voi?
OUALtr i la legislsziotre esistente su questiargomentol ii Iorse necessrrio emendarta oppure
a richiesta una nuova? Forse bisogtra solo applicare la legislazione attuale?
OUALI sccordi internazionali possono influire sulla questione per cui loftate?
OUALI sono gli sttuali costi, prolitti e darni, soprsttutto separagonatiana soluzione che pro-
ponete voi?
CHE COSA pensale dei recenti sviluppi sulla questione (a probabite che vi pongano questa
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l, nrrndn hr prrticolart se ti soro nuo\isviluppi)?
jlI apprcliiteri posribilnrente dtlla lostru toluznnrc t chi\errn dantreggiato?

t\ercitazioni pratichc Der un'lnterlista'l'ele\ isiva
'1, i\rhttri tnilh'itto ,' Ic I'dtt'tin ti itt '"H'i'

ritttt)tcu ! lortc.ilrd titli\kf:liueu utgoDxtno \u tui ?otrehhe 'ssuei 
tcrtist'tt! itlfinu-

i lln'inlil tto|/.bb. d!<.ilet rui llrc Funli su .li fo|t.hh! Porl? l\lccll o du on( la slft

rhhl t)et\otd !t.ltd tol,pi,t lt li td tlt t\iti utu i t'rrindt-itc teloi\i\ o tulidoni(a' ! nnar

, t'i,tr- uiti:..,*t. ii ."d t 'n L 't htn'k tt'r' t ' r ttc tth

'! 1t,^inu tt ru (l ,ttls\it,to 5 tlimlli' loi si i r?tto'lo i ruoli ! I'alh't1 lusoltu die la i'1t't'i'

,.,,i,,i" ,"t.'t't*,. o*-.1 nu d 'utnu itllor t'f iotti (Jit't-hI&) e ishu'ioni'

' i r ! :il,ti p.t lbm'atd il'iti,
':;:;; t,. h. hlk ti\k' ttt'Jtisn'c ik tt 

'sttt 
scs:ione sono |lt uttu sotu'rcn'

',;';,,'.,,;i,;',;';,;''',,,,,' 
",tt,.tc 

i t'tdtirt !rcttt' th! hM o it pafrno L! iltlr'istu strunno

::.:,::.:;,';',:,;,:,tr;;;;t ,,:,:,,,,*' r,, 1"^'ir'iri'" 'ri 'i"t!t' 
s! tt'sv' it'l vsuto t'! totu itlte 'in!

.,,,1), di "*" iri,, ,-, 
'n, 

ann nntur'iu t!s! p hblithe 'l 
Iu ttlet'ision!'

',, :it't)i t ur nh ri,tnttt\ti! i ritati Og u o/l rtti'/ll" tionulisti/! itl\'iini/e intettiste i ttnu

1,, 4,dt . I\'r utt truP ht*i t 'li 
t ti ti'

). i Durtu'tilunte t)uo s(cPlilt't'tn lrtott' to su uti \\"!hbc !$eN intlttitlula Dorrcbh'

;., ,,:;,';,:,';,,::,t:',i,; 
',, 

:,i,ii u*,,, i, '",, ,l'ov; ovtrL lt 
'!t\o 

i't ui \i truni i u1.'t Mh

''.,,,i-";,;,;;;;, :::, " ';;^, ,,i,ui.,' * r i ?ottebh' ?\seN int!.tinutu i'l rnwo nett( 'ild

't,,,\'ini ttotrehb! (ontin.idft <on do'tolttc tttrili' '\\-i! t ?ni Jnt' tnni '-'n:m t tlw
,,i,,,t" ui,,tirti,iti. tlttn tt t i;i'rnli'to '1a '! t rn i rur^kt ttdr h ttt in t?tfl'

- ,,n,,-ifnrn ttati ud t'd\-1 tbil^iitl"^1"li 'ht ttd " ittt ti\tnh t th't) tuftr'

-ittnti ld ktto Srulrl)o.

.Jot|el'htersuea/nislnnn)l,./ri('c-li(ilifutl]../ritcino!<liLaldtfuriuifigrloliloti-
'. tt.lhdrk t istr6itrli \tt o;:ni i,,'n'ilt't'

,",,rh.h.Dtit1iaitlt.^'isrc!hlt'lndrnliJltbaLA\ono\n(ur4tl?1u1!'l!?trtttitt'lli
1.,,,,., ,..'"ri*, ,ri ,,' *" , tio \a' tnitthi\tnrli:'ti uti S\'tittnb r'ltc lolttt o tostxtnrt
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quanto soho nigliorare! Le secohde ihtcniste ,1o tichiedonofeedback,
Qaerta sessio,'e di esercitaziohi pratiche ,niru a renderc t" poo"ipori pid 

"i"*". rn"ia zi pottante che sli/te istrunotihici olltano un lee(rb*o *"*ur, ,,L ,r,i"irri'")r"'," ,r,-toponsano a critiche sprcsiative _ .icotdateri senpre: to scopo aeta sessnn[e ,,ii" i',,,,,re Ie putecipanti a lidarsi pii di se stesse. c,.t*i,E *_;," ;;";;;;";-;,'r:,;;;',;" 
"r"cost ha fato bena poi dirc qualeow det npo -penso sirubbe,"..," _;;;;:;,::'^ "L'i'trunord k dew pr"ndere in considerazion" i s"",t nhs,,iin;i-,:,,i")..;;;";;;;,;;;;;,

la cqoctun vefiale de a partecipahte iti trtenederc il suo n essaggib ecc.

?::::,::!:-i::*u,*, .he questo i per totu uh,oppot tnili per metete in pmtica qtaro che

Ogni.pa ecipmte doyrebbe sceglierc di essere intenistata su un iryorfiento .ti cui di tuaa ptu_babil ,n si do'rd occuparc neltn ita reale. Dt
ti s,, cti,onebbe sorrem,*, 

"", ",,", *,;:::!;*{:: 
quati sono i 2 p nti pii ihpo,tan-

Peraiutute re ptrtecipa,lti a concentwsi sur ptoptio co,rlpiro, chiedete totu di rayonre irl cop_pie Oeni pa ecirante deve aiatarc t.dtta a t',n"."ei,*I)iiit;i,i,";;;:;;,:,;;;:":;"#;3;:;,i;:;';:;ii;';:ff:f;:::#
soffetna$i dt'intenista. Fmsetunno du "Osseryauici., r;na delt,rt," Orri i"i ir"",avra datu taprcprtu ituenistu teteitira at/ta sior*,,,* *tt.,^ii,"'ii.i"*;;,;;";;r;:r",,
istrutote/rice-faLilitatorchice chiedefi alla ,.couega., 

che lunge da Ossenatice;; ;;r;;;'r,,,tra si sia sollennata sai punn che yotera rraturc e di da efeettback.

E,,tro la rthe di quesla sessio e ogni partecipante .nd:

1. ddo un\ntenistt di ttmeno 3 ,fiinati dawrrti a a cameru
2- avuto I'oppofiun n di wderc ta sw ihtenista frlmata
3, ti@yuto uh feedback costruniyo e dei eonsigti

Quando l" p ncciponti awanao ricevutu l"edbac* " coksieti sulle ptopri? int?rvi\t(, osnunoawd h ?o\\ihilid di darc una srconda intenitn di 2 ninui
Nore pet l,isttlt orc/rice:
Concldio he dela giornata;
L'istruttudice regge ad arta wce tufli gli aryone ri derh risra origihare ,ichiesti daue parteci_

L'istru,ore/ice chiede ane putecipanti se, a roru giudizio, i diveni punri sono stati esahintn asafricienza dat workshop. Se dicoho tli si ,rlet,ete un uisto accanro il pr,,tro cro,"ri.--_--'
Se dicono "a metd", thettete uh mezzo ,isto o se pensano che il pturo non sia stato coperb,\egnala che su di ersi dowahno .onccntattifut ri .or*no, di for.,rioi.
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Obiettir'o
t ntro lu /in. li qu.stt:t t<.\\ione t1i tt? ot. te UftlLbthti urrunno isliornto lu proptil utp.l:itti
-!i 1'rcsi..tutc ti it,1i".

I\lt'u..io i pet i/le,l'otnato /rici
\n|!p?tslii\fi'utt.ti:oi'ti4 ininifur 1a.i/r1. rli qulsta s?tsiol! sull( riu io i trun.ssek L\r1

.lntk ott. k \Drk\hq seryrulo inli??nl.nte o tutt to 1! tofit tli u a :.t'i.rlt' ?ii atryit
'tlh'"(iryn(ii tonunitttiw ! le Riunioni".

lttreaaal ra
Lttugtu portu! bh\ao titu fiit1h n. pnharctli ?o fiirLhni..\ustro ullti],o le 4otli

ui.in?titi ?.tlirtart il4litl ltto. L'n |ittuortoit ttol't t).t t)t6.nta.ioni i1Po\'.t Point o u t

Pnrgrotn,na Droposlo

. tilutuft k !t.:srit.i.tu c ?t .|i oni. 20 litttli

. Prc\lntn.it,1t, do la le c rli.\tus\i t,.l5 60 ti uti

, (;ioto rli ttoli, lslt.itu.it,ti e l"tlhu<l I) rtinati

I n trol u:io ne dal I u sess ion e,
( hiul(n,ulle N4.(ituntili tl:ott h DtDto nll Ltso ii Luinhbin oginlAtur l'?s?.ri!h.t tti"pr!
'i.tlcr? ,iu it,li". Di seguib &iend( se c'a qutihltn (h. o thhit, titt.sialuto unn i itr
\t. Spit!<ut( !h( 4 e\tu \t,tsitr1. tufi util! sit pat .rnov.he hunno Xii e\p.!i Ea thc t?t toht
. Lh. on hun o uhu u t\t,lritn.u n(l \t,ttotL-

( hitllde ulh, t dit cit d ti .li titti the tih li tiu ioni hunto prci.luto: tittlit,li li to i\ri,t
,ti Lltrtituti! Rianio i tltbhli<he en orultrti ilh ti2 Alni i?i ni tiuniutt"!

t:hidlet! all! poteli,utti !!utli \ot1o gli iryn't ti th. vrvhh!to vnissot' loplni la qtera

1 notal! tttti i pt ti in unu li:kt \llht hr'ignd ?otto hhto dlb .'hntt). .,ltta!!ut! ht li.\tt tuht
:,/.tu al naro pat pt! u vtl!rc latunt! il rcto lclh gio tua.

Din,(l !<tutipo !h" tul cotso tli tto.sto \.ninaio li lbn t.itne /utt't. dtt bsto lqlio pet
i\r,o tlctc oltd tlu!<giot ?utt! tlcsli urio tr ti \olht,xti lat gtut\o.

I t \.!unte tksc ta.ilrte su "toue r?sittbtt tiuttitrli" ? lssetu t)to?ostu hll'^tr tt -?/ri.
ttili:.unno b rtcsso linii aXiiio.
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Prcsiedete Riuhiotui
La prima donna prcsi.lente della Canem dei Comuni Brirannica, Belty Boorhroyd, ha.le[o chesecondo lei Ie tre coso pin imponanii per presiedere rtrrl",t """",1;;;;;.,

"Senso de u".,.isuo. un.\aiiso s t,sa. B|o senso,,.

Si lr"tta di ortinrj coDsigli, ma ron rappresentato it quadro comDleto

Per presiedere Lma nu orre sono necessarie:
'OfiiDe crpacitd con nicarive, abilitd di ascrtico. rtlo e la capaciti di dire te cose nt modo diptolna-
.Ablr i acrore ru.I\ire.,re,rd,k,.rca.hcdorrira re.ta.a,.aiu,d
' { doac ,,l d. .iont 

o,ta.e e .or dure , o.c,re.llJ

Distribtlite.una copia de e liste seAuenti e chiedete aue pattecipanti di teggerc a.l att., roce unaalhrolta ip hti de t tista:

Chi ditige la riunione? Voi!

si svolgono dibatdti
a dirigere Ia riunio-

. ftr in modo che la dunione coDduca a decisioni che portnro ad azioni conc.ete. prefiggersi obietriyi _ che cosa volete offenere attraverso la riunionet,
Lista di linee gaidaper il prcside te.:"e ,rd,: e L con.,,ierai io,re ,c oropo. e Je.,. arlle per.one. D,re l lmpressrone dr esseres[ur di.,e. Ofiire a tuni l,opponunita di Darlar--..r:.i.::rcmdrm.o.,rd,rc.res.,Jo,rrnr 

pJr;noo,,,iueJ_,or.".roI("o.re,.. oo,,re A,co,aerTrId,jrJJet. no ee.lesr .ronrr ne.cor.oJe,e\^rrrr.rnionj
・ Fac h mOdO che m● 5an。 。。ienl_la I:|:L;;ξふIi胤 ;」‖‖tgr劉ⅢuJ・ Tenere o iハ .。 |^,1●

^●
|^^^ . ヽ ,・■neF J OnOHsmoc。●同bp∝ ettI::I:樵∬IIよ:I鳳lI掃蝋黒.。ne・ Cer● ,,。

`li●
●.,_: _″  ^:1__. Cercare di raggiungere il conscnso

::-:a 
or1 J:,prerde,re e q,.et,., detn,.i\. .onra.rur.o r,rJio, ircruIer r0 .e1.,one f irrpo,r.rnle ,a .. ir n o oc,,er,,,,.:ptt_.t..,;;-,;

ne. MA che siete anche al seNizio .lelta rixDxDe

Presiedere vuol iire:

. Dare alla genle Ia sensazione che vi Diace essrtibulo ere ti c che slcte tu gndo di dair itproprio con

' Raggrungere obiettivi ben precisi prima, durante e dopo te rmnioDi.Riassumere e definirc I.a.ion" 
"on"o.aut,.Alla fine dirlnariun;one che e stua Dresiedura I

,*,t" r'"pp".,,,ri:i ai .,p.r;;;J;;ilil::i::' 'u1ti 
dovrebbero a'ere ra seDsazione di aver

taro finale essere, per to lneno ir parte, soddjsfatri det risul

″
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Prepdrdteri priha di una riunione di corrlrfiissiotue/conrilato
Le azioni scitte hanno il 60% di possibilltd in pin di essere rnesse in pmtica rispetlo alle azioni

l. Includere ishuioni scritte sutle azioni necessarie p na della plossinm rixnione.
2 Riferirsi alle pelsone che devono svolgere qxeste azioni (rDnotatele sul verbale).
i. Prima della riunione contattare i membri per co trollare conc procedono.

e chiedere loro quali temi desideino sollevare.
.1. Inviare dettagli sulla prossima riunione con il vc$ale della rirnione precedente.

Preparare I'Ortlihe lel Giorno
In\iate l'ordnie del giorno ai membri 7-10 giori prinia della riunione. Controllate in anricipo che
l ora della dunione sia adatta per tutti i membd, uomini e donne.

. Mettetevi in contatto con le persone pdma dclla ilnioDe. Riceverete stimoli utili e !i aiutern a

comprenden, se le cose noD procedessero per il meglio. Inollrc avrcle il tempo per pensare a

nuove idcc e decidere come .ealizzarle.
. Lavomle sul lernpo da dedicarc a ogni lema.
. \on rnertetc i temi impotanti per primi sxll'ordine del giomo, nel caso in cui vi siano dlarda

mri.
Metlete il tema piir controverso corne penuhimo sull'ordine del giomo. Questo vi rcnde i di
tutla probabilid la vita piir facile.... dalo che i partecipanti saranno gii stanchi e dalL'aturo canto
loi ar,ltte il tcnipo per rimediare ad eve tuali dispiaceri o aninositnl

. Ccrcate di semplificare l'ordine del Slomo. Raggruppate i remi 'lninori" souo la slessa catego
ria. Specificate il tempo da dedicare a ciascun tema, per esemplo duc mnruti.

Il t,ostro raolo in ouanto Dre\iderue alelld riunione
:atc Ia blava padrona di casa:

l. date a lultiil beDvenuto cominciate con unbenvenuto deItipo "Dobbiamo lavomrc tutli assie
nre per riuscire a fare luito nr tempo. Questa riunione mim a... '

l. preselrtatc loi stesse
:'..en,ele.lrrepe.ore.,cf ..ieJo,o Jrirniore
L amunciatc quanto lempo sari dedicato ad ogni scssioDe e quali argomenti voresie che l,cnrs

sero trattati nel corso di ogni frltzione
:. chiedete se i presenti siano contenti dell'ordine del giomo
6. controll.tte che si prendano appunli du"nte la Iiunione

fate in modo chc tutti i patecipanti abbiano I'opportunitn di parlarc
tIn uua riunione pubblica, se qxalcuno drl pubblico intervie e continuamenre e intcnompe gli
o.atod, offrilegli l'opportuDitn di dirc quello che vlrole. Se cei:ate di interromperLo/a foppo
tresto la cosa piir probabile e che perdereie il sostegno del pubblico. 1l pubblico aud l'impres
sione che siate state ingiuste nei confronti della persona che ha qualcosa da dire. Dolete dare a

questa peNona tempo sufficientc perch6 il pubblico sresso si srufi. Cosl sam poi dalla vostH
pafle se chiederete a questa percona di sedcrsi. )i conrolLate il tenrpo
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, giun-sere a unr co.clus;.inc

ln riurion dr comrnrs(iolle Lomrnro. lr dr(posizione delte persoDe atromo at tavolo pud essere
rrDondrre De-,,, .. r-e .J o.rer.ere .e Lpo{e.,e,otc.e

(Gmppi intemazionali di consurenti guadagDano moltl soldi consigliaudo igovemie le societi nml-
tinazioDali sul disegro e sxtia djsposizione .lej tavori nel corso dinegoziai intemazionali).

hvitrte i membri della commissione/det conitato che sono d,accoldo con voi su un puDto difficr-
le a sedersi di lioDte a voi o a 45 $adi dal vosho poslo. porete muovewi da uD sosrcnitore alt.al-
tro, maDlenendoxn clina dernocmtico e perme[cndo dj raDto in ranro un tempo minimo a punri di
\'isia opposti. Cid vi offre 1'oppomnna di avere alleati sLr cLri cortare e vi aiLrt, 

" 
di"id.*j,;;p"-

sjzione. Un'opposizionc divisa a senprr piii lbcile da geslire.

Fate sedere accanro a voi Ie pcNore che secondo \or possono L.eare dimcolra a\rete cosr Drelo
possibilita di osseNarlel

Premi e Riconoscimenti
Riconoscetc pubblicamenle it lavoro e il conlribuio di una persona. Ringraziateta in putrbtico e tn
privato.
A tutti piace ricevere rn iconoscinrento per il proprio tavoro.

. La mancanza di comunicazione crea sospetti. AssjctrIarevj che tra le diverse riunioDi turtr
vengano aggiornati sugtj svituppl e sugli ar,\,crimenti.

. Lavorate su come migtiorare it ,norale del gruppo. Divertirevi un po,. organizzare ru pran
zo e/o un picnic eslivo.

. Siate gentili e sorridete quando presiedere una rjunioDe. Cio fad sentirc neglio te altre pe$o-
ne e disposte in modo posirilo.

In momenti digrande tensione, abbiate atcuni.nnunci pronti da far€. euesro d unmetodo utile
per allentare un'annosfem poco piaccvole.

''Pensow che httti toneste sdperc che ad A no, njembro ttetta nostra conntissiane i stdto dssc
gndt., il prcmio Nobel per la p.)esia _

'.Ilolero dnnuncian,i che kt ostru cattego di ptjfiito/di ass.)dazione l,tdtia hd Lltuto und banbind
ld scotsd .lo lenicd. Entrcmbe dnno bene .

" Fotse e on di forc ]a nostru ?nrca LoJJi. 20 mtrun i, srcE ie .

Eppure ci saranno volte in cui lq gehte si atabbieri.
Potete sempre interrompere la riunione per nccogliere utteriod infomazioni oppure per conrrotra_
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, rLlilc r\.re .lla ri nxnie ur ,rssisrcnr..lre conosc. le r.:o1..
\lcurc \ olt. il \ oilro funto di !islr .o. srfi co.di\ j$ dagli dtr.j
\l.frercrc l. vo(]x dig.iti lilco rr.\ i l. pirct. .tj aihrrdl:

-\'on htttu \tnttliLart t. tal!.ntt ilt\(lo a!tntj t..ljii\t.tntt t.rtt ri\t\lt i! ntn.

Gi,'tt di Rutli r R t Pltt.t 
' 

pr.\ietktl ri tth'ni
\ote per gli istt tttt(rti
Ptt )l) Nild|ukli tlclitln? dttt 90 rtinuti itt tlttl. n q46to eiotlt tli loti. D rant! q ttt/)
tuttn gli/b 

^tt 
ttr.ilici \i t,ottu no snli?re llitlhi ti ruoti t t. otiln\ tid pon.m o Ulsen_

rrrc h thptin rclqion.. t ll\katul io. S. dvet! tin ti 2t ?nft!.banti, /ot\! ot.tu,hi\t,yno rti

Dttnht i ttt t(4\t tii \t.lt,t'i,ht l rttr4tt t i t, th. n_

ahi!n.&,nd or<ni gnero li nlnn!:nMft tli !$.r? i 4h tiuiit,l! tti totl,ti\rion! pct lth ?urtin)Nliti(oou Oi\(;.

t.. t, t?r'4\tnti pt\so o tllideft li trot!.i!rc unx j.i tirrl! t?h hat ul Lro toot.rto hltbmtiro

I ttrsitl.nti ! i bto llruryi h.tnno 20 
"ti'1 

ti a bro ti\po\ii.ion? pet tti\.uttt e lissoe, di olnt
,t. uttituto, t ot.li ! lel qiohto tlllla i it,t. ch" roetioho r1,t!:!tt.

ttt.hk hu no 2s tiluti i tundh'?et li\tttt!.|,! tttli,lil.t tt t,toni dt,o iN tllt sit rlo.

l ogniitupro tti cittu l0 pcr\on.
, Lju rltsonx I'tesiale ta ti it,t!
. t na pusotu srolga il tuoh t{i old the non inte i(ne t neno <.h( it ptc\irh\n! noh h in\-i-
ti tl6t,tit tt! il ptot tio p(krc

. L k t'ctnnu rrott. il ruob di.ok i !h( r(t.la tl?pro
, L! tttr. ttolllono il tuob ltgli (ttti klnhti . u toou isshrl(

.Dut.tst,k lu eonn lu osserwt' it.i plr o lnhtr! se it pt.sitklnL \ee . iconsi!:ti dcntu-
ti nclla l|lu. L. oss.n\nrili l.to o u not rc q ttht thc \eentlo h r it t>rllittentu ht Jnfto
b.ne ? (h! toit tiottehhe higliot -e i lut to. t.1 ( oss.^\ tit.i rt ttitttibuitl Iu tinn notu \u
tone laru j?!.lhu& ronnnh!, a tti obbito o gi.i littto rilttit .nb in q e\to ktununte).

\l!t litre lel !<ior\j li ttoli ton&ld. nl osni roa'it ti oss.ttntri.i .itua t0 ti ti rtt ctt ofte
. ttu)l1ri! ossltrt.itrti.

: i(utbrltir'! d/|! nn t.iass nh lli tlu ti fiin*,tllt i e,gn llnto.

Cupacitd Comunic&tive per le Donne in Politica $
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I rorksho| di qnesto rralUrlc tr.cedentcnr.ntc \i soIo co ccDrrrri sulto s\ilutpo deIe cxfrciLi
.onn ri.ttli\ e dellc durf. r li\ ello iirdr\ rhrr e. Qr csu pdrtc del rnrr!rl. invc.e a dedr.rrr xlto,\ L-

lnp|o dell. (onr|.t.f7e corlniicdri\c del!lup|i L! s.7io re c orgrDi//rrr irr rrrodo .h .ssere !1rlc
allc donfc clre opem o nclc O\c e:l grlpti ie.rnrinill atl'jnr.mo di padlri potitt.t. rt\oha !r a

.hl c alle p.illr..s]].ri.n7e Iel \cI(rc d.ll'rd\ocxc\ .h. ! qrict e piiL csfcjrc

Si riesce a crnrhiarc lc cose qrundo cisono rbba\rar)za fchonc.orvrl)l. di !olcjc qLre(icanrhrr
frenli. Lc crmrrgn. di id\o.xc) \\olr. di grupfr dclla socl.tri ci\ite luati Kt.tHt e ArciLion
son.i tr(. inr.srante dellx \ ita ]]olirirr greca c rlalidna. frr l iden scco.d. .u Le ON(, ln.gofo dr
liuhi.i d.l cflrbiuncnto a uf coIceuo rclrri\r.rcnte Lrroro fcr .mtt .lfia.tnll dcl. fuo\e d.rrro
cwle. II Lrnghcrii .orl .ol c m rlrr. dcirocl.ari. rsrituitc di re.enlc. l. O\c s\olgono un! \LLre
c.irDplcssr.li ift\iti.lrr.urldr.erca.lxdrocac\. I presl.rrjoD..lj se\izi elc\r'uhjnralli\rr.1
si a r.sr f...ssa.ir ! cauJ! d. ru|rel1) scnrfr. fr .or. rli s.r\ j/j oltent d.r o srxro N,rON,\ c L,u
dcllc oN(;.he dcdica c i.t.niitica gli jli)r7i fett ,rrnbr(o dcll ri\jsIxr. dc r s.n!tbilirz.rrio.r.
dclla nobilllrzxmc. Lc foche ON(j un!h.rerl corl !n rlri\iri firrrni istd hanno nlnc un rltr) fro

,\ote pu i\tt'ufiorihici.
Obiettit\)
L. ntthitti tlcl \\r-l.Jrot sull\uhrr.1R) <lrttibaimtlko !th s|ihtpto ttcttn ctq t.itti, tteth tulto-
sen.a e tutta n,ryru si r rt.lh'?unalironi su tu k,conl .t.lliutttne t. tatlrurn! tli
n.lrottt). L. ?ortc(ipu ti attonho u rh! lltt\ rtltnitui di it ptmrc (o\t! tosario it:lati{iare n
liahgo to\tt'uttito.l 1il.nlupolitili eili liitnMi eu, c \usihiti:.n i4tji eni pftsttu?
ntuggiok urtln.i 1. 4i k ti che Snaftlu o le tlonru.

Gli i\t tloti.lovn o fursc Viei:ue nlte run?citunti &t t. t.ttjryN e tti tttw.tlt).\ono it
totltltss" a non \i lituihno vhanh o ltnsihili..(r. t\'?init,tt puhhti(..t. t: t tu lt'q n tti
.tlw\k) !fiita( nc* anrh. toncntu^i stl Dtolto in Lti iaslni ttl ini en. rc t o?iniont

1IIt (::atura ? D?r\ t,tl.
InritunL dne ornti..i th! hd lto lo lotto to stua.lsso Mhqjngt? tti !ttn&c.t,a /ure tu hk \,
t'rc\?nnEiut \ l h,! lu\to, u t ?ohl.k ull! tto"lt tt( llle Nict1'.t ti sttt, .emi.ia.itn!,
sull. o\e th? hamo litn.i/rlnb he e e sall. k,iio i httt! tt qn?lt.lst,efi!n.a.
.1 a 1i11t, li ttaesh htuntuL ?ot!tu nltrtrl,tslttti .li .anru!:ne tti a nruo. stolt! it, Gt.<id.
tittio, Ultlhltit . Bltl!:atiu Ll,a ittttllulo ukaoti d.i t' ti a .jti la til'cri entu it wotkshor

Provnntna oronotht
Duratu tltih, tittuLitry e orc

I niti 1 .15 Dli ti L'isn tut?li<1i spilltt I'ohk tirt td s?nirudo e ttiilde t<. t urtel.itotll
lhe Lot urli no i ptmtc.
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L,iti 2 - 60 rin ti Ptc\.ntu.itne lesli/lte is 1nn".i/titi t{ci ttit,t|i lbtltkttlun li.li na u|b
!1i'!|u tli utlrocn..t. Dnn tu ? rlistu!\ion. to lc Ntt(cipnnti.

t tiiki l - 60r)0 littuti Prc\enta.ione li mo o u? cs.tturi li tu trygtu di alvldt! slntu,to
\tLtlsso, \.guitt' tl.t tlot'untu e lisLus\i t.

I iti.t - 2 orc l.prcitt1.io,ti trutithe lsoti:io di ut{tttttl).

\ ole per gli Istulloti
Pti & tli ttu.stn slssit,t! .{i finna.idle sutl\ttlrout), gli isn hfi ?o ?bh.to ?h.?aturc ul.luti
-i.rti nati lall| t, Uti 6?ltitltiu ? ralfi lotuL ryr illusttura hq<liu i L,i sugglth lnti.
Q t5tu uitt!fti ttl tssotiarc il ^t kslb? al tcro it1(ui l. ?ait<i?nnti ri tuh\tteruNb.

ali.1. intututi/t'i(i norrthbero listt-iblift on..he opie detlu lt S..i/m li qucitr tltinntk {t tttc
:. t)urt"cbanti lel bwkthott. l,( Ia Sc.it"1t tun..\\trc utili.iatn (o k pre.ioso tttu e to iifit-
4ttri, ?ct k nohnc (h! tiai.tfutno t luttrry a politilli! tli eltolotJ.

lli.ioa l4 vssi le <hit\{?ttlo ull! Nrteli,anti tha o\e si ihtenda Nt ta,ryq n.li .ttotxr).
' hhhtikg'. St[erc i bh slgg.ti'it.. i tt ht cana lt) u ltrar<nu portu hbtlo.

L it t ott.t tu' (h( tl i t.tpisuno p?tftth !nt! cha oru si int? le plt 'r'uDttagtu li uleottc)'-

\tilgxl. che ih ahltni ?nlsi Ie OtG so o consitutute lr . "Jomituri tti \!tei.i" th! /ifi"ono ai
ittuli i suri.j stptte l.tnai th. .lort.hh.tu) .\\trc trrcstati lulb natu. .o t. t,!t ae ryio Iu

!.nione di e ti tli trcogli( .a p.ti tlo n( itti ! li tiulln:u. ti1 alho itrqotuantu nolo ttult.
t)\(;t,ethkLilttidtikto sin. cl liug"r. .ld la ubt t' tli e lbid, ! ti in no ktkidttuninit
, : | 1l' i t1 llta' ninrc I btiiit,l! r bhliu.

Deliniione ,lelle Ct
.rrocac! lrgllilicr orgrni/^rsi pcr olTrlr. h l)|)\!ibllhi ai ! tadini clr. no hx no porcrc ccono
r. {r.hle o polir co dj esf rr.r. 1l froprio rflctu c.ii\..1!rc riir Ntcnri

. ..rti\ isrc .l.ll. c!.i|rs.e di rd!ocac) io.al,zxn.) qurlcosr ch. Bn liurrx,n conr..n)\rchhe

litlzrro mx.anrpagDr |.r nr ilic!r.. rd.ienrfio lrlqrLa rippr.sernrna polirrc! dcll.
::i.. i (liritti ecoromlcl d.ll. dornrc. r djrilrr d.llc \.do!c o il drfjrto !(l e(!.re intbffrari su coIre
-1. st.Jo il dcnxr) pnbhlico.

:trlt otclkc pui utili..ur! ul<t ( o fintu le liqo\iti a rt fi^\urt.t. ld di\c \\iotl? \ ll1ul-

Diuposilire in l'ower Point
( h? cosa signilic.t ',,l.h,.,uct''?

. ,utoriti nuir)nrli e hcrli c h organiTTlzioni mondiali
.rIo Un porere enor re \ullr \ ira ,lHi (irr rlini.
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It potrrt ce tralc Gercilato coD titlxdini acquieste li e nrrtinlbrmati cqunlle .t trra dittatura'

Se iciitrdini uniscono lc k o fbrTc t li)r rano ltn gruppo. polrono s\iluppare ctpntili con

rrete ir un lcttort e il Dotcrc di ritirart l'rllenzione sulh loro c:ru5r.

,\rl\orac\ pui' \ignilic.rrc porre donrrDde imbaraz/{Dtio dilticili quali:

",\ quale icopo r\ utiliTTlto il denaro ptrbbli(o?"

ADTOC.ICY SL LLl POLI.I.IC,l PLIBI]LICA
. Pronruo\erc t r{ppresentarc gli intercssi dti cilt.dini ptr il btne puhblico.

. UDa campagn{ {ri ad\oc,c\ si \\olgc per(h6 i cittadiDi \ogliono th( crmbi l'r politi'a

allurlc o percha vogliono chc !ia itrlrodott, una nL'ova politicx.

. Le O\..G c gli indi\idui s\olgono tanrprgnt ptr intlueurre la politita Pubblica'

"Lc O\C e gli nrrii\idui co lribuistono alln rcnsibilizznzione.lti ci(ladini c dello sl'to.1br
niscono id( e inlbrmrrionistllprotesso legishti\o rtlaliro tllr Polilici

,1(h'.,(.tt|' sttIIt Politittt Ptbltlit'u
l! folilrci tubbhcr. !t insi.nrc tlr leSgl r.goliIre.1l c pnoliir tlnN./ixne nrsli)nrrrlr' if l'ggl

iliiIoli(r.i .letl. nr.onsigl,o.l.i iinzron.r .l.r .ii\.Isl ninrsrcri Irrunl.rpr c I l)llnrnrcnridiscrr
rof. . \ olar)o iullt foLlicr rrll)utrrid e sul bil.nci.. fr's,rno Ir i.r rlr'r $L !o n. S]r.rrd.re i Lt'li prLl!

blici

Diano:irhu it P,t|tt' Puittt
L'advocnct' uuhblict laruntisce :

. t,n dibrltilo cquilihrilo.

. Che ircipon\.tbili prtnd{no in consllcuriorc tutti iirtti c !iano in grado di de(iderc i"
basx xl:onosrcnre precis(.

'aillxdini nrrgtn, i lbrrnrti. ptr ruDrcntart h r'€rponsrbiliti e lr h'{tpl're zadci dtciso'i
politici nri rorlronti dti ciltadini.

Il r olo tli coloro che conducono cafiDagne di atlroc.tc))

Coloro che conducono campagne di advocacy dccldono qual a il problema che vogliono af$onta-

re. Elabomte il modo in cui voLete condurre ]a vostm ricerca, per produre un piano di lavoro coD

leneDte le attivita piir adeguate al mggiu gimento dell'oblettivo.

Decidere prnna le azioni necessade, reDde il voslro gnLppo in gl?do di sviluppare un plano sumisu
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ra, orienrato al raggiungimento dei voshi scopi.

\trtu per i,Ie forntutotihi(.i

Ptt!,t (hiekrc all. ?u'lctit u ti tti evtit .t. it b,-o l,tttt. stt t oh) tti ..tti .:ond t( <1 ?(!{ !li tlroutc| t lt^tttt. h,to kt .tiitb\iti\t \.gu!nt. e e 
^smfu) 

da l.tislussit)n!.

On k tlotet. \@rtrlit?rte t. t.hietLrc utt! ?nial.bnnti trt.suti tti h,!<!<?t. ut uttr! n.e Da utk!\rhtt i ptnli,lelh li\tu sag . t..

Ditpt)sitivtt itt Potrar Point

11 roolo di (oloro cIc conducono QmpISnc di rd\ora(\

. lensibilizrarc i1 pnbbli(o c idrcisori potiricisu un detrrminaro argomcnlo.,'rrnire ri decisori politici rxpporli rggiornati
fornire ai media informazioni €satte su que ,argomento

. controllare il processo decisionate

. promuover€ iniziative per riformare le leggi

. porre ai funzionari € ai politici domande imbarazzanti e difficili

. lottare contro la mancanza di trasparenza rele istituzioni
denunciare casi di corruzione
ricordrre ai decisori potitici i loro obblighi ir conformiti .sli accordi intemazionati

\ ote p<LAe lil,tnttbrihi(i
t)nuttlo Posnk'ch? tu i hhiano utib ho. L.tft (1^n \ignili& .anyqha ti .rro.tt),. pusnt
. tttu ptotsitn /i1\t tl.t t0*'hor

La maggior pate delle canpagne di advoca.y comincia .ta urM o due pe.sone che pensaDo ..che
.tualcosa deve esscre failo.,per tottare contro xna situazione negativa o ingiusra.
-r una democmzia la percuasione e t,unico strumento che rnrdivjr:tuo ha isua rllsposiziore.
Si nesce a cambiare le cose qxando tante percone sono convifte di voterc questi cambiamenti.

DiaDullirq ih Power Point
Principiuiycrsali di advocacy
Decidete:

'che cosa volete ottenerc
. a ouali dovet€ rivotgervi
. !!lrC raggiunger€ queste p€rsone
.leIgl! dovrebbero sostenere Ia vostra causa.cle cosa volete che Ioro facci.no
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. qlaEdo volete che loro interve gano

Ouali sono lc persore o te organizznzioni - obi€ttiyo che votete influenzare? orientate Ie
vostre dsoNe e limitate il \rosrro impegno alle pelsone che posso o veranenre operare i carn-
biamenti: i leader dei partiti politici e iloro consulenri, i poli;y naker (coloro che ianro le scer-
le politiche). i deputati, i coDsiglieri tocati, i darori di lavoro, i tunzionari di alto mngo, il ser
rore privaro, il setrolc pubbtico. t.UE...

. l fomate il gruppo obieltivo a vosha causa

. Persuadcte il gruppo obieftilo a condivide.e il voslro punro di vista

' Motivate il gruppo obiertivo a sosrenere ranto la vostra caus.t da procederc a misrrc concrcte
in favor.e di essa

. Passate all'azione

Perchd vi dowebbero s.tstenerc?
Quali sono i va aggi della vosrra campagna per i vostri gruppi-obie(ivo?

Prcpamtc il teneno inflnenzare I,opinionc degli attri, a medio/tungo renninc.

Che cosa volete che facciano?
Infonnate sempre gli altri su quello che vo[este che facessero:t Scriverc una ]etcl'a a un politico

I Solloscrivere la vosrra perizione
I Distribuirevolanlini
I Venire a una iunione
t Attaccare un poster
t Votare a favore di ura legge in partamento ecc.

Come raggiuftgerc i gruppi-obiexiro che voletu inlluen4are?
Quali progEnnni radiofbnici/televisivi/giomaii/ri!isle leggel;/guardate/ascokale?

Diaoositiya in Power Point
Le vostrc fisotse:
' Denaro
. Tempo

Tranne i pdncipi unilersati che valgono jn tuuo il mondo, non !i sono rcgole fisse su come con-
dure una campagDa a favore di un cambiamenro. euando si portano avan;l campagne per ir cam,
bianeDto si ha l'imbarazzo deila scetta tu un,ampia se e dr srnlesi
UnacosadiveflcnteesicuBmentestjnolantenetecanrpogre,tract,ocaircorqsrenetpoteru\are
Lpo"rJ rr'l"prrd:rJlee,'.- i\r.aper ov enlo opproL\



i sliLuppo di nna campagna di sensibilizzazione e di mobilitazione assomiglia in qualche modo
: la coltivazione dei pomodori. Tuue le varieti di pomodod ni tutti i paesi devono soddisfare cerrr
.:quisiti per poler crcscere suolo, nutrienti, acqua e sote.
>{disfatti i requisili di base, ogni cohivatore di pomodori sceglieri quando piantarti e quando rac
::glierli, come difendeni dagli irfestanti e quali ferilizzartriI:.iiizzarc_

:.nrpi e i metodl di coltivazione dei pomodo in ltalia saranno diversi da quelli applicati in
rgheria o in Gecia. Cosianche lapolitica di promozione che adotterete per una campagDa dipen-

::ra dai vostri obiefiili e dalla vosn" causa, come dalla fase in cul vi trovate con la vostra campa-

l:r una persona o uD gruppo che conduce uDa campagna per canbiare una derenninala situazlore.
: Josa pin impotante e che gli alt.i abbiano fiducia in quello che lui/lei/loro dicono.

:j ji.re affidabili e anche in grado di venie fuori con idee creative ma aDche appropriate per h.a
::ettcre il vosro messaggio, diventerere con tulta probabiliti bravissnni organizzaroi di campa-

.:: diveDlarc affidabili dovetc dimostrare "gesrione etica" aLl'intemo della lostm oryanizzazlone e
:jquisirc conoscenze specialistiche sxlla vostra causa, essere cominuamente aggiomaii sugll uln
-: s\iluppi e dirc la verita in proposilo.

i::r accesso alle infonnMioni e saperle usare bene a il punto di partenza e la base del successo di

Definire il oroblems.
:iriduate il prcblema, pubblicjzzaielo insieme alle sue soluzioni at voslro pubblico, e conrincu,
: :r \ostra campagna di advocacy.

--r iocietn sembra resistere ai cambiamenti perche questi mettono le pe.sone a disagio e spaventa
::. Le pemone alla fine accettano i cambianrenti quando riconoscono 1'esislenza del problcma che
::te essere affronmb e soho.
:3 \olta che a\'rete falto capire alle penone clre c'e un problema. porrere awiare il processo di

Diapositfua in PoNet Poiht

Alle vostre pime riuDioni concenn"tevi suile rnodalird di azio
ne. L'azibne e i pimi successi creano. al vostro gruppo di atti
viste,la sensazionc di aver un obieuivo e ilgiusto grado dl enlll-

Un'atmosfem di azione e di successi rniziali aftireri l'attenzio-
ne di pii personc cbe voranno sostenere Ia vostm causa.
Alcxni gruppi di attivisti falliscono perch€ lrascorono troppo

Definire il probl€na
Fare le propria ricerca
Definire le prioriti
Suggerire una soluzion€
Essere orientate verso
L'AZIONE!

:rpo durante 1e loroprime riunioni adiscutere di quesrioni prilc di significalo_ iipo chisarA il can-
iirro ideale pcr un poslo detenniralo o alrri denagli amminisrrarili.

Capacili Comunicatiye per le Donne in Politicq *

θ′



o,*iiaitirl#1+i'f!?sift.il,''a,i,F.E fl
Decidete quale problema volete afliontare e come condune la ricerc3 sxll'argomento al fine di pm-

durre un piano d'azlone contenente le attlvili oppotune da svolgere.

Se decidete prima sull'azione da prendere. constaterete che il gruppo svilupperi una stmttura sLr

misura. orientata verso il raggiungimento degli obleltivi del gruppo.

D(trliE !k-p!i!!itd
Concentrale la vostra energia su uno o due argomenti alla volta. E impossibile essere etficaci se

avete troppe questioni da affrontare. Poncrete all'esaurinento sia i vosti colLeghi che le vosire

Vivia o in xn mondo noroso, caotico e nnpegnato. Il vostro obieltivo e quello di convlncere i
poLjcy-maker (decisod politici) dl adoriare le mistrre chevolete e di nrtudurre le poLitiche chc sono

a vostro parere necessarie.

Ricercs
Effeituaie 1a vosira ricerca. La ricerca vi aiuteri a decidere la linea migliore di condotta. Una volta

cheavrcteraccoltoleinfomrazloninecessarie,potreteeducareglialt,nrpaticolareidecisodpoli
tici, e conmclarc a svilupparc soluzioni.

Non basalevi su assunti e supposizioni.
Raccogiiete i fatli e le cifre prima di avviale la vostm campagna di adlocacy.

La ricerca seNe per scoprire lre causa/e prima/e del problema e il perchd la vostra canpagna di

advocacy sia necessaria.

Individuate le circostanze della politica atlxale.
Per esempio: che metodo e che criteri usa ogni partito politico per scegliere i candidati che lo rap-

presenteranno alle elezionl?

Spesso si definisce senpticemente un problena senza suggerire una o piu soluzioni. Si chiedc seln-

plicctnente alle autoritn di risolvedo e poi si chiedc perchd nulla sia stato fatlo in proposito

Uno degli obieiiili di una ONG a di aiutarc i legisLatori e in particolare il pubblico a fare scehe

basate sn concrele infoflnazio.i, su falti e su analisi apptofondite.

Raccogliendo le infonnazioni sareic aDche rn grado di capnc negLio la questione per cui lottate e

saprete parlarne piir cilicacemenre.

La dcerclt vi aiutera a presentare ulr'argornentazione in modo convincente e a sccgllere la siralegia

pin opportuna.

La vostra influenza sui mass media, sui declsori politici. sui leader d'opinioDe e sul pubblico cre-

scerd solo se le infonnazioni che folnite loto sono attendibili c amdabili.

Verilica in bdse al genere nel contesto delld rosba campogrttt di adrocac!.

Cominciate con la lase di progetlazioDe e veificate se avete iDtegato colNiderazioDi relalile '
3_・



genere nella vosira campagna di advocacy.

Diaposith'a in Power Point - Integrazione di Tatti e Dae Sessi _ parole Chiafi:

Gen€re:
. Rappresentanza e partecipsziore

. Diritti umani

. Stanziamento e beneliciari delle risorse

Rap!r!!e!!lta!Ea e partecip4ziolqEsiste una
mppreserta|za e una panecipazione cquilibrata
di donne e uonini a turti i livelli delta proger-
lazione, della fonnazione dclle poliriche e dei
plocessi decisionali. dei processi di nomina nci
patiti politici? E ella gerarchia dei paniti
politici e nell'amministrazione locale? E nel
governo nazionale o nel parlamento eurofeo?

lccesso Hanno le donne le stesse posslbilira degli uomini di partecipare ariunioni, seninaridifor-
InazioDe. confereDze ecc ?

\orme e valori Si assesraro diversi valori ai ruoli delle donDe e desli uomini e a e caralreisri-
.he maschili e fcmminili? Riguardo alla divisione del lavoro, quati sono glj altcggianenti e il com-

Diritti umani C'd equo acccsso alla giustizia in ambiro giuridico, potitico, sociale ed econolnico.
libend dalla viole.za sessualc, degrado e iDrnnidazione e dalte discriminazioni dirclte o indirerrc

Hanno tblse le dome naggiod difiicolta degli uominj a riveDdicare i prop diritii ahaverso il
:isletna giuddico? Se si, quali sono te ragioni per cui cid succede?
Quali sono gli aLtri ostacoli, quali l'intimidazione da pa.tc dei membri dela famigtia o il coslo ele,
rato delle spese legali, che rendoDo diffjcite l,accesso deltc donne alla giustizia? Chetipodilnisu-
:: hannopreso ailre societa per superare il conflilto rm la tegge tradiziouale e la legge civjle riguar-
:o ai diritti unMni delle donne?

Staniarnento e Distribazione delle Risorse
?i. quanio g arda le spese di bllancio, i finanziarnenri e i prcsliti in gencrale. quat a il bilancLo

:!rmc viene slanziato il denaro e assegnare o disidbuite la fomazione. t,istruione, la prcprieti, il
:.rrere politico ed economico? Chi fa la pare del teone gtiuomnri o le donne?

Itrale d il 1aryet dj riferimento (pubbtico obiettivo) a cui vi dlolgere? U pubblico obierltvo a ra!-
.::ientato dai decisori poliiici che hanno il potere di rcalizzare i cambiamenli _ per esempio. un
rrlicy m*er quale il Mirisno della SaniD o dela ciustizia o de ,Islmzione o del Traspoflo o
::ll Agricoltura, ma anche pa alnentari, tunzionan det Minisrero, liurzionari dell.amminisirazro
:: localc. amminishatori delegati, giudici. eueste sono 1e peNone cte votete soprlttutto convtnce-. \b er. .te asLolr ro que o. n a\ere dd o . ofpo.r o i

8J

ali sono i tostti possibili alleati e d ali sli arrveNai?
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Fare una lista di tutti gli indi\,idui e le istituzioni che sono interes$ri alla vosrra causa.
Classificateli secondo li loro capacitd di promtrovere o ostacolarc i vostri oblettivi.

"Chi i Chi" nelle sttutturc del poterc in Italia /Grecia /Unghefia?
Condu e le ricerche per scopdre esatanente CHI dovete innuenzare. Purrroppo no. avele un'ec-
cedenza dl tempo e di pelsonale a vosta disposizionel
Con i vostri colleghi, concordate un elenco di grrppi e di penone a cui dovere rivolgere it vostro
messaggio e le voslre tllfomazioni.

Concentrate ]e voslrc limilale risorse finanziaic e i vostri sforzi srLlle persone che hanno ll porere

di fare ipassi necessari per aumeltare l'accesso delle doDne all'economia.

Fate xna lista dei nomi utili e della toro funzione tenere questa lista sempre aggiomata.
MeiteLe\,i in contatto con la persona rcsponsabile del ninistero comperente che sj occupa della
vostra questione. I politici possono cambiare posto piir velocementc dei loro funzionari pubblicr.

Una volta che avrete falto una'1napp3 del potere" (cioi delle persone e delle lstirrzioDi aventi il
potere di intervenire), dedicate un po' di tempo e di risorse alla mobllirazione e aLl'infonnxzionc
delle peNone e delle istituzloDi che sono gii dalla vostm pare o che sono selnpticenente neuifl.

Non pemeltete mai aivoslri potenzialisosrenitori di r€siare pitssivi. Fornite sempre atvostro..pub-
blico obieliivo" suggerimenti su cone possoDo agire per sostenere la vostm campagna.

Ql! inJluenTa queste petsone?
Se volete convincere un politico a procedere a una rifonna,
.n PJr Jr ieroe h ror.rgrolocrle.,a.'or.enece..dro
seguenri:

qnalc l'aumento del nunrcro di donne

ottencre pdma il sostegno dei gruppi

Dell. donnc. degli uorni r e dcll. don.e che i poLrici risfctrano e a[nnifuno. un at].rfza .on rlrn
gmppi risf crlrli .lalla societn

L'es?rcita:io e della "Mappa del Potere"

Note pet i4e rtrllqloLillicL
Cohttt . t'Itnr(itt.it,i! leth "rtn?pa lel Poteft". Qnatu .sclitt.ioi! r i.s\ct. rrottu i
tllt uriu opprrc si ?ottoito hilerc lc ruftltiythti in.lue graryi Chilt.tt, u uno tui tl ! Uttt,-
pi tli .lnborur! anu ,Vnpta el Pottt? lei pt.h:.idi at.rdri e oll'alno e Uo uN llut,p! tttt
Pot?t! lci ?ottaliiili ullltti.

Oi: i gt pto fet.ntu . lpileu lu stt listtl.
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Istruzioni:

Diseenare un,r NIAPPA DEL POTERE di Amici e Nemici
Potete crcare una "mappa del polere" trtilizzando ]a lavagDa pora blocco.
Dividete la pagina in tre colonDe:

Sul lato sinistm della cafia fate una lista delle persone o istituzioni che con rutra probabilira poran-
no e vonanno aiutaF/i.

Sul Iato destro scrivete i nomi delle persone e delle organizzazioni che con turta probabi]nn si
opponanno alla vostra campagna di advocacy.

\ella colonna di mezzo mcttete i norni delle persone che soDo nrdecise e porrebbero essere com,in-
te a sostenere la vostm causa.

Nole per i,4e folfiatofihici
Dnte a ogni ptl ecipahte aka epia delle liste seguenti, comprcsa na tista iti vetirtca in base it
sesso . invit e le paiecipa ti a leggerc all ltlta nce ttuti i punti,

DeJinire
. Quale d esatlamente il problema?
. Quali le possibili soluzioni del problema?
. Quale d la migliore soluzione e prcndete una decisjone?
. Quale a lo stato della legislazionc altuale sulla quesiione pcl cui loltate? La legistazione C gru-

sta? Se si, deve essere applicata? Se no. d forse nccessario emendare la legislazione atuaLe
oppure e necessaria una nuova legislazione?

. Quali accordi nrtcmazionali sono in vieore relativamenre alla qrestione per cuj loitare?. Quali sono le spese attuali rispetto alle sohzioni suggerite da voj?

P nti chiaw della cerca che dete ptecedere la voslra cafipag a
OUALI informazioni sono necessarie?

DQIE bisogna ce.carle?
aOME adattare le informazioni alla crmpagna di advocacy?
(HE COSA Densano r . rrrd,f dr:l D,.h em,"
l!.1 allri conduce una campagna di advocacy sulla medesima quesrionel
CHE COSA potete jmparare dal nodo nr cui gli altri afiiontano ilproblemal
ell sono i possibili alLeati per foinare una coalizione?
ell sono i possibili avversari e che tipo di argomenti possono usare contro di voi?
,IUALE a lo staio della legislaTione attuale sulla q estioDe?
,IUALI accordi inlenuziomli sono in vigorc relrtivamente alla vostra queslione?
IUALI sono i costi/i profiltj/i danni atlxali?

∂,



ffi,
QUAtl sono le spesei i profitti/i danDi alruaLi rispetto alle soluzioni da voi sxggerite?

g]ll con tutta probabllita approfitteri e gll perderii dalla l'ostra soluzione?

COME applichercte i risultati della vosll? ricerca alla canpagna di advocacv?

Decilerc quale opziohe scegliere
\,bi e i vosiri sosteDitori dovete deciderc per quale opzionc condu e la campagns. Ponetevi le

' Lapproccio chc a\'ete scelto av successo?
. Quanto costera (e chi paghera)?
. Chi sostem l'opzio e che avcte sceho e chi si opporri?
. Quale op,ione a pin adatta pcr oltenere il sostegno politico nccessario e per prenderc le misure

specifiche?

C/1′ε■77S`

Nole ter i,4e formatoti/rici
L'istfltrorcbirc tlo\'rcbbe distribuirc copie de a Sel,ione 1 del prutente nntale a fintu le pdrte-

cip.ttlti del porkshop, se non I'ha ancoruldto. Ld Se.ione I i sctifla pet essere usata co e ttn

wlitto strumek 
' 
nlfotfit.ttiw per le donne ch. pdnecipano a ca, Ng e poliriche di adt'octcr,

Fate rma lisla delLe aLtre oryanizzazioni che nel vostro paese lavorano su questioni simili.

Individuate il lavoro svolto tu alni paesi sulla medesima questlone usate Intemel; chiedete alper-

sonale che iarora i organizzazioni intemazionali. ai rappresenlanti di altri paesl che operano Del

Leggete la Sezione I del prcsente manuale. Essa e scrilta per essere usala come utile strLlmenlo

informxtiao per le donne che parteclpano a campagne politiche di advocacy

Dianositiva in Power Point
Riassunto dei punti chiave:

Ricerca

. Valutrrne l'attcndibiliti

. Int€rpretsrle

. Adattarle alle proprie necessiti

Strategia
La maggior parte delle campagne di advocacy prende il via da una o due personc che senrono r::
"qualcosa deve essere thtto" per affrontare una situazione negativa e ingiusra. tl vostro objerrNc :
quello di operare un cambiarnento in nome della carisa che avete abbracciato.

Decidete s gli ohiefiiti della ctmpagna.
L'obieltivo consiste Dei risultati che volele otteDe.e a hLnso remnle

∂
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L obiettivo a Lungo temine pud essere per esempio "u!a rappresentanza 50/50 dj donne e uomrnr

DeJituite gli obiettit'i con precisione
Decideie che cosa esaltanente volete otteuere? Concordare obiettivi chiari con i vosri colleghi.
Detinile chlammente gli obiettivi a breve e a llLngo lermire. Poi poreie dirc ai legislaiori e a tutli
gll ah decisori politici che cosa voLete che loro facciano

DeJinire isttuziohi chiarc e r olgere fichieste di dzione ai sostenitoti.

Scegliere un Nome.
Il nome della vosta campagna dovrcbbc csscrc brcve c facile da ricordare.

Esen1pio:

'Tlre 300 GROUP era il nome di una campagna svoltasi nel Regno Unito per riuscire a far elegge-
re aln1eDo 300 donne (cnca il 50%) alla CameB dei Comuni Bdtamica.

DichiaruZione del proprio patuto di vista.
CoDcodale la dichiarazione del lostro punto di vista. Di segxito riportlano un esempio di dichra

''Noi, danne, non ngliatno i tegidri in tn anbientu hquinato yo]lidna ptlire I anbiente e tra-
\funwla inun anbientef-esco e itl continuo syilltppo. Qualcuno che dbbi,i tl ]1toto orie tdnen-
to m nondo pacifico che rispetti i dirilti umani ?er nnti, che re .ld git^ti.id econonica e garan-
t)scd tt dmbiente perfettomente sdno .

(Dichianzione della WEDO da parte di Bella Abzxg (1920-1998) che hlr coDdotto la campagna per
i di tti delle donne negli Stati Uniti).

Scegliere un messaggio e ah linguaggio semplice:
Prima di coninciare a contattare i policy makor o i mass media, definite i vostri obietivi con clir-
rezza e decidele il nessaggio che deve essere espresso in modo semplice. Definite un messaggro
chiaro su qxello che volele ottcDere: fate irr modo che ilvostro messaggio sia sempiice, direfio e

indimenticabile. Dovreste desciverc qucllo che volete iD meno di otto o dieciparole. Massimo m

\lettetevl al posto del vostro laryctr il messaggio centrale era chiaro. qual'era? Dopo aver ascolra,
ro ilmessaggio. sietc infomrati, motivati e pronli ad agire?

t'erirtcatu che il messaggio si.t:
l. Chiarc, conciso, conprensibile. Fate la verifica con amici o professionisti disponibili.
l. Basato sxi vosni obiettivi c chc;assuma con chiarezza le vostre esigenze.

l. Dia al pubbiico dichiamzioni chiare e concise sulle idee e le azioni deUa vostra causa.
.+. Contenga soluzioni e non soltanto dcnuDcc e criliche. Le persone reagjscono in modo pin posts

rivo ai messaggi che prcscDtano soluzioni che noD quelli che si concentrano solo sul problema.

F0rmate una coalizione con altri gruppi che condividono il vostro obiettivo.

Capacitd Comanicatbe per le Donne in Politicu *
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Includere nel vosh.o mcssaggio:
' il probl€ma che avete individuato. che cosa yolete chc si faccia al riguardo e la sotuzione che proponete. perch6 pensate ch€ la sotuzione debba essere applicata

Didpositi'a ifi Pot'et Point

"Questo continueri ad essere un mondo di uomini, a nl€no che l€ donn€ non usino il toro

Campagna del cruppo Polirico Nazionate diDonDe degli Srali Uni1i.

"Se nor votntc, decideranno attri al vostro posto. Votate per le pAri Opportuniti it 13 giu_
gno'i. Lo slogan di MONA per te Elezioni Eur.opee del 2004 h Ungheria.

"Dxt€ nuovo yalor€ alta politica,': Votate per molte donre dapperrutto!! SlogaD pubblicitano
della campagna di KETHT alle elezioni parlanentad grcche del 2b0a.

"La democrazia ha bisogno delt€ donne,,. Lo slogan di ARCIDONNA pcr le elezioni del
Parlamento Europeo del2004 in Italia.

Riperere ri|ere,c. -.oe.e c iTerere. o.le..o ressdpg,

Mobilitarc i sost€nitori e convinc€r€ i ciffadini indechi a sostenere la vosrri canprgna\or .n-etdrrrern|'o,cr.andoJ.or,' r . ere r'oppo.,,io.r. a ca1 ,d.

Raccontate una b€lla storia presentate l€ rostre informazioni ir uno stite comprensibite alt,u-

Raccontate che cosa sra succedendo e cosa deve essere falro. Trasnettete le vostre infomazionr m
maniera interessante e awlncente. Se cercate di presentarle in uno stite accademico, la genre impc,
Jnru ril:, erid frenJre /iren/rori.. t\osrudi*or,u

Spiegate che cosa succede atle persone a cui vi rilolsete.
r he.o. o..opra,arrp,, onron,","q,e.,., .n,,z,o*

Scegliere lo slogan giusto per esenpio una canrpagna irternazionate di uDa ONG diceva:

"Ci d volLrto un mirrulo perteggere questo annuncio.ID quelrdnuro un bambino a morro inurilmeD
te da qualche pane del moDdo in via di svituppo.,,

QuesLo messaggio a pin facile da assorbirc di ..525.950 bambnri muoiono ogni aDno di Dralaiire.
mainutizjone e per mancanza di cducazione saniraria dei senitori..

A.hro cac! " I t letpartitic a "
Una regolad'oro per le ONG che esercirano pressione sul partamenlo a di adottare un approccro
che prcnda in consldemzione tuttj i paniti quando possibile. Sarebbe un ero.e se ie ONG ;i ri,ol-
gessero solo a un partno politico e ai suoi menbri elexl. Contarlatc i parlri detl.opposizionc, cosr

88
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come il pafiito o i patlti che conpongono it govemo.
In una democmzia mullipatjtica vi saranno cambiamenri di govemo con l,alternanza dei panin
politici. Si tralta della cosiddetta Oscilazione det pendoto polirico ossia Alremanza Denocrarica
dei Partiti.

Quando i patiti politici sono all'opposizione, hanno piir rempo e sono pin disposti ad ascoltarc il
vosllo messaggio di quanto non lo siano I Pafljti del covemo. Un gionio ipafitj dell,opposizione
avmnno il potere e potHn o arluare le pomcsse che vi hanno fano. In ogni caso, le ONG non
dovrebbero essere allnreate con alcun partiro potitico.

Norc Der i,4e fotmarofi/ ri
L'istruttorchice dovebhe disrribube alle pdfiecipanti copie di q estn tistd s tt'AtlyocdcN.

Quali sono gli obiettivi a lungo e a breve remine? Le ONG devono definire con chiarezza l
loro obiettivi a breve e a Iungo lennine.
Chi devono nrfluenzarc? Le ONG devono elaborare trna tisra di pcrsone e di gruppi chiave su

. Dove sono i loro alleati potenziali? I g.uppi delle ONG elaboreranno uDa tjsta di porenziali

Perch6 i gflrppi e lepenone obiettivo dovrebbero sostenei: h causa? Ceirare dj capire tc raqio-
r.per cr,i :Qrrpoi cfer .oreo\e.i do\reoberu \o\,ener\r
Quali sono i punti d'iniervento a livello di sviluppo de e potitiche, dej raggruppanenri politi
ci, della preparazione di nuove leggi ecc. Quati i processi decisionaU scguiti a quesrioni impor_
tanrl pcr le diverse ONG (p.e. anbieDte, donnel? Le ONG devono analizzare gli evenruati lneto-
di d'acccsso ai luoghi decisionali.
Come riusciran o le ONG ad acccdere ai Luoghi per divenrame pare e porer influenzare i pro-

Co'ne cambiano Ie oNG l'optuione ptrbblica?
Cone le ONG Drobilitano ipotenziali sosteDitori?
Come Ie ONG influenzano ed csercitano pressione sui leader d.ophione?
Che cosa vogliono le ONG daivari gruppit I gruppi delte oNC si adopennnno at fine di defi_
nire istruzioni chiarc e ivolgere richiesle di azioni concrere ai toro sosrenitori?
Quando sarebbe pin oppotuno svolgerc ogni azione? Il monento giusro (r?)r,rg) pud essere
trno slrxmento chiave pcr l'orga izzazioDe di una campagna e per fare pressione. Airteremo le
ONG a pensare al ,)r;,g e ad elaborar.e il progmnma di una campagna. Chiedcrerno alle Dar
e.rtall]o pona'e.on \e r,la .e.*orre r:r ro ,a.,o.reL,d .raoetleddr(aei;.orrrte.i\ipfir-
cipali degli everii polilici. lnlemazionali e prbbtici per i prcssnnj fe/cinque anni
Quali dsone sono necessiie?
Comc e dove troveHmo le ONG le risorce?
Com€ incrcmentare le risoise e come uriljzzare net modo nrigljore te persooe e le riso.se che una
O\uIJJ.uddr oon,/iore'.'c qLenop.oto, o. edernuarcie,o;c.rpLoe\erc.leJri\iIl
gxppo e come si pud migliorarc la comunicazioue inrema e l,orearizzazjoDe dj una ONG.
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LtItetioti itt/br laii., i utiIi: :i.,t'tt.Ioo|kitpotticipution.nl

D s e r( itu xio n e s u I I' A.ho c 4c):

Note per i/le.fotm torihici
Stierdtc t) ! paftetitu titlk sntri thie\kr lolo tlih\uutt itt !:ttt'?i ti..tt to!:!tur( una Lu ryo-
sn! di ut{vottt). Diri.l.t. l. tdfi?lirunti in gt tpi rli tiruti 6-8 rr5o !.
Spi?!!ut! (h! t! te tregDa li uhoctl() lttono esseft in !:rntu li ris?orut"h. alk,lloDun e post?
nllh r rlleta linti!

Con.edlt! tign! ti 9t ,tin ti rli t.hUto p.t pftputuft Ie hro u lpt!<n! rli alhta.).. Dot o,leli-
ttt? ts -2t) nli,ltti xlkt ?tt\e nEit,te e ulht tli\e\rioht di og i t(n?ng u in t u !!s\i!,t! ple

Irtu tntryxgni ?u inue"kltare h tuppftr.ntt'1:.d./.ht"it1il. in se o ui unsieli rl an itli\trc-

Lju .ro t,qna ?u itltt."etltut? h tu?trrcr? ttni.t lc 1"1ittil. in s?no al Pathr rcnto i\u:ionnt..

Itn la"ryKfu F, itlttttlt, taft In ruUres! tu ..t le rli,til! in s.Do al Ptula ento E rottlo.

Otni g ! b nottitl.h I. telatri<.i th! prcslntetuntio l. ti\t.th:. ant pui:D!.

Esercilazio e s ll'Atlyocat|

Note p?r i/le .fb t htnto ti/rici
Sri!!.tut! ull! I,uftcti oni t11( \dti chi6to bro ni lurntuk i,1 g,tjryi ?er ptoli! oe ane u tt)/t
gna.li xth'o&(:. Diitlete le ?uftetbanti in gru?pi li iKn 6-3 p!^on!.
St,i!!:utt (he lc t ,ryog t tli utlto.tt) detuno .ssetu itt gt.ulo .li tirpo lerc ulle lo,,nnl. pn(
rullu \tu.U( d linn:

(ir1.'cn!tu ai gtuttti 9l tlihtni li tcttpo Wt ttqaruru lc km & q1u!.an! li ntlvu(!. Dopo. rl!.li-
tat. l5 -21) ttilttti tlkt pftslntniione c lla di.\t. \\it'n!.li olni u ltutnd i,1 tha wssi.rt( ple-

plt hrcru rcntoe la m??tu\.htan;! lc|"ninile i se o eitonsigti l n,u iniltru-

trtt iweq@tut? ht tdtttt.sc td i.a li. ktiilil! il sdo ul Ptttu l.hto,\d.k 1.1..

pt ntrorcnnn! tn Mrykscnta ..t kuttlitlil! i slnoul Putko,lento t,l \xr.

Ogni g tppo noninefi le rclatili che presenteranno le ispeu e cahpagne,
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E sercitazio ne s u I I' Adtocdql

Note per i/le formatori/rici
Spiegute alle patccipmti che safi ehiesto loro di hwrarc in grypi per progetrarc una ca,npn-
gna di abocac)], Dbidetc k parteripanti in guppi di circa 68 persone,
Spiegate che le loru cah'pagne di drocac! dei'ono esserc in gado di ispot dere atte domande
poste nella su,Aetu fista!

Concedete d grlppi 90 rinuti di ten po pet prcpaturc le lo,o campagne di ah'ocac!. Quahdo
Nfanno prcparuto le loru canpagne, dedicate 15 -20 htihun aua prcsenttzione e a a disc ssio-
ne di og i canpagna it una sessione plena a.

Gruppo 1

Uru campryna per inoe entare h rapprese tunzd fe rhrinile in seno ai consi?li d'anministra-

Gtuppo 2
Una canpagnabet in$ementarc la tupprese anzaJenhirrile in seno at Partmtento Naziotule.
Gruppo 3
Uru campagna pet incrchtentarc h rappresentanza Jen it ile in seno al Pa amerrto Eutopeo,

Ogni gruppo ,to,niner,iL relatrici che prcsentetu ho le loru campagne.

Politici, Nlinistri del Gorerno. lirnzionari pubblici dralto r.:rngo. sindari ...
\ nk L1lilllllnanDil i|i :
Qltsta uniti i sht.t li.\!!<,ttu sopknfinb Ft h'0,\G lhe lontlutoho & pa*tk'tli tlrott(t.

Lobierli\o Erholrlincdcli\orkshopsuslirrrrritn i!).ti\)riP.lttni lctrrr..itantii\rao,
ruD x.qrlsllo cxprcr(i ch. rnigliorerirno lc loro ro\sibihri d teruaderc i Li.cr{tri potit c rd rco.,
,ir eersosrcncrcLloR).a.rpig.adird\ocrc) Qucsto \!orkslr{rp dilLrmui(ni.a |ar1.ot,rnnen-
r LLI lc per lc donn..h. cofdUcor)o.lmrrgnc.li r(1\ocac) dalo chc h.uggior prre.lei lilrzionr

ih allo ilngo a nrtt om conrtritd .h uo.rin .

Iittt'oluaio e 0Ila sessio e,
P.r I'et!tui:io li t\l itiione rhi!.{et! tp ttt ti,.llt i li httotun. in pi(otigtnp?itti 5 6ro
'o"! ti st no- (:hi !tu,alle Nrt!4\oti ni di\tkn" ltll hn) grapto rli .pntu ti ine t'-i Lon

'l(ti\oti polititi ti ctti hu,1 o pnftltbdb. SoDo ti scitt u pe^Mderu il letitorc trolitilo u tltt
,l.rc i ttortdil .nti li n.ion! th. loto toh'rulto? Chietld( ul o!: i gt tt,o bre u a tistut \
tt1 lqlio n?llu lurtsu ponu hhko.l. . (ose !h! so o uttuk'b.n(. li !tu! ( o\e Lhc t.en-
lt) lotu vfthhltr ponn( inlart, t!!<lio. Su tt li te i nt(hbt,ro Lh! \i to Lenla s. q .stn \e\
'h e? Chiertctc utl oli i r<taq\ li no lhilu? uN rchttti..!.
ltiitttt t.t rclatri." li ot'ii st tpo.tl d d<i!ft il rtortio loutio ttul bb(L! fiir thutl et luto.

″



a ripetere alh sessione plerrnna delle pafiecipanti gli aryomenti chisve che sono emeni net cor$o
dela dkcussione del gruWo che cosa i Mdato bene e che cosa i andato nalel

Chiedete a n assistente di consolidarc i toto punri e sciverc t tti i punti in u,ta lbta de a lavu_
gna porta blocco. Attaccate la tista compteta at mtrc dove i possibile wderla ,tu.ante it rcsto del

Dtu nl gruppo che dwante la lor aione farcte del wsbo meglio pe. copite per qmnto possi.
bile tutti i teni sollevati da toro.

La presentazione segue te i scritta in manieta discorsiva
Una 

_ONG 
dedica Del contesro di una campagna di advocacy gran pare det suo tempo ad incontri

con il suo prbblico obieltivo l,opinione pubbtica. i media, I leader d,opinione. gti sponsor e i
sostenjiori, e in particolare i decisori politici le peNone che possono cori,itu"" ui *i"ho."rti

I decisori politici sono il vostto pubblico obiettivo piit itnpo ahte
I vostd incoDtri con i decisoipoliticl sono esrrermmenre imporanri perch6 loro evidenremente ron
condividono autonaticamenre la voslra causa hanno mohe alrrc questjoni snlta lolo agenda.

Costruire un prcfilo tli al/idabilitd .liventsre uh espertt, delld q estiohe pet c i
si lo a
Acqxisite conosceDze approfondire su e quesrjoni relarivc aUa vostra causa pcr poter fomire inlor
mazioni e soluzioni ai decisori politici.
I gruppi che organizzano Lrna campagDa che mira alt'inlroduzione di rifonnc svotgono un impor
tante ftolo jn quanto fomiscono coDoscenze approfon.lite sulla quesrione che cercauo ai po,raLe

Perchi i politici dowebbero ascoltarvi?
I polilici i media e altri policy Draker prcstennno attenzione a quello che avete da dii: se averc
informazioni urill da offrire loro. E fisicanerte rnpossibite che ipolilici e j turzionai conoscano
rrtli gli sviluppi di tutre le quesrjoDi Cid a paricolamenre vero per quanto risuarda it nodo h cur
pohiche e dccisioni nrfluenzano ta vira dele donrlc Le donfe \ rono in ulra.omuuta rn cui ra
maggior parte dei politici e dei decisori polirici rmciali e composia da uonini.

Esempio tli Casistica: Womefi's Bu.lget Grcap
Nel Regno Uniro un gruppo di donne tra crearo una ONC chiarnar^.the Wonenr Budget Gtuu?. tl
Wolnq:i R dset Gtote ta aDalisi e nrcoraggja it dibaltilo sulle conseguenze dela poltica ec;Do
mica sulle dome. Raccolgo.o co oscenze approfondire da una vasta gimma d; per.sone 

" 
organ,,

zazioni. II gruppo utilizza te sue infonnazioli per sersibllizzare i policy maker e i llertia Lig"uarrlo
alle conseguenze deUe politiche econoniche sulle dome e influenzare in quesro modo ta lotjbca

Il Women's Budget Group ha acqulsiro un,affidabiliti tatc che i nedia e il govemo ti contataDo
per chiedere infomazioni e coDsutenza.
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Quando il Cancelliere dello Scacchierc (Mhrstro del Tesoro) BitaDnico pronuncia it suo discorso
annuale ln Parlamento sulla programnrazione del govemo per iL bilancio pn\reDlivo del plossimo
anno, mpprcsentanti del Women's Budget Gloup vengoDo iDvjrate daUa telcvjsioDe. dalta radio c
dalla stampa a commeniare e r valutare ivantaggi e gli svantaggi delte proposte di bilancio pcl le
donDe. Il Minisiero del Tesorc ha recentenenle consultato il WomeD's Budger Glo p duxDle fnse
diprogettazioDe per rahnare 1'rmpatto polenziale sutle donne delle proposte govcmalive riguardan-
ti rifome del sistena tributario e prcvideDziale. ,r

Scegliete Ia pe,:sona g\!sl!!!jq iteoqtau
Questo puo sembrare owio, ma vi raccomandiamo di fare la prcpria icerca per verificarc che
incontrerele la pcrsoDa che puo etlettivamente fare quello che votere. Altrimenli sprecate il vosrro
lempo e il tempo altrui

Ls tostru Lettera di Ptimo Cohtafio
Rendete la lostu lettera presenlabile, chiam, concisa, piva di gergo o tennini lecnici. Il vosrro
obieltivo d quello di convincere il destinatario a leggere la vostE letera e comprcndere le vosrre
esigenze. Le lettere traynellono il vostro messasgio e creano inoltre presso it destinatario un,nn-
pressjoDc su divoi e sul vostro lavoro.

I decisori politici licevono centinaia di lettcre ed ernail ogni seuiniana. Per esempio, i partamen
Iari britannici ricevo o ciascuDo 500 1000leitere alla scltilnana. I minisii del sovemo ricev.,lo
molte dipin.

Presehtate Ie proprie credehliali
Alf inizio della vostra lettera chiarite qurle gmppo l?irpl.esentate e menzionare i nomi de e perso-
ne che sostengono la vostra causa persone che il vosuo desrinatario foNe conosce e risperta.
La pdma cosa che vuole sapere qualsiasi pelsona dotata di potere politico a "chi sono quesre per
tone che mi vogliono incontrare"? "Chi uppresentano"? Riferitevi a tutti i vostri sostenirori gra
ali'inizio della vostn lettem.

Dile che costt t'olete
De.. ri. ere ld q,.c ro,e oi
Costruite piccoli paragrafi con punti chiave d'infomazione.

Esprimctevi in modo semplicc
Siate brevi.
Riferitcvi ai fatti (ln base alla vostra ricerra).
Se siete ingrado di farlo nrcludete una valurazioDe delcosto della vosrra proposta. Ilcostoasem
prc impotante per un decisore politico. Fomite argomenli sul perchd d neccssario stanziare le lisor,

Suggenre l'om c la data jn cui vi poh.cste incontHre. Potere perfiDo inlitare i decisori politlcr a
\enire ai voslri ufiici ma non mancate di dire che sierc pronti ad inconlr e il vosirc desrinatalo

\bnen s Budget GLoup (Regro Unito) wrwwbg org.uk

Capacird Comunicutive per le Donne in Politica $
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all'ora e alla data che egli/lei scegliem.
ReDdete la vostra lcltem facilme te comprcnsibile per qualcuno che forse non sa motle cose sulta
qucstione per cui conducete la vostra campagna. Evitate di usare aoonimj e scrivetc il nome i te-
rc. Per esempio - non sc vete sernplicemenrc Lll\' CEDAW scrivete Unired Narions Convenho!
on the Elinination ofallfo ns of Discrinrination asalnsr Wotnen' (Convenzlone sul,Etrminazione
di ogni fonna di Discriminazione nei confionri della Donna delle Nazioni Unitc). rl

Prirna di inviare la lettera, leggctelit mettendo\i al posto del vostro desrinalario a una letem che
attireri la sua attenzione e slimolcla il suo inreresse?

Diaposili|e in Po 'q Poinl Letteru di Pri u Contdtto

Il vostro obiettivo a di -
Informare

Motivare
Spronare all'sziore

Chi siete?
Dimostrate di quanto sostegno gode la vos-
tra campagna.
Che cosa Yolete ottenere?
Perch6 egli/lei dovrebbc incontrarvi?

Esprimetevi in modo s€mplice
Siate brevi
Riferitevi ai fatti
Rendete la vostra lettera interBsant€ per il
destin.tario

Eserfipi.li lettere di ONG che conilacono campagne in cui chiedono a appun-
tamento:

14.10.200,1

Gent no prcfessor
Ronano Prodi
r/P id.,. Jc .t (..-,:.":o, c tt,'ot,,

il SLtu ptotosito, ribodito pin whe sulh stanpa, di cardle il contributa degli intertoctiori socLo-
!iper costtuire il ptoEtdmmd .le\o xchierat ento di centrasinish-a,.la LeiCujdato conattorente.-
za e dpeiura che dssai dpprcz.iano, ci indu.e d chiedetLe un incontrc pet ruppresentdrLe istdn-
ze che fitentuno canlliise ddlle .lonne hdlnrne pin sensibili alla L{imensiane eurcpea e progtessi
stu dei teni dll\ltenzio e della paliticu Llel ]1osh, paese.
I cadini dell'ide tid diAttidonnd, a ll\ atidfi,l dol 1986 e ONG riconos.iuta dalt'ONL|, sono:, L interwnto per dccrcs.ere il paterc decisiandle .1elle donne nelle istituzia i, 

"elct 
potitica e

neice n'i opetutiri delldJi o zaedell econo id. Su q esta I a\sa. i.tzione ha cond.,ta fin ddt

:2w、、.un Oi8,wonenwatch'daw,CEDttV
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1993 na bdttagtid, dtmindtd nei nesi scorsi' nel qttadra di &E prcgetti Equdl ' itl ma cat '
pagla con intenenti nella scuotd, sull.r stcnlpa e sui t edid e mdnilestLlzio i Pfibliche che

honno cai wlta te faEe potitiche. tt suo sbgdn er.t "Ld Llenacra.ia ha bisogno dele donne

Piir donne itdlia e dlpdttonrcnto eurapeo" e rite,ianlo abbid canh'ibttito an?aco od atti'jdre

td sensibilitit di Littadini e partiti rispetta a quena knatica e ad accrcsco? ld prcsen'aJbntni'

nile dl pdrlome to eu.)peo e negli enti lacali cointohi dalle elezioni onninisncni|e'

L intenent.) a laNarc tlelle donne et unlpo clet lanto dell actupaziane e delld crcazio e

cf ihlt ?sd,nelquddro di tt sistend .li wetfdre e un u ]l dttenziane portjcolare d i prcblemi 
'lelle

tlonne del Sud - dn&ru e di Erdn lungd le piit s.fatorte del paese:

L'inerrento per dccrescerc e salnguddale te libeiti e i diritti lelle danne catltra ogni discti'

m uzione e in .lifesa .li una ntna laico e gdrante delle libenA di hnti

La nosh'a ossaciazione tetta 7 natet$rc, d Ron1a, un asse bled naziandle, che r ol esserc u"

namento di dibdttito, d portire .lalle damdnde s i nodi dd sciagliere Pet castruire lol ahernati'a

pet le do" e e per gti uot ini det nostt-o Paese, i]1 un quadrc eulopea che riesco ad esprinere und

politica.lipdce rcn e.

Le danne soilo a] centro dei ptohleni ttel tenPo che riridnro e detetninanti Per le larc soltciaDl

\on solo lo sono, na orntdi c i anche una Pefte:ioke dilfusa di.luestd rcdlh La ste,sd dtt'ibuzio

ie .tet Nobel per la paLe, per due a ni di seguito, a tlonne ihpegtlate h battdglie fi'a le ptit dtll t
]i che it nlotldo hd (latolti, to i]1ditu e chi n Pi dfiento al tena diu Jitut'o sostenibile si ttspetta

toho claltd parte.fetllDlt]1ile dell' ndntu. No dbbianb Poi certo da seg dldre dl prcsidente delln

Cat]1t11is\ione Eunped, l atteEione delh UE a e te Mtiche riglldftldnti le 
'lanne-

thhianlo detle illee su qtdti \iana i n.,tli ifinuntidbili che i1 centtosinistro .le|'e sciogliere pet prc'
Dane dt ?dese u .1 sh ateEid co tihce te, che.lid tispano di naLti e tryenti Ptoblemi sul toPpetu-

Le chiedidno L incontra, pt .onsapewli.lei nahi inpqni &e i S ai rtuli cchtlali in Eurcpa e

il hdtid, onporta o, con nte che ]a palhica e ]e foEe dttire nelld sociefi .lebbano trardrc

nane ti di co,taxo e di scd 1hi., necessari od na Pagetualiti )'ici]1d dlle istun? delle cittttdine

h axesa di n Sua risLanrn, Le riwtsianlo i se si .le a nosttrt stit d e i niglioti augri Per il Stlo

Valeria Ajovalasit

Rt Hon Baraness Ander.tan of Pdd.litlgton
\tiilisto delle Danne

Canera deiLord

sua Eccel|e zd Bdnnessd Ant1erson,

:e sctiro ?er cangrufildtmi can Lei de!modo i ctiLeieiS.)i.linzianoidretepr^e tata (epuh

.!i.i.nt. e\tremdmente bend ]a situdziane de a iolen2d dll intetno del ReBno Unito. Questo
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tena, assiene alle nolestie \essmli \ul posta .li lata/o, dere essere una ctelte esperienze .:he sono
skrte d dlizzate di i eno e che sano particalamlentu.ldn .)se per la sallne nentate e psichica.lel
qenerc maggiotitdtia

Sperun di vtlerld q esta ?oneriggia a a .lbsta di a.ldia di Jo"e Smi/ h, nd i pa.jran i .li Laso Dj t
ha na ififuu@to che Lei nan sarebbe rinastd d lu go. Esiste una qrcstione per ctji ta dssistenza
\ru. in qtktnb Mtuinrc.le e Donne, e del S a licio sd/ebbe graLlito e ifilispe^abite, Lna que-
sttune che potrebbe esserc ri\ta canemia q estiane che rig otd.t M se orc nrcbo isnetu nd the
;esttemat ente importante ledonne el gionldlismo e neineclia. La BBC 

"an 
i dncara rhj.\cita

a poru line al.lor1i|1ia deElircmini di li|e|i piit elerdti della sud Socied, nonostd,te te,unetu-
se info ,it.ioni e idee presentotegli .la da ne giomaliste.

Le saebbe ft,.se passibile dwreutl colla.tttio infornate con olcune per.\ane det gruppa ,,Le Danne
nel Giotn.llismo (11/one" ln Janllalisnl, .lopo il to ryletdmenb.tei ris tuti de a sud atunte
i chietta (in a egato Le inria il no.lulo)? Se la st.tnpa e i medid deci.loka lui teni do presentd
re, su .one essi sardnno prctentati e da Lhi, stl che casd LaDryote s lla prina pagina .tei giamdli
o onle pfit o notizid alla teletisione o dllo tddia senza che le.lonne dbbjdho \,.,ce in cdpitoto, nan
dbbiana sohdnta giarkdlisma di bLlssd qtnlih tt calpestiano anche i pnti di tist,'. ta cuhuru,
gli ateggiatnent| gh i ercssi e l fluen.d delle danne.

Lei se bru eccellerc nel Suo ldvra, nra stun et.) che dhche Lei aspeta con onsid te yacanze,

Preoarurivi ner l'incontn
Il decisore politico ha accettato di incontrare voi c i vosrri colteghi. Il vostro obieitivo a di convirl
cerlo/la a fare i passi che ritenete necessari per portare avanti la voslra causa.

Nah ldscidte questa irUoidnte ewnta dl &sa. aiche se avele gin nn.ampia esperienza di inconrri
con decisori politici. Pianificate da prima. PreparJre\ I boe per opn rncnnt o FJre urra p o\ a con
il lostro gruppo di collaboratoi uno o due giomi prima del,incontro.

Diaposirtva in Power Point
Discutete con i voshi colleghi prinra dell'inconlro e concordare I risultati che volere ortenere dal
suddeito ircoDtro. Quali azioni voreste che venissero porare avanti dal decisore potitjco in segu!
to all'incontro. Pensate alle azioni che il dccisore folitico pud inlraprendeir. Una volra che si passa
all'azlone a tavore di una causa, poi ci si sel1le obbligati a conrinuare a sosrene a itnche in futrrc.

Esempi di azioni che potete chiedere ai decisori po]irici....
Votare a favore dclla vostr? pmposta! Scriverc a rm aitro funzionario chiedendogli di inrenenle
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con azioni concrcle? Parlare h u a riunione pubblica chc state organizzando? Inliare D rnessag

gio di sostegDo chc potete rcndere pubblico (con il loro consenso)? Chiedere ad altri tunzionari di

lavorare con voi sul disegno di un emendamento alla legge?......oppure allre azioni che a vostro

J\ .5o po rebber^ p J 4.ro c c Id , ocr a cJr cl

FATE UNA VOSTkl, RICERCA priha dell'incontrc

P Murslili-pct-l:irclllrL

Preparatevi all'inconlro pianificate in anticlpo

Decidetei

gEI rappresenieri la vostra organizzazione alf incontro? Sceglietc Lm 2 5 persone che godoDo

della fiducir dei membi dellavoslra orgaDizzazlone e che rcputano queste personc in gado di mp-
presenladi pianificate che cosa ciascuno di loro diri e fara dumnte I'incontro. Sollevate rma que-

slione importante o una serie di ieni. Cid puo ai taNi a individxare chi dovrebbe essere prcscnle

Nominate u! crpo che fard inmodo che lengano sollevatl ipunti chiave e che offrird a tulti inem-
bri deLla vostra delegazione I'opportunite di parlare. Organizzatc una prova prima dell'ircontro pcr

\.erificrrc che tutti i membd della delegazione conoscaoo i punli sollevare da sollevare.

lssegnate s qurlcnno il compito di prendcre appunti sull'inconlro e di ordnrarli dopo, in par-

ricolare se vengono fatte promessc di sostegno, ma anche nel caso rn cui vi diano risposte oslill
affi nchd possiate rispondere.

gEE-lgOSA voLete ottenere da queslo lncontir?
Sollc\,erete una questione imporlante o una serie dj temi selrarati?

Quando a\rete deciso suli'agenda, cid vi aiutem a dctermrnare qrali dei lostri colleghi dovrebbe-

ro essere presenti all'iDcoDtl.

Fale una vostra icerca prima dell'incontro
Presentate coD chiarczza i fatti a favore delLa vostra ciusa (prcndete appunti suj detlagli chc vl aiu-
ieranno a presentar€ i fatti con chiarezza).

eIIl i la p€rsona /lc persone che incontrerete? (fate la vostra ricerca in anticipo)

Quali sono:
. le lorc responsabiliti athlali
. I loro i eressi chiave
. la loro caniem precedente
. sc possibile, leggere tutti i disco*i chc hanno pronunciaro o gli aticoli che hamo scritto receD

PERCHIi dovrcbbero sosten€re la vostra causa?
. Quali sono ivaoiaggi per loro.
. Frie una lisla delle mgioni per cui la/le peNona/e che incontrereie do\,.ebbe/ro soslenere la
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. OtteDerepin elerlori? Fare unabeita figxm con la comu.ila? Aiutare a migliolltre laviradei loro
Ugli/nipoti? Altre ragioni????

CHE COSA influenza un/a politico?
. Le proprie idee nomli o polrriche.. Gli interessi degli ele ori della sua circoscrizione tocale.. Lc preferenze del proprio paflito potitico.. La possibilit:! di essere presentdro/a in modo positivo dai media. E pin propenso/a ad aiutare - se chicdete di realizzare qualcosa che, a suo avviso. sia fatlibile.

OUALI sono gli argomenti che possono eventratmente usare contro que o che volete ottcne_

Anticipate gli argomeDli che pornbberc essere usati da cororo che sono conlmri alla vosrm causa
e includele le risposte nel vostro.apporro scrilto o omle.
Come risponderete alle cvenruali domande dluanre l,nrcon[o?

CHE COSA volete che loro facciano
Quando avete un inconto coD una persona molro inpegnata, spiegaie con precisione che cosa vole,
te che egli/lei faccia, p.e.:
. Sosterd ilnuovoprogelto dilegge con le seguenti azioni ..... votera a favore delta vostra causa al dibauito di trnedi ..... Podi al Prnno Minisrro la seguente domanda in parlameDto .....
. Organizzereun incontro tra lavosrm ONG e ilsnrdaco rrlnch6 sipossadiscuten diquesm tema

pin in dettaglio... ecc. ecc.

Prcpq e th rappo o scrhto
Preparate h anticipo un rEE mpporro sc lro, sottolineando Lutti i purli relativi alla vosl.a causa.
Potate questo rappoflo con voi all'incontro c/o inviateto in aniicip; alla perso,r" 

"h" 
i,,.";;*i".

Esprinretevi m modo sempiice: er,nale gri acronnni o re abbreviazionl e u;re at t"." p".t" I t.-rt
ni cornpleli. evirate it ge€o tecnico.
Anticrpate tutti gli argonenti ctre porrcbbero essere usali conrro lalosrracausa e iDcludete Ie dspo-.rc nel ,"nro rdppo.io,cri,ro.

-O,lclXlZZlIE 
una prora gentrate prima del,incontro per pianjficare esaftamerte quelro

Lr" (rJs.'rode .o..,idelegdI dr-ac r-r1d,.-Lrre I,rcor o
Come risponderete aue domande eventuiti durinre l,incontro? Fate h modo che ta voslra dete
gazione ilhsrri i fatri con aneddoti. Non dovcte preseDtare sempre i faiti in lro.lo serio it senv,
dctI L rlor'.nro .. r-.crc. dn.e
Pro\,a chia\ e: Il \ osrru m ..note e ta \ osn:l presentazionc spiegano con chiarezza perchd il \,oslro
rrer ru.. ore Jere,o.rene, i e c re, o., \ote e. F eel tacciat,

All'ihconbo

ASCOLIATE tanto quanro partate.
Se la persona sembra non essere d,accordo cor yoi. Inviratelo/a a spieeare perch6 non d d,ac
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cordo. Ascokate attentamente che cosa ha da dire. Dovere coDoscere gii argonenri per porerli con
traddne. L'inconto d un'opportuniti di conoscere i punti principati delle preocctrpazioni dei ded
sod politici. Cid vi aiulern a presentare un'argomentazione pin coDcentrata e convnrcenre.

NON MINACCIATE nessatuo in incontti a qudttro occhi.
Per esempio, non minacciaieli dicerdo che potresre farc loro pubbticftA Degativa. Non cominciate
a liLigare coD loro. Il vostr o obietrivo 3 quello di raggiungere un accordo. non awiarc nn conflifto.
Come ha detto Winston Chunhill 'Il Bla BLa (parlarc) d meglio delta "cuera, cuerra,,,,.
Se la discussione e lo sforzo di penuasione lalliscono dopo essend impegnari seiamente per mesr
interi a cooperare coD loro. potele decidcrc di fare loro pnbbliciti negatjva. ma non usare quesra
possibiliti come uDa minaccia.

Tenete la vostra agenda sotto controllo. Duante il vosro incontro, la perso a su cui fate pressro-
ne lotrebbe cercarc di cambiare argonreDro. Non pemlerlctelo. Siate detenninate. Siate amiche\ro
li e cortesi, ma potate Ia discussione di nuovo sull'argomenro di cui volete discurerc.
\on d possibile ottenere ru o quello che volete da un ucontro. Non disperate I decisori politrcr
devono nmntenere l'equilibrio tra la lostra causa ed attre esigenze conhaddjfiorie renendo conro
del tempo e del bilancjo limitaro a loro disposizione. Siate pronre a negoziare, come una commes-
ja e un cliente. Se non porete far nr modo di dsolverc il problema subjto, suggeriie due o tre pic-
.oli passi in avanti (un plccolo sconro).

Forse sarcbbe oppo(uno invitare questa persona molio imlorante avisirare la vostm organizzazro
le e vedere come lavorate?

Pianificare in ,nticipo la fine dell'incontro. Mold iDcoDrri giungono pian piano alla tine. Cercate
Jif e in modo che la fine dell'incontro abbia un senso c sia professionale. Chiedere a quati mem-
bn dello slafl dcl decisore polilico dovete rivolgenri laprossimavotua. che tipo diinfomazionj sup-
!lementad o nuove vorebbero che voi fonisre lo.o. Confennale in breve ta conclusione det vosrro
Jolloquio con ll declsore poljtico.

L'incontro i privato o pubblico?

i necessario lbrse coinvolgcre i media?

Dopo I'incontro

In\iate una lettera di ringraziamenti per il tempo ch€ vi hanno d€dicato e l,interesse che

:.nvete una letiera per confermare i punti su cui sono slati d'accordo con !oi. e chiedere toro di
:onfermawi che sono d'accordo con j punti che avere scritto.
Ricordate loro chiarameDle le cose che si e deciso difare. Rispondere a eventuali punti della discxs
lione che no sono stati chiariri duranrc ]'nrcontro e rnviate ulteriori inibmmzioni se necessano.
lresentate in brcve che cosa fad il vosho gruppo d'ora in poi come conseguenza dj quesro incon
:o Dite che li lerete infornMti sulle vosrre attivird nei prossirni mesi. Invitateli a rirnanerc jn con-
rno con voi sulla questione.
tnche ncl oaso in cui non abbiate oftenum tutto quello cle alevate sperato, inviare una sernpLjce
:ftera di ingraziamenti. senza rabbia o sarcasmo nella tbmulazione. Avete bisogno della Iorc col
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lrbol1lz orle pra rli !udrlo lor. h!n.o bis.gno delh \o!rr.r

,\tte pianilicato un seguilo e trn'rnalisi dtll incontro?

6. lfotkshoo s i tnass medis

Qresti sezloir. si c.rrc.rlF rul nbLlo m cui nrsn.rr.r. l\osrri .ressasli .rlla.hrntr c rr mrss
medir Non (rr(td .lclh tubhli.iti x frsx.renro: rmtli dcl rnodo iI cur folctc otlcncr. co|crturi edl

Notu per gli/le istutlotihici
L'^trattorchi.( tli qtuno wotksho! tlorttl)be ilporr! .li elreid.t el sctorc klle t\tttbli<h?
R.kti.it)'1i t)tiput't tts?r! tn/n gio ali\la o un/a rc.ld ot?li<1'.

Pet it lidhrgo to i t&\\ 
',uniaI tihtu 1 6 ftlattorihiti ! gitn,tni$i/. (xn Nlt.l cortposto dn un u l!tu cq ilihft o tli tlon e

t unttihi) ,li ti't li. t tli,' I hlcti\i,ah d t\tttt(it\ r itho !h'.

Pefso ale e ullrczxalura
t ogti t u lat:agn porto bktlo tix, lli, Lllan. Pennarc i tr.r li?-chaa, Dusttt atusit\ pcr li\-
sutu i lbt':li ul tuo.

I'tiltut n.lwrkshop prctutute di.tthsiri'! ilt hDt!t Poi t p!t tbnMrc lilo intcrcrtaiti tru e tlu
.aDryagnc.li adw&t).

I'ro$4!r!!aIoposl o I 5 orc:

Iinitd I -10 dlinni
1,.Itdq?(itru ti pft\ennnb se ners.. l,'inrutrto'ritt spiep I'ohi(iib lelh !!iNNttt. rultti tu
Ailen;! ! le tiotitit lclh,?tttu'<i?unti.

Lttifi 2 .t5 - 60 lip i
Pt'ls?ntut.itr1! itultutti,t rt.ll'int ok/ri<.e in lui \i dunno ohtitlli s i 

"1ltst 
lt*,tliu ! si rispo -

de (llc donnntu ndtu puttttbt ri.

Lititti 3 120 ptihuri tlidog!!14-k p4tlLirar1i !:l1hSi!t tlisti/ea.llafioti/titi

I nlrod aaionc a ll e sess ion e,

Plt l'lsercitt.ion! li MlutqT l! thiul.tt) tll! tjutle..bt ti di soltrarc 
"vntuali 4 5ti.ni reh-

ti? nlln kto lspetiln.a tkerllnte ro i h. \ ttttlia. Sono ilslite ud ottc crc tii chc tol.t\r
no ilui ,,,as\ rcnia? Su to1 loglio ntld ktwgru lat! una linu nti tu ti the lc Nieqnni nF
rebb.lo (11( vnissetu truttuti itt t!u?r|o wotkshot. Dite nl Srufit, th? n(l corso lel votkthop
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farcte lel rostto leglk per hdtare de a Duggiot pa z dagli nryo rc ti so ewti da e paftect-

Imparare che cosa tende n terrq interessante pet la stahpa e i ,,tass tuealia
i sorpendente quanti gruppi si lamentano che ]e loro attivita non vengono coperle dalla stan1pa e

dai nedia.
I/]e giomalisti/e non possono ntilizzarc sloie e matedale che sono Doiosi o non fanno notizia.
Il voslro conpito consiste nel renderc il maledale per i giomalisti/e piir intercssante di qualsiasi

altro materiale che possano ascoltare o vedere.

Il vostro nenico pln imporiante C lo sbadiglio o la paltuniera del redattore.

Quale a ii modo migliore per aftrarre l'atlenzione della gcnte?

1l mondo di cui cercate di atlimre l'attenzione e un rnondo rnolto nnpegDalo un gionale naziona-

le del Regno Urito riceve piir di 1500 comuDicaii stanpa ogni sefiinana.

Renderc il vostru tehra i teressante ai mass media

L essenza delle Nolizie sta nell'essere "nuo!e" intcgrate un elemento di sol,l]resa.

\elle scuole di glomalismo gli studenii impamno che:

Se Un cane ha morso un uomo" Don fi notizia.
S. invece "Un uomo ha morso un cane". fa nolizia perchd uppresenta ura nuova ottrca insolita di

Rendele il vostlo tema interessante ai Drass nedia.
Preparale il terreno i fluenzate le opinioDi degli all a medio e a Lu go termine.

I segue ti fatti attirano l'attenzione dci nass media:

Eventi in crli sono coinlolte persone thmose

Discorsi connoversi
Fr.sl h..vi simili .ll'lnlestazione di un afticolo che creano un cerlo elfeito
Cerimonie di prcmiaziori
p. bo i.d. io',e di rp'i, ru I o d r.uha.r dr sor,d,ggr

lssociarc una storia nazionale o iltcmazionale alla vostra zona

Stoic d'irlercsse umano

La telelisione C alim€ntata dall'azione, non da persone che stanno sedute senza darsi da farc
E\enli interessanti a livello visilo attraggoDo 1c telecanere
\ssociate Ia \'oslm canpagna a una notizia gionalistica. Reagile veloceme te per associare Ia

\ostm campagDa a un ser/izio giomalistico appropriato
Approfitlale di ossenazioni slxpide da parte dei vostri awersa e di un senizio giomalistico
sciocco e usatele comc un'opporluniti per espolTe di nuovo il vostro punlo di vista

Le cerimonie di preniazioni con oratorvrici famosi attiraro l'attenzione dei mass media.
\el Regno Unito, la campagra dei 300 GROUP per far el€ggere pii donne in Parlamento ha
srolto la Premiazione annnale dei Mass Media "Nancy Astor". La cerimonla porta il nome della

Capacitd Comunicative per le Donne in Potitica *
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prima doDna elerta al partanenro Brtamico Nancy Astor. Ogni anno, duraDre uDa cena. jn un
:,1:l:,::ll.l 1.. ,er p,,nop,en,2 ie,tgo_n,,. i."r.,,u,,,op,"a"."p"i"t.,.:,, i",,"*_'-,:,1 "*ll:|,porr.," r.rtr eor. ofl r, p|,cipd,i .,,,-.,,, 

" 
p,.,,.,-,,",,. , q,.sr ann I rrr no Mrnr..t o Nlargdret Thatct er, paddy Asldown (alom Leade;der part;to ritremreD€mocraric4, Rober welch Ministro delle Donnc ir ontario, .;il;. ji ;;ffi;;;:","Elizabelh Dole aspiranre candidara alta prcsidenzd degl Statr Umo, e ri depurato BerN Boothrcvrl.red\ero'o nauu. aDe..leneJetL..r,,"_,".,,",..-,,A.i.",;;.;.,;;"1 .::;;l:i:

anche per l..tccogtlere fondi per ta canpagn.t.

Evehli ihteressanti a livello visivo attirano le telecamere e Ia nacchina Jfotogra_
Jica de i/l I e gio r nalist i/e.
Siate creatiye. L,attenzione dei medin i atimentara drlldore. Svotgere rna sessione di scaro-bjo di idec cor i vostri colleghi per irdividuar€ idee creative. pensate ad inmasiri visiv€ chesinno allettanti per la television€ € per i lbtografi aetta stampa.

I:e to.n:e.a:fenune h:nno soto dc e stnp? .tavhti dt pa aDtento pet sinfiotessiarc to ,,spnx_
.o ia" lellu.ot t4-'on!.

Ndlo 
.Sti 

L:rnka g}uppi di dof,ne hdnno otgoni.zato ,,ta ct Wghq contlo to vioten.n thia,natn"coftte di hrcalo-'.Ner1a capirale colombo durante ra ciornara rntemazior"r. i"ii.'o-,.-*,
pe.,. d (Jtr, (ungr rog'oerJ-r: dtJ{oi-dc adornd,ten".:,.,,i.i", ,_",t.fl""-
ienza domesticai ]a sroria era scrifta da|a viftima sressa o da qualcuno che le voteva beDe. Ouesrcevento, oryanizzato dumnre ra Giornara tntemaz,onate,lele D;n*, hE "osr;;,;;;i":;;;".za visibile Inotro forte sulta violenza subila dale do re ncllo Sr hnka. i, 

"i"," 
,,:"rr"*i*u,.ircdeCe.ororli.di {er.dere io ,l]i .tJrctr de,Lnd one.

Storie ali interesse ufid o
Usate una sbria di intcresse umano su una
nolto piir anpia.

persoDa o una famiglia per illustmre una qucstione

In radio, i. lelevisioDe e ai gionrali piaccrcno rc srorie di intercsse umano. um sioria d,interes5e
na famisria anche se locate put, creare interess., ri".n" r";i";"i. 

"coslring€re il govemo a prendcrc nisure di azioni po"itir". ,qrso.iur" uru ,t,r;" ,;;,;;;;;;..nazionale alla !ostra realti locale.

L'ONG dd Kosd,o ,,Mottat eitiaii" ht incoruggidto na gioyane donna d ptbbtit.trc la stotiad:,::o.t:f:r-d.tiltnoilffot.ttnc,oondarcd\(rcta.L".tot)dt.J,r,..o,.J|e,,,iolcderD.rb.

: l,: ',1 ::p"' 
. 

^ ." 
" 

llc d. notr( Jonrc ir qr.e d repror e : ., c!]iaro I rr e-e*e ,rer rn:-,,reura. i srarr educJlr\ a srd per lr nopolazrofe che per i poticy nraker e ha corrtribnito a peruuade-re i politici a ceirare rimedi alla situazione.

r.risuha.ti dei sondaggi sul|upinione pabbrica, .r'inchiesre e .li ricerche ,fiirrhot atel:lone da:t t tatss nedia-

l.l::,:.1:l :l " ',"1" ,dtti pc, i sondass sul,opinione, te inchieste e re ricerche. pohesre co!-oune un qondxgg'u rrrneno urr \ortJ aI Jxnu La probabilid che i risurtari ar qr"rri".; i".li.*".sondaegio o ricerca vengano pubbricati dalra stanrpa o trasmessr dala terevisione o da[a mdio e
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Ctpacita Comrmicstire per le Donne in Politica *
nolto elevala. Qnesto a vero tanto per rm sondaggio localc quaDto per un sondaggio nazionale.

Come un ieremoto. i risultati di un sondaggio possono avere 'tcosse secondade" per ]nesi rntefl.

Obiettito dei so daggi
I sondrggi possono svolgere un molo importante carnbiando il modo in cui la gente percepisce una
determinala qnestione. I sondaggi sono discgnatj per misurare o vahrtarc (e nlfonnare) I'opinioDe
pubblica. Per queslo motivo atlimno l'altenzione della stampa e dei mass nedia. I sondaggi posso'
no essere xsati per scoprire o svelarc infommzio i inreressanti ma anche per mettere in risalto una

Ottenere la massima pubblic A per il ris ltato del vostro sot tloggio
Elabomte uni stmtegia per ottenere la massima coperturu giomalistica dei risuhati del vostro solr-

daggio. Usate i risultati del vostro sondaggio per influenzare l'eventuaie cambiamenlo legislalivo
e per coiuvolgerc organizzazioni intemazionali quali l'UDione Euopea. PrcseDlate e dlstribuite i
risultaii della vosra ccrca pcr tranc il tnassrlno etlelto c prcfitlo per ta causa che ponak avanlr.
Dishibuiie i risultari chiave i un comunicato stampa efficace che mni a stnnolarc i sostenitod della
comuniti all'azione e a far vergogDarc coloro che si oppongono alla vostra "causa".
Aggiungete alcune citazioni di espe(i/e membri rispettati delLa comunid/ leader politici/ celebriii
sni isultati del sondaggio e sulla vostm catrsa.

Dislfibairc i isaltali del sondaggio
Disiribuite i risultati del vostro sondaggio a politici e funzioDari/e a livello locale e nazionale, ri\ i
sle econonichc c politichc. accaddrici, enli intemazionali, sponsor altre ONG ecc.

Sotudaggi tli Base
Le ONG non possono sempre pennetteNi di incaricare una sociela esleta di conduffe un sondag-

sio per conto loro. AlcuDe volte le ONG possoDo cercare uDo sponsor che paghi per due o tre
donmnde aggiunlive nel conlesto di n sondagglo nrollo pin ampio. Un'al1ra soluzione a quella di
afidare a coloro che conducono la canlp3gna dell'oNc ]a realizzazione dei sondaggi di base da

S o n.lag g io i nt e rdlti, o
I soidaggi intcrattili soDo diventati scmprc piu inpotaDii conie mczzo di misumzioDc dell'ofinio
ne lubblica e come strumenio uiile per adirare I'aftenzione dei mass media.
I sondaggi interattjvi possoDo essere effettuati utilizzando un messaggio lestuale trasmesso ai tele-
ioni ccllulari, per posta elethonica o athnve.so un sito !veb. Un altro forum i la chat rcoln situala
sul vostrc sito web su te i sIecifici, ir cui possono discorere tutri coloro chc sono intcrcssale
ill argomento specifico e non il pubblico in generale.

Comafiicati infol ratfui
I r .o,,.Ii.ar"',|"L'.ri'"aJ\c.",lrL,.or Iharo.,'p.
Ln comunicato infomativo i Lrsato dalle ONG per tmsmedere i fonnazioni interessanti dalla fonte
originale ai mass rnedia. Le ONG piccole o quelle che vogliono costruilsi un profilo piu alto pos-

iono usare i 'comunicati infomativi" nr modo nroho efiicace.
Lo scopo di m Con1 nicato hibmialivo.
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Il vostro obiettivo prtucipale d quello di iar circolare infolnazioni irneressatlti. ma allo stcss(,
.elno .are pr'bo.r! | I dll. \o{rd ." r.J e d .d \o. ..c o\u
Un comuricato infommrivo non invila necessariamentc itpubbtico aprendcre mlsurc paricolaridi
azione. Espone sempliccrnenre inlonnazioni che i/te giornatisri/e e i/le re.lattori/rici possono te
nere rltili per effettuarc un sen izio s lla vostra causa.
Se siete aueDdibili e se fomite quesre infomazioni a tutti i vostri coniatti. aunentera it valore e la
afijdabiliti della vostra organizzazionc.
I con nicaii infonnativi possono esscre particolamente uriti ad of$rrc un resprrc globale ed buo e
pr"ssi su questioni per le qrali conducete canpagne nel vostro paese.
I comuuicati inlonnativi sono convenienti dal pxnto dj lista economico (come to sono i colnuDier
ti starnpa).

Potcte ircludere comxnicali infonnativi nelle \,osrre newsteller
Riferitevi alla fonte odgnrale del lostro conuricalo e date infonnazioni su come i mass media la
possono contattarc. La fonte originale de e voslre informazioni pud essere un,organizzazlore,
quale il Parlamerio Europeo, l'Organizzazione Mondiate de a SiDiri, I'UNIFEM, la ionmissjone
Europea, un gruppo che lota pcr i Didti Umani, i sindacati o un uni\,elsira. potete lnviare u
Llornunrcato lnfornalNo ai nmss media e a gruppi obierlivo corne legistatorj e leader d,opiniore,
associardo lc inforrazioni inremazionali alla rcalrd locale.
Per chi conduce xna campagna a favore di una tegistazione su e pad oppotuniD, ta newstcter
'Links' di OXFAM sui due GeDeri cosriluisce una fonte urite pcr i comunic;d infomalivi ..Lrnks.,

a prodotta 3 volte l anno da Oxfam GB per il suo lersonate c per i suoi soci. (I pr.jvati che vogtro-
no essere comp.esinella "nrailing lisr" diOxfanpossono nviarcun fax a quesio ntrmero:+4:1 4865
3122.15).

Lc lettere al Redattore/rice sono una pubbliciti ecceilente e gmtuita per la lostra causa.
Le lettere di un'ONG pubblicate su giomali e i\ rstr qono sr, umenli e(cc tenn pe e r.iere fo|a al
grande pxbblico una qnesrione c.l per ap re una discussione
Le lettere irdirizzare al/la Redauorc/rjce dj un giomate o di urra rjvisra possono alere un irnpatto
profondo su un Ministero.
I/Le redattori/rici prbblicheranno di trlla probabititn ta vosrm lertem sc a arixate. pro\ocatoria,
infonnativa. veriticra e legala a un awenjtnenio comparso sulgiomatc o sLrlta rivista.

Cot sigli sl cotne usarc Ia tostra letteru pu la campagna di advocacy
Dopo la pubblicazione della vosrra lerlem porrare avarti la voslra canpagna di advocacy facen-
do circoiare fotocopie della \ostl.lt letiera pubbticara I peNone che volele influenzare.
Se lavostra lettema stata pubblicala, potetc subito forocopiarta o con lo scanDersaharta in un corrF
puter e distriblrirla a un anpio pubblico, a politici intemazlonati. alla Stampa tocate e ai tvlass
Media.
Distdbunela con ura noia di accompagname ro ai Ieader d.opirione, ai/alle pollrici, agli eDli inter-
nazioDali e ai media con suggerimenti di azioni utte oriad esempjo attri ariicoli o rrasmissioni rete
visive o radiofoDicle chc tmrlano dello stesso argomento. La vostm ONG pud ofiiiLsj di scrivcre

●
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Capacild Comttnicative per le Donne in Politics &
uno speciale e tonrire gli/le espeti/c che compariranno in televisione o parler.inno nl cooferenze

locali o regionali.

Siak le n me d rrrenderc l'ini:-iotiul
Scriletc a prodxttori di progmmmi appropriaii ed esprimetc il voslro desiderio di esscre in\'itati/e

al loro progrannna. Siate ]e prime a prcndcre l'iniziativa e a coglielc ogni opportunitil Non state

sedLrte ad aspetlare che i nredia raiiino da soli della vonra caxsa. I media rcagiscono rapidamente.

Dovete essere in grado di entm.e in azione rel momento in cui enleryela l'occasione oppotun.!
perchd emeEera di sicuro.

RispaslllJgpA!!
Q aDdo spunia l'occasioDe opportuna, siate pronte ad agire rapidamente con canpagne di alto pro

filo presso i nass media.

Le campagDe di "Risposla Rapida" sono brevi, disolito costano poco, spesso godono di ampiavists

bilid ed emeryoDo quando se ne prcsenta l'opportunild.
Reagite velocemente perassociare la vosna campagna a una notizia appropiata che emerge all'nn-
provviso. Foflrite ai mass media concrete infomazioti necessarie che essi possono ulilizzare

Immagini
Le immagini di persone in azione irDzionalro meglio rispelto a foto di Perso e in posa. C.eate una

raccolta di foto iDtercssanLi di pe$one della roslra campagra (NON soltanto "tbto segnaLetiche ')

e di rttivita della campagra da in!iare alla siampa.

Creare un Foglio lnfornativo
Scivele (e tenete sempre aggionalo) un foglio nrfomalivo chiaro e semplice. di una o due pasi

ne. contene te fatti e cifie per sostenere il vostro messqgio di campagna.

Costtuirc una Lista di Rdppresentanti
Se un giornalista !i chiedesse 'Ha forse aicune pe(one che potrei contattarc per parlare della que-

stione?"- chi proporesle? un elenco di persone di cui vi fidatc per lasmetiere il vostro messag_

Svih'pp!rc un Calendario Politico.
ESERCIZIO. Tenete un calendario di date chiave da usire come un'opportunitt perpromuo-
vere la vostm causa. Quando scrivete il rostro calendirio, prendete in considerrzione i fatti
seguctrti:
. Nei mesi prima dellc clezioni (locali o na,ionrll) camFgne che mirrno ad influenzare i can-

didati polltici e i politici in carica possollo costitui.e una nolizia interessante per la slampa, paF

r'.,,',-, core etlc tre.r rlp", ,d"ccrordle
. Le date nr cui gli argonenti relativi alla vostra campagna saraDno discussi da cornmissioDi par

lamentari o dal consiglio municipale. ContrcUate il programma del padamento o del consigllo

municip.tle perindividuare le oppotunitA adatte a presentare i vosltl punti dilista e a far!i pnh-

blicit:r presso la slampa e i mass media. Una di queste date coincide con ]a discussionc .lel

bilancio rnuDicipale o della legge finanzi.iria.
. Prossiffi eventi nnemazionali- come il G8 o un vertice della Banca MoDdiale. dell'Unione

Europca o dell'Organizzazione Mondiale del Commercrc ecc.
. Prossnne vislte di personaliti intem.tzionali di alto profilo nel vostro paeselciitd/rcgione pote
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te invitne una celebriti intemazionale ad interacnlre in u a riuDionc o conferenza coDtatlaie

le ambNciate e intb natele che siete interessate ad invilare oratori intemazlonali.
. Associate rcgolarmente la vosm altivitn con i media ad eventi annuali, quali la giol' ata mon

diale dedicau all'HIV/AIDS,la giomata dei diritli umani,la giomata intenazioDale delle donne

I parurc a cttpirc i Mass Media

Conoscere i Mass Media

Conoscere i bisogni delle persone che laroruno presso i Mdss Media
Siudiate il contenuto dei giomali e dei progmmni. Indiliduale il lipo di materiale prefeito da gior

nalisti/e-redattori/rici-produttori/ici: slorie d'inleresse rcgionale, stoic d'interesse um.tDo. storie di

anziani, di giovani, slorie cittadine o provinciali.

Fate una ricerca sui/lle redafiori/rici, ille prcdlrriori/rici e i/le giomalisli/e leggele i servizi spe.ra-

li che hamo pubblicalo l'anno scorso o due anni prima. guardate i loro show teleaisivi, o ascolta

te i loro progl?lnmi mdiolbrici. Ci6 vi potrebbe darc idee rilili sul loro lavoro lndi!iduate a quaLe

tipo di pubblico, di Letto i rici ecc. si rivolgoDo. Studiate i/le letloi/icl del giornale o dclla ivista,
i/le telespcttalori/rici o glillc ascoLtatod/rici della mdio.

Costnire a rdppotto con i ,ass uedia
TeDetc bxonl i vostri conlatii con i nrass media e cercate di conoscere le storie che potrcbbero pia

cere ai loro gionmLi, ai camli lelevisili o mdiotonici. Scoprite lc loro scadenTe. Cercate di cono

scere redattotl/rici e giornalisti/e. Contattate il/la rcdatiore/rice quando voleie che lenga prbblica-

1o qualcosa. tu particolare se non conoscete ancorx i/le giornalisti/e che lavorano per ll/I'2

Appena n.lnidtnte chi ?otrcbbe essel? nxeressdto/a alla wstrd Ld stt, dndate o inLontrorla/d per'
sondlnente. I/le redattotitici e Lle giamalisti/e \ano /htili da dNvicilot?.

Elitate di soyraccrricare i/le giornalisti/e con troppo materiale. Chiedcte loro ogni quando

vorrcbbero ceverne. Se.ondo noibaslerebbe inviate materiale una volta al nese. Tutti conoscia-

mo bene quella scnsazio e oppressiva di panico e di paum che si impadro.isce di noi qlLando sialno

sonnnersi da una valanga di infomazioni. I/le redattori/ici e i/le giornalisti/c non costituiscono

un'eccezione. Possono essere giornalisti/c (come noi siamo aulori), ma sono nrnanzi tutto esseri

chi?
Decidete qualigiomalisti/e-redaitori/rici produltori di programmi polrebberc essere intercssaii alla

queslione di cxi vi occupatc. Non dimenticale lnai i giovani giornalisli/e dieci aD.i dopo posso-

no diveDtare caporedattori.

Tenete i giomalisti/e{edattori/iclproduitori infonnati. Cercate diconosceme alcuni penonaime -

Quardo?
Scoprite quaie i L'ora migliore deLla giomata/setlinanrrnese pcr contattarli

Molti programmi ndiofonici e televisivi hanno uDa'hniti di progrannnazione futura" porete

`θ`



Jl■ (1,

capacitd Comunicutive per le Donne in

inlonnarli settinmDe prina di uD prossimo evento.
Aog,zrnrnate i vc,.t everti atterrafler,e - s.egtiere u, rroDento ;rr cui rius.jrcre ad otrenere la
::3iiiina copefnm -eiomalisrjca. Se si harta di una sloda in.apida evotLrzione ctre votele \,edere.i
::iegiomale di quella sela, dovere programmare l'evenlo nl lii tardi net p ro poLneriggio.
Scoprile quale giorno della senimana offre maggiori oprrorunirir perch6 il vostro evenlo venga pub-
lrlicizzato dai giomali.
Nel caso di un giomale seftirnanale la dala finate in cui andra ir stampa. per esserc nr edicota di
sabato, polrebbe essere lncrcoledi a mezzogiomo. Scop te te scadenze dei/ e eiomalisti/e sui tcrnr
aer lo'oir\i,iod.1tol'r.IrnJo' coberoLl.e.o,li".n,dud.r(.

Chjedeie al/lle giomalisti/e .ome preleriscono che
comunicalo stanpa ccc.

R a pplqrulgaleiella;lutnpL
Scegliete un/a rapprcsentaDle stampa (potrebbe
starnpa a pagamento.) chc dovrebbe:
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li contattiate via fax/ per tclefono/ con un

esscr. unra fololltrriora o un rNppresenldnie

. Esserc il/la primo/a a prerder.e I'iniziativa e contxttare i nass media. Conoscere giomalisti/e e redauori/rici.

. Esscre in grado di reagire velocemente.

. Essere dispouibile uno dei compiti di uD Rapprcscntante Srampa e quello di verificar€ che i/le
giomrlisti/e sappiano dove lo/a possono conlattare o conratrare alrri mpprcsentanri compelenrr
oerla.artipbinoreJ,,aeinouJ..d nor rer .o\c,r qrl.roocr \enriqr. ro co npre,r r

fine settimana o i giomi fesrivi.
. Eonuollare semprc il contenulo delte dichiarazioDi o annuncl con atmeno u..altra persona del

grxppo. Inoltre ll rappresenranrc della stam|a deve aver otlenuto m anlicipo I approvazione
della peNona chc egli cita.

. Essere h gLado di scrivere comlrnicari srampa benc.

. rdp e corne lir'i, ro kro I 
'r 

d.. 'ledic
Imptrare o panrare lo direzione giu\ti
Stxdiale il conlenuto dei giomali e dei programrni. Individuate it Lipo di mateiate preferiro dai/lte
diversi/e giomalisli/e redaftoritici produttori,,rici: storie d,interesse regionate, slorie d,nlreres_
se umaro, storie dl anziani, di giovani. storle ciua.tine o prolinciali. X,Iollj mass media locali e ta
stampa accetteranno solarnenre srorie che abbiaDo un'otica tocale. Se potete offrire loro foto di un
evento sannno lbt.se probabllmeDre lieti di ficeverte.

Sviltrppore nno:trotegia 5ui ,nu\t neliu

Che costt ttolete ottehere?
Dovete caplre a fondo, itr modo chiaro e conciso, la carnpagna de a vosrra organizzazjone.

Detidere an massaggio , hioro e vnplice.
E.BRE.SE. - Esprirnetevi in modo brcvc e semplice.

Come dirlo?
Le parole possono essere interyrerate djvenanrcnte da pubbtict divelsi. Avele uriljzzalo le parote

日
■
■
コ



゛

giuste per il vosho pubblico obiefiivo?

La stessa cosa pud esserc fomlulala in rnolli modj dive$i e dovere sceglier.e le parole a seconda del
pubblico a cni vi rivolgete. Parlerete a un pubblico urbano diveNamente da co]nc parlerere a un
pxbblico rumle o a un gruppo di gjovani dspero a un gruppo di peDsionari. ma il m;saggio rnnar-

Dow Io dircte? Scegliete altenta rehte il , ezzo tli cotttuhicaziohe giusto per pro_
nunciate il vostto hessaggio:
. ura imsnrissione radlofonica in cniltpubblico jnteniene per tetefono. una lavola rotonda televisiva su temi polrrici e di anuatitn. un pograDma televlsivo basaro su i ewiste a ospiti cetebd. un aticolo di commenro pc$onale su un giomale o lDa rivista. un docuneniario televisivo o radiofonico
. una leltel? da pubblicare nella rubrica deue te erc di ur siomale o di rna visra. uD incontro a quattr'occhi
. LLna pubbliciti mdiofonica o tclevisjva
. un comunicato stampa
. una conlerel]za sianrpa
. un tucontro pL,bbtico
. un poster da attaccare al mxro

Siale camaleontici/che- adafiatefi allo stile dei diversi mass meilia
. Alcunicanali radiofonici o televisivi e giorDalisrjci pnbbticano solo stode che risuardano la loro

/on- loc..lc.
. Alcuni usano un hrguaggio fomale, ahri lneno fonnate.. I media chc si rivolgono a ur pxbblico pii giolaDe possoDo usare uno srite diverso dai nedra

che puntaro su un pubbiico piir anziano.

Scegliete la persona pin adatta per consegnar€ it vostro messnggio. potete scegticre pemone
diverse irer ditTerenti situazioni. Avcle scelto ta perso]lJ grusta per rt puhbtico obrcti\ o , aotur'1ei
che msrnette il vostro messaggio a ritenrto/a afidabile dal sudderro pubbtico?

Dialogo in uh Panel .lei Mass Media
Dedicate cita 2 orc n qtesta session..

Spiegate a e panecipanti che q esto (lidtogo t i l t1.l aiuta e t ukoscere e a @pire te esiseh.e
dc c tt"tron! (h" l|totono r.\\o i ttd\\ t..tio.
L'idealesntehbecheilpanellossecon,?ostorla2uoDtinie2donneo3uot,inie3donhe,Ddrc
ist tzioni ai roshi 4 o 5 ospiti (si spctd che atcu'ri lii toto siaho rcttanothici o giomatisti/e poti_
tici). Stiegate che wneste cha ciasc no di toto (testfiesse brcyehente it ptoptio giom.tta/pro_
gr.t'fitfia mdiolonico o teleisiro. Prcse tate i .tali tle,nogto.lici rjgua tnti it tito di p hhti.o
attndo A bb ptog l tno etd/glaqpo. Che ti?o di stoie o idee sarchbarc intercssati a re.te-
rc o ascoltarc tulle ONG Je ltti ili, Cone prcfetiscono essere contqt.tti? g otc piottlo ttelkt ser
tinoke? A qual. oru llella giornatu?
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Capacitd Comunicutive per le Donne in politicu +
Se prcsiedcte mt fianione - lieordare alle partecipa ti det Dotkshop che i teribri det pahet e i
rapprcsentanti dei edia sofio presen i in qwnto ospiti e che le pa ecipanti doyrebberu eitare
di esserc aggrcsstue nei loto conftonrl spiegate che q esb i an'opportunitd ttnica per inpara_
re co,tte fu,tzionaho i mass nedia;

Invitde le partecipahn n pofte do ande ui ,tpptesentunn dci m,lss ,nedia e a chiedere .onsigti
sl corne miglionrc k copen tu giorntlistiea delte cn tpsgne delle toro ONG.

P na delafine de a sessione chiedete ad os,li enbrodetpo et di scti,,ere it sM n ne,o tele_
fonieo e indiriz,.,o e-nrsil alJifichi le padecipa ti possano agAiungerti ilta toro listi tti contati
stanpa E date ad ogni giornatista una lista conte,tenre i honi e te coo litute di tafle le ONG

Riass mete i punti chitt'e dell,insegnan ento di qtesta sessione

. Rendere il proprio messaggio interessante. Evitare di cssere invisibili ai giornrlisti

. Dare i tutti i/le giornalisti/e una lisra dei/fle rappresent,rnti delh propria ONG. Fornire ai mass media idee su servizi speciali e programmi

. Compilare una lista di contatti stampa

. Conoscere i mass m€dia a cri ci si rivotge

E inJine....
Non restale deiuse se i medra dedicano poca aitenzione alla voslra storja 11 causa di un,aira norizra
di cronaca impotanre.

.\i1n vi affabbiale con i/le giomalisti,,e forse useraDno jl vosrro nraledale iD futuro.

Cipossono volere dieci anniperche motte.ampagne imporranri raggiungano aDche la]neta dei loro
obietlili .. dolete essere un podista e uno scattjsta nello stesso tcmpo.

Note !,er gli,/le.fo natoli/rici

Gli/le formatori/rici possono disrribuire copie de[e seErcnti Linee Cuida sulte Corferenzc
Stampn alle partecipanti d€l rvorkshop. Chiedete alte partecipanti di leggere ad alta voce una
alla volta i segucnti punti.

Linee Guida sr Con{crenze Stampa
Le coDferenze slampa dovrebbero essere xsate solra to pcl evenri impoianti.
OrgaDizzate una Conferenza sranrpa solo se avete qualcosa dj vemmente jnteres$nte e immediaro
da dire.
Sixte brevi.
i0-,15 nrinuli bastano per dare ai/lle giomatisli/e le informazjoni pin imporanri. Una conferenza
stampa dovrebbe frnire mentre voi avete ancora il conrro o detl.agenda. Se la conlereDza conrlnua
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ollre i 30 o i 45 miNti, i/te siomalisti/e Donebh
re a cui vorreste risponder. i,, *r, *","i"," r*,1iill]ii'' " " * " "'" ''e 

p,u J,npie d quer

Consigli per il controlo d€ll'organizzazione di unA conferenza srampa
Abbiate quolco.\t) inportunte dd dmunciarc.

Infot'ndtei in onticipo ptvtso ite rcddt.,-i/ricj e i/te giarndtisti/e su ttLtdte b per toro il monenrohigliare pet assistep d d cofiftrenze *antpa

Rutscitete ad d irare i/te gionatisti/e se.tite totu che wtanno seniti rilfieschi anche se si trnta sola (li pdnini o biscoti e calli a pobabihnente tlna q antikj tinitdta di .ttcool.
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orlunitd di scattarc foto.
spesso sioftu l'opporunrti discatrare roto dieci minuLiprima dell'inizio delra conferenza statrF
pa, per evilare che i movimenti dei forognfi inreferiscan; con il progra nm

9,e,1zzlte.!r 
pu(ro atrrttrnre o inie,(isanre per re sessioni fotogiafiche. potete perfino creare un''1rn' .r rdio .or. lor e,.o. c oppu,e r o .r i.crole

Verificare che i/le forogafi/e conoscano la corretta onografia dei nonri delle persone fotografate.

ChianMle i/le giomalisii/e che noD hanno assjslno alla confercDza sianpa non appena essa s n fin1-
ta e mccontate Ioro che cosa a successo in un modo vtvace e Dteressanle (evitaie at a;mosrra.e cle
siete in collera con loro perchd non soDo venuli. cid potrebbe volgerli conro di v"l). S";""i" ,"",
talo le vosrre foto, iDviarene subito a rulri/e i/le giornalistt,,e. In questo modo potreste ofte er;;na
buona copetura giomalistica de ,evento it giorno dopo.

Press Kit
I press kit sono canclle contenenti un buoD numero di iDformMionl base sulta vostra causa.
Do. rcl,oe.o norend. ele-.!ue.Ir Irorrrd.io1 .

Pud contenerc coirie di servizi speciali sulla vosrra campagna rraui da gioDali degli rllrini anni.

Pud contenere copie di vosrri discorsi sr lema

Lc folo mclUSe nei pre$ krr do\ rebber o esserc professionali sia quatilarivarnenie che nella con1po-! zone. Dr soTirolei;topertasranrpasonot5cmper25cmpericanalitelevisivipotetelncl;e-
re diapositive a cotori di 35mm di buora qLratita. Cercxte di fomire diverse se." ,li'f;i; ; ;i;;;"t
rive ai giomali e canali televisivi.

Per quanto riguarda h confennze slampa, gti invili dovrebbero essere spediti molto prima deila
dam della conlarenza. Irotrrc e necessario chiamare gli tuvftati per ricorl;re lo- l.*.;t" ," ;i",-
'o p ir de.l. .or r'e,en,,1.

Come mettelsi in contatto con la lostra ONG.
Utili infonnazioni di base, fatri. statisriche.

lttreaa.ularu e pctsonab

t)ta\t \{tit t \ai Oh tni&tistonpu ttott(bh? ?s\!rc eotta tu /4 htintoh,lti(! r.t1( abhia
'tui.n:.n oue tultryle\lntnnte dc u st@tpu o th? uhhin L^u..to pd tn nthryu e i nuss lt\tiu.

l!!\!4i !!!!Lp!14 l'arili@e dl? te N &.ir nti uhhia.o t.ctsso ai ttDU er ?ct l,es.tlitu: 'hc.li chtlxru.itrte ti ! anicali situ t)t.
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LA'ns u ?oftu hh"co tbo _li, thnn c t?Dnuktti ?er irrhe . Nus./o uttlrito o /i,h htolti
uusn.titi?!t lirsuft i /ogli (t htuto. nteop,oidtt,.. tlirksuta:i 1iin pon,?r poiu o urt htw-

EslrttLilli tol, nir\lti na lt)4. L'istutot.iit.( ttotftbhe NkLl)!ti"t. htuni lslrttti.ti.tr ni(.d_
ti nurryu ! ?oin i nlrL*sho? rct iltrihtitn( ttk,pntlltipo ti.

,\ole oer i,'lt lbrntltori.'j.i.i

Obicttivo dellu sessione sui Conruni<.ati Stumnt
QfiAtu \.siion! int.ruttiuJot ili ull! tollitata " le tititd,ni t. t,O,\-C inlbtDtt.ioni ili s
L\rn. tasntct(re il tt.ottio hltsst!*io ! ot.n.rc h,&sti d (opututn llitrtlutistitn. Esso t,llri
t,i thhc.,a^i,.lt. t tt tti\tia tt it,r 

^at 
h,. h, \tit, . t i tt,,tti ,t:i,,

D tu h h t\-rtitu:n tit't ti.ttfL I' rtt.4\thri ri,-,\,rdn t,ttitt.,tb ,A.tit,,t,,,hth,,rnti

l'rotltamn& plotoJto
(-irca 3 orc

Lttlhti I 15 rtin li
l-e ?urtctit unti ?,sr ttolo se \t.t\r. L,i\ttttttr../rie vi<,!.iu tbhi? ib t?lla Sitr.,tutt ttiJotrtuc
..it i? ! rtlltu Ie ?tigo.. . Ie yiotiti thttc lroficL.i?unti.

Lnin2 10 tit ti
L 

^tttlhrclti... 
\ii.!<a toue y.ruMrc . h nh tt ttu icaio nnnry. Seguono ltohtuntu tutk,

I'niti 3 t)5 rtin ti
Si law,o itl i<runi le ?.tt!.. tnti llj.it\ntu to tmirld snl t,.t ?tt \Lft ptuti(\r. Oghi st t)t,ohdn.!!ssottne ry u.
Dat( oi stlt|ryi.15 ,ti ati y..\..ti*.t! i h,.o tl, Lni.ni nanN.
Dedi&k citl\t 30 Dlitl ti t.t.tnft hn M l.?tlbu..k t:ontutito.

Iolltt ? h tt-?\\iti thlle pn*itortti
(lti(tit! lhc ln t(sitrlt,stti utilc tw hnti t tuti i li.etti t,tin.bixnti osi t1r !.V?tlik.
t'tl litt s( tirc nni hchwt ni ! inttaruti, t int tut.r.ke tortfihe toulittl.i.tn,Lhi,,itndo.tuun
k,pu ccipanti non huno ti \critto n,j to , ni|rno iuDttn; qa nt( ?uttttipunti hunno tn..
V.ri!n:u lit itatn ? qt tt! p(t1!<ipoti hunno atnfit e:poicn:tr. L,iirtuttu,it,.i,,, pui, ,ti," ,t,"
net cotso tttllu \ltskDt. l. ?in !\'ca( a,lo tibtk tti tfiti ,o sigti titi u . t,n,r"";1,,,t; 

"t,"hun o h.no .tt1litnii.
Il tituttino pt\\o p.r t'kttantu .(/t-ie i tti (hi.tteru ttk,ryfteti\nti ti tl.srt.it|k..h. titto ti ?to-hl?ni huuno ullttnndo tot i rortuni&ti na ryt. L'in ntur.chit.( stj.h| u u tinr e ; Iur;lhuen i tlrti e le qn.stitDi sottuttti tlultt t,urt!..i,to1ti. t..it,anbrc/tit. \pi.$ i! litfi ttd; o
tc:lio p.t ttliont tu i tltohtlDli t,t. qut\tioni \t lrtti talt. Nnc4,anti rltt?,n! it ftno ncr

772



li su

Airi-

.

¨
一
一
一
　
　

，

Ld prcsentazione dei teDti rlc asessioke di fo niones ico,lhic.ttistn pa A scita ik hahie_

Comunicali stanpat
II vostlo obiettivo costante nelle relazioni con i mass edia a queUo di definirc I.agenda.
Polele definire I'agenda utilizzando in nodo intelligente i cornunicaii slampa
I/le rcdattori,rrici e i/le giomalisti,,e necessitano di rnarcriate utile da voi.
Quatcuno deve mfomare i/le reda o /rici e i/le gionalisli/e delle nolizie o degli evenrl.
I coDrunicati slanpa sono una fonle vitale di norizie ed evcDliper loro.

Considemte il lostro comunicalo stampa una specie dl tiramide. Scri\ele j punti piir lmponanti nel
primo pamgrafb spiegate brc\,cmente Chi?Ctrecu!.PerclretCornr.Dove"euJn.l,,lTtesior-
nal.{. e r rF, krr rir ". rdr ,o ., 'e jcere lor-e .ol^ le pri ne -igFe

Mohi/e giomalisti/e rice\,ono dieci o venri comunicali srampa ogni giomo Doverc usarc i conlunica
ti stampa corne professionistii se no, sprccherere solo rempo.
Ilmondo di cuicercate di a[iare l'ahenzione a molto irnpegnato- uD giomate de] Rcgno Uniro ricc
ve piir di 1500 coDrunicati stampa ogDi serlimana. Siere ir concorcnza con tutri qli atri che,oelro
no ottenere Ia copettu]? della stampa e dei mass ,ncd 0 E sorpref.lcnrc quarrre personc si ta ne riano
del irllo che la starnpa e i nass media non si occupano mai delle lor o aniliti Dovelc rendere il vos! o
natcdale piir interessaDle di quello che i/lc giomalisii/e sono soliti vedere o ascoltare.

Diapositiva in Power Point - Co thicati Stampa

(he tost renrle ttn ()nunic.tto \totlqra ?lliuca? Ilendete il tosto tn tarialc

1. Renderelo nrdimenricaLile.
2. Un comrmicato stampa deve scmbrare professiolate. Stampale la voslra cafta da Iettere per

comunicali stampa con 1e parole "Comunicato Srampa" in alro.
l. Deve essere brcve Lrna o due pagiDe. Se necessa.io. porere aggiungere qualche pagiDa in pir

con materiale di suppolto e statistiche cle rnirano a svegliare l,irteresse dei/l1e giomalisti/e e a
,o r re lor',, her o.r ,to ,...roni

4. Conrinciale con la data nr cui i] conmnicato slarnpa a nato rilasciaro per moslrare ai/Ie gioura-
listi/e che le infoDnazioni sono nuovc.
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conuni.ato. Sta pa

una piramide. Scri!ete i
punti piir irnporlanti nel

plnno parag.afo Chi? Che cosa:,
Perchi? Conel Dove? Qu.tndol
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5. Date a] vostro comxDicaro un,intestazione brc\,e che dia a[.occhio... desc leie l,evenro o
l'aDnuncio coD 5 o 6 parole. In aho, tu nczzo alla pagina, srampate xna fiase in maiuscoto o ln
gmssetlo. L'irtestazione dovrebbe essere nrfoflnaliva e atrinre l,arlenzione del tettore.

6. Inchdete lutti i detagli impoflaDli net primo pamgmfo. Scrivete it nome di chi inrer./eni. rrm
Ie questiori controvcrse i oggetto o qnatsiasi evenro particotannente i teressante.

7. Qxando scrivete un comunicato slaDrpa. dovreste in1ma!tuarc di esserc un/a sionalista. ll
.1rrp. do\rebl,F.rieedr I ti , ,ecosJ.Ohndo ,.rre.Do\c perctc

Sc si trada di un evenlo. rillrirevi ,i nomi degtj ospitj o dcgti orarori (se prcsenri) alta
data,'l'orril luogo dell'cvento e due o tre frllsi inieressanti che to descdvono.

E. Inciudete il nome della !osra organizzazione c te coordmate complete (rccapito telelbnico. fax,
tudnizzo, e-mai1).

9. Scrivete dove voi e rm ilro rappresenrante delta voslra organizzazione polcle essere i raccrali Dumero di telefono/fax/celtxtare/e-nmi1) anche duranle il fine settnnana e di sera.
10. Includele alcune citaTjoni aliribuibili ad esperti o ad attre personatila famose. Le citrzionr

sono molto urili da usare in comunicari stampa, libelli (panphlet). e votantini. da dare ai/lle
giornallsti/e o & xsare in inrerviste televislve o radlofoniche. L,approvaziole degli altri puo
aiutaNi ad artenuarc la fiducia e la dereminazione dei vostri avrc;ari.

Corflpilarc na lisla di citazioni
A sostegno della vosrra catrsa, compilare xna lista dt citazioni di esperii del setlo.e e di pclso-
ne frmose e dspetare dalia comrDita. Le potete rsarc ill comuricarisranrpa. libelti (pamptrlet)
c volantini, oppure darle a giomalisri/e o utitizzartc in interviste telelisiv; e m{tjofo;i.lr;

La gente si lascia moko inUucnzare dai leader.l,opjnione. Come succede coD turii i prodoti m
vendita. ancle ivost obiellivi possono esserc influenzarj posiiivanrenie rialt.appLovazione rti
Ieader d'opiDione. quali espertj net setlore. personatjti retcvisjve inDose. uorrini o rtoue poli
tici. scdrtori,rrici o poeri fanrosi, personatiti dct mondo imprenditoriale. xutori. scienzi;rrie.
insegnanti. star aticliche ecc.

Utilizzate queste citaziorri in lerrere volte a redaltori/rici o a potirici oppurc usaiete efficace-
me.te in intcrviste ietevisi\e. Ladiofonjche o dieiornali, o nr afiicoli.

Le citazioni negati\e co]rrro ta vostra canrpagna possono anche esserc prezlose. Raccogtiere le
citazioni negative di !oliticl inportanti o di gionulisti. Meucte tutre qu;ste cira,ioni in ;m tjbel
lo Oamphlet). Porele iDviarc qucsto tibello ala srampa stl"nieLa e ai ieader d.opinionc per met
lcre h imbrrazzo o far vergogDare le persone che hanno pronunciato quesre paLote o per guo_
dagnare l'utile soslegno e la co prensione alt i nej confrontj rlella voitra causa.

Le citazioni di approvazlone aiLrlano anche ad atenuare ta fiducia e la dererminazione dei vosrrt

Conconlarc Ie rcgole di base con i collephi
Prima di rllasciare un comunicaro stampa, in particolare se csso iguxrda un lore impegDo o una
dichiarazione polrtica. il rappresenranlc della stampa dovrebbe:

ottencre il conseDso det rnaggior numerc possibite di co eghi
oiienere il consenso di chi viene citaro nel comrmlcato slanpa
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Cupacild Comunicative per le Donne in Politica *
I rnass rnedia hanno uD graDdc lrotere e sono sempre attenti a cogliere eveniuali liti e disaccor

di o rccriminazioni all'interno del vostro gruppo che possano arrecare gravi danDi alla vostra

campagna. Potete Limitare l'eventuallld di conflitti interni rssicumndovi che il rappresenlaDtc

della stampx cons lli precede temente tutti i colleghi pe. ottenere il loro consenso sulla strate_

gia d.t adotlare con i media.

Se qualcosa va storto e i sentimenli dci menbri del vostro gruppo vengono in qualche modo

feiti. icordate a tutti che "la causa" a piir importante delle ctnozio i personali Affiontale tufto
quello che mette h serio pericolo la campagna con determinazione, diplomazia e il piu presto

possibilc.

Disttibuirc i cot fitfiicati stqmpg
In!late i vostri comunicati slampa a potenziali donatori/rici sosleniiori/rici. ai leadcr d'opnlio-
ne, ai politici, ai funzionari pubblici, ai mass media e a lufti coloro che volcte influenzare.

Questo e uD modo utile ed economico per Dritntcnere il profiLo delLa vostra canpaena visibile a

tutti.

Puntarc sti ,ezxi piit adatli
Indirizzate i vostri sforzi ai/l1e redattori/rici e ai/lle giornalisli/e che presentano lrasnissioni o

scrivono adicoli rivolti aL vostro pubblico obieitivo-
E essenziale hparare a puntare sul/la giomalista gilLsto e sul mezzo di informazio e adatto all.
rostra storia. Tutti i giornali e in particolare le riviste hanno setto d'inleresse specifici. Alcune

oNG dedicano molto leDrpo all'invio delle loro storie ai mezzi di co unicazioDe sbagliati e poi

si domandaDo perche non vengano mai pubblicale.

lnviare sempre un comunicato stamp, a persone b€n individuate. Se noD conoscete il norne

della penona giusta, telefonale al canale ndiofonico/televisivo o al giomale per sapere il Donre

del/1a redaitore/rice o produltore/rice.

Guardate e ascoltale iprogranmi e leggete il giorDalc per ndnidrare i nomi dei/llc giomalisti/e

che potrcbbero essere inreressali alla voslra causa.

Auando inviarc co r tliclti stampa
lnviate comunicati stampa solo quando avete qualcosa da dirc sulla vostra causa che sit d'itl-
reresse per i mass Dredia. (Vedi ulteriori suggernneDti su che cosa e interessanle per i media

nelle uriti di ibrnmzione sull'Advocacy di qucsto nanxale).

,4lcane occasioni ali cui apltofittarc per invidre comuhicdti starrrpa

-4ssociarc la tostra causa a Eventi Internazionali
Esempio
UD mcontro del G8 o una Corferenza della Banca MondiaLe polrcbbe essere i] momento oppor'
mno per promuolere un.t crnrpagna contro la poverti e Ia disoccupazione delle donne.

Dqle speciali e ahhitersari
I Ic redaftori/rici di giornali e di riviste e i nass media vorebbero conoscere le date e gli
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'cr.r.i r . d,r,1d.r(ore rro\o..dt. ,eo., rerJe-e,ir .r. r/odt DUbb..,.r10Je, ,,,ri . ,.0.t.."rr-. 1,.,,.'.,. i..',, 'o]r."i,.,"
d(r D Itrr dell Uomo de ONU o.n,,r. t.r nral"o la Giomata Internazionate delle Don,re.

Porete suggerire Iapproccio o I,..ottica,.dinn servizio speciale.
Suggedte le persone a cui i,,le redattod/rici o j,,te giornatisrj/e possono ri\,olgeni. Dov,e possibile. mc
:!'il:,1..rr , i oi,da.,.tde, Uor.ole{.e. .,r,dd,u,",.(,i,ne,ropor 

.co ch,e,rere. ,.rou,
''o lrr(o nr c1..,,e.r i \,o rLrr .. e,r.ecr," e -t,o.,o co,r,n ". o.;"..ri.a

se possibile, organiT-za1e un evenro ir querla daLa per dare lafiicolare enfasi ali.anniversaric, e, : o-,tr . o;.e ..,rr g on r ti.r ..,
l'er esempro 70dnl rhl.rtezr,redeUrprin,adonna,NancyAsror,alparlanre lo briranni.o.I e5l. \ Al,oe. '1ipfro, l,xr.,". .r.,.;,..,
m"nre nr p.sressu ;;mp,,,,,", ;," o;;r"".1il:,:[i:J]:".ffi il* ;;';lill :1fl1:.nenri legi. ar,\, e r h,te e cose rtre ,"."" ,""o.u iou". r. o"_;r",.", aii"",* r"r"",.cogliere 1'occasionc diun annj'enariopercetebr_.","a""rri,"p"u""i" d;i;;;;;'

Il tcsto deve essere breve e pertinente.
Un comuDicato srampa via posta eteftronica deve seguire 1(r stesso fomato a .piramide. 

degtiallri cotnunicari stampa (vcdi sezione su .corne scrrlere un connnicaro stampa eft.lcace,).

.:(.r1.-cre "ell 
,,ege"o,t.['e,mait quarrorr che \ia artinccnre o pro\oc:Iori, L.olee,.o e ta

:ll:::.i]. de"r,.,dro\fde.r,indu\ ri.J,"orl ricio r"r, n.,:,c ,., ,i:i-".,crer-
rrr- toq.kl. r5 I Do. I I e.\aggioj ....r/i .pe, fi( ,",.o,.gerre. p... ,e inagL or p-ac de,., per""re ,or dpre,jeDo e e e.niit .e,.. olseIo

Includere le propri€ coordinate di co,rtatto ereftronich€.
Includere il vostro indirizzo e-lrrait c il !osrro sito wetr cosi come it vostro numerc di lete1blo.il fax e il vosho in.lirizzo. Nlcrtete tuite Ie inr.
ro siampa. )rmazioni di contalto in alto prina de1 

'omuDica

Utilizzat€ Iink ipcrtestuati ove appropri,rto.

:;:"::i:_,1,,:l:ll lll::,,,?.,"i1r,:t":tb r, sur !osrro silo werr. quari I,annuncio di ur evenro,

l::::.:^: lir 11"1* 
are .ir.,,. re re gorndrr.r - po..:,no, ric.a e r,r .,r pe ,c. ;. "u,c,,anene x,t L.orb,.tr,. i^.1 or,.,i ,e , ,c,,r.luro .pe_. q,,.-, .,l"..""articoli perDretlcndo cosi ai visitar;d di accedcre racrtrnente a un siro web urile.

Inviare uo messaggio prina di disrribuire il comunicato stampa.
Pri]nr della distribuTionc del vostro comuni.ato srampa vra posta ctetronjca, in!iatenc rmacopia a voi stessi e a un vostro .oltesa. conrrollate jr fo.maro per "ssic;;,i;;;;;;";,t;,.righe vuote o inter.orte nel tcsto
Verificate che non vi siano indirizzi web sconetti. pro\are ad accedervi per ledere se tutro fun-
t16
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Lspacilu Lomunicative per le Donne in Politica *

Evitarc di svclare gli indirizzi e-mail dei destiratari.
Battete gli indirizzi dei desiinalari nel canpo "Bcc" della testala del voslrc messaggio clcltro
Dico piuttosto che nei canipi "A" o Co"

Trattare le richieste dei mtrss medir inviite lir e-mail come richierte telelonicbe.
Rispondele senpre subuo alle ichieste di intbrmazioni inviale via e-mail dai mass media come
E\rc\rc rispu..to a riLhic.re rclrtoniclre Se siete rcsponsabili di rlspondere alle donande dei

nra(s medifl. corh ollate ld r orh a losra .lrth oDica spcsso durantc 1a giomata. I/le giornalisri/e
.!orano con en, r r di .ccde rzc roppo .trett

In|iarc i comunicati stampa solo alle lisle e ai newsgroup

Se nrtendete nrviare ilvoslro comrnicalo stampa x qualsiasi lista di discussione o De\asgroup,
lerificate prima che l'oggetto del lostro cornunicJlo fltpresenri rLn rernJ approtriato per q'rel-

Raccogliete gli indirizzi e-mail dei vostri contatti presso i mass nedia.
Se usavaie distribuire i vostri comunicati stampa via fax o per losta. cbiedele alle vostre cono
scenze presso i nuss media se polete nN,iarli loro via posta eleltronica. I pin gmndi giornali
hanno spesso personale diverso per le loro versioni on liDe, percid dovrete iDcludcre anche que

sti conlatti nella voslra lista Vi sono anche elenchi telelbnici dei mass nedia e servizi di noti'
zie (news selvice, specitici per le pubblicazionl online che ibrse sarcbbe oppo uno aggiun-
serc alla voslra Iistr di mrss mcdia.
EIaboEte il vostro comu.icato slampa da inviare via e mail come alreste fatto con qualsinsi
altro tipo di messaggio. Se siete preocclrpate che il destinatario soffriri di un'tovraccarico di
e'mai]". poleie in!iare il rosho conruDicato stampa anche via fax o pe. posta e noD liinitaN i

solo alla distribuzione per posra eletironica.

Essere lungimiranti

Non tutti i vostri comunicali srarnpa atiireranno l'atterziore dei vostri destinatari. No vi p.eoc-
cupate. I comunicati slampa servono anche a ricordare ai/]]e gionMlislile che la vostra organrz-
zazione esisle. E a lamn1entarc chi contattarc quando una notizia relativa lrlla \ostra causa atti
rcri la Ioro attenzione.

Esercitazione sui Comunicdti Stampq

N o t e peLi4eJb!L!.q!!t!!Lki,
L'istruttorchice dh'ide le paiecipa ti it' St ppi coinposti la 3 petso e. OSni g tppo si siede
al colnp ter e pftpdn tn ,:o t hicato sta tpa st n teh| di cai si otctlpt e n rita ftnle.
L'intuturchice ? it mtcoglierc i cot thitati stan?n e legge i Jino al giono suctessito o
dutdnte la lausd calfi e poi dare alle p(iecipanti nJeedbtick costra iros ipuntipositii
dei co lu icati e s que i che atftbbetu potuto n igliotnrc.
In altenntivq I'isttuttorchice potrebbe anche oJfire n prenio pet il cotuunicato sttl,rqa
nigliorc e spiesap perchi secontlo l i,lei questo cotn ,i,:ato i il tftigliote.
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Come raggiungerc il pabblico obiefiito? Arete h'afipia gar ta di opzioni:
Qreslo rvorkshop mira a infonnare le partccipanti sull ampia ganma di strurnenti dj comunica-
zionc che possono usare. Gli shucnti di conuDicazio e sono i diversi melodi che icitadx
possono ulilizzare per invirre messaggi ai legislatorl ai leader d'opi!ione. ai/lle sostenitoi/ricL,
all'opinione pxbblica c al fubblico-obiettivo a cui si rilolgoDo. Questo workshop include esen
pi che illustano conc l'uso crealivo delf immaginazione possa generare pubblicitd gratrita, ed
arche esempi di pubbticiti a paganrenlo.

Il brui -slorfiitug i tmo sttunento alile pet pa orirc i.lee.
Il bmir-slormtug a uD sistema utile per genemre idee e penncttcrc r tutti di dare il proprio co11-

lribulo. Il bMin-stonning dovrebbe essere divertcnte. Le partecipanti possono esporrc le loro idee
piu follj. All inizio evilate dl entrare nel dettaglio. Qua te piir idee avcle e quanto piir ampia d la
gJ rrrp dr ..,1 . d ,o.rd d''to.i. ror e. r eplro e.

Spiegale lc regole all'inizio del brair-slormnrg. La tecDica di a alisi del ,rar? J/r/nrrg mxa
pp, ,r. i \. irer?re ,r dr,rrbi orl.r*".. dc.

A nessrno d permesso crilicare un'idca. Criticare uccide sxbilo le idcc. mette a disagio o fa nr!
tare la persona che le ha suggcnle, ino ltre fa perder e alf idea il suo cventuale valorc inerenre, chc
invece attraveno una discussione piir esaurienle porrebbc eDrelgere. ll/la facilrtarore/rlce prcnde
nola di tutte le idee sulla Lavag a senza conmeDt.tre.

Dopo che tutte hanno apportalo il prop o cont buto, il gruppo legge attenlanente Ie proposle e

vota quelle che dovrebbcro essere discusse piir in dettaglio. ADnotate le idee da analizzate pin a

fondo e in!irtele a ogni partecipa te per xlterio commeuri e analisi.

Diaposititi ih Pox'er Point

Un riassunto di ,,?irr-s1alrring dovrebbe comprendere-

l.I punti chiayc di discussione € di accordo
2.1punti principali che n€cessitano di ulteriore analisi
3. Chi a respons.rbile di ogni azione e delle conseguenzc
,1. Scadenzc chiare p€r osni azioo€

Gioco. 50 slrumenti ali co tuhicazione

N o te p e r I' ist ttttore/ric e.

Spiegde che I'obieth,o di qrcsto gioco i itryitarc le pa eci,anti ad dllaryarc le ptuptie wtl e e
a kok litnita\i agti stessi recchi tlndelti i anche tnile ?et srregliare tndi!
Diridete le paiecipllni nt sruppi co,nposti da 1 - 5 perso e.

^. 
Date ad ogt i gtlppo un foglio deln ktagno po n blocco e pennatelli.

b. Ogni gtuppo daw scriwt e ntt littt! tli 50 Drctodi di'ersi pet tr$,netterc il Foptio hessaggio.

c.,41 pritno gtuppo cle scrirefi 50 nebdi safi assegndto un plenk!
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Nel cuso in cui tlituentichitto qlcutri strutuenti di comunicazione _ ecco alc ni
suggerimenti:
Stampa e nmss nredia

E mail e Intemel
Messaggi SMS con lelefoni cellulari
Siti u,eb

Bacheche

Dibattiii di sfecialisri

Disegni anrmati

Telelro!ele/Scencggiari radiofonici o televisivi
Spettacolidisnada

Sondaggi

Incorlri/ !nionipubblici/chc
Pacchi irfotrnalivi

T-slrirt
Palloni
Limetle per unghie
Badge

Fogli in formu di Calendario
Slampare e distribuite lbgli in forma dj calendaio con Ie coordinate dela vosrra ONG.
Anche nurneri lclefonici irtili (pronro soccorso, ecc.), con inorni deipotitici eletti della circoscF
zione e dci flrnzionari e i loro recapiti tclefonici e gli indirizzi. cosi come un calcndario dl 6 mesl

Yentagli
ARCIDONNA onlus ha distibuiro ventagli duranre te elczioni euopee con lo sloear..pjir donnc
italiane al Parlamento Europeo"

Primo harterli alel mese
ID qualsiasi momenb duranrc la voslm campagna, potete promuoven ta vosta age.da cor una
velocita soryrendenre agendo colnc orgarizzatori/rjci e ospiti di ura serie di pranzi mensili del
"Primo nartedi" del mese duaDre j quali si disculem delta vostra causa. A quesri irconrri potrcsle
inlitare persoDaliti del mondo imprendiroiate, del go!cmo, .ti organizzazioDi senza Unj di lucro.
di enli di sel.,,izi sociali e di gruppi .ti esperli. Sc it prino rnaredi del mese non a il giomo mjgtro-
rc, potele sceghemc trn altro, ma assicrnatevi che t,ora e il hrogo vadano bene per Ia maegior pafie
dclle terso tr che a. r. c,ar .ro , a i.rn,o ,c

tt9

Capacitd Comunicative per le Donne in politica +



Pqdiglione di azione
LOrganizzazione delle Donne per l,Anrbienie e to Sviluppo (WEDO) e Man.lisr Monakali. ta
De'eg,rx I I r.'.d'. de.,e Do,' c s',odr. ..,e.le . r oa,r,,ror. \r/rorn c de.e D,1re..,11ru h,o-
ralo insieme per organizzare un Prdigtione di Azionc de e donne in occasjone det Verxcc
Mondiale sullo S\,iluppo Sostenibile a Johannesburg net 2002. Il padiglione di Azjone dele Donne
ha offeto I'oppoturiti a diverse connmiti e regioni di condiliderc le proprie esperienzc, cono-
scenze pmtiche e struDrenti. Ogni oqanizzazione di coordinamento ha elabomro e messo a punto
un programma delli duEta dl una giornah nr consutlazione con altri gruppi che tavorano sullo stes
so teDra. Potele pre.dere spunto e me erc su un padiglione di Azione o un ..Container,. nel coBo
di qualsiasi grandc evento, aDche se non fate parre dcI.or€anizzazione. It pubblico pud eDrBre nel
vostro PadiglioDe dj Azionc per adefic at vosro gluppo, rlonare soldi. paneciparc a discussionr.
offrirc ailrto, porre dolrrande, pnnderc maieriale da leggere

Roulotte Verde

Quesra idea i srata usata coD successo nr parecchje citti dct Brasite.ia a Roulorte Verde detle
Donne per un Pianeta Sano (rcdeh@ax.apc.ors).
E xn metodo utile per conoscere ctre cosa peDsa ta vostra comrnid e per coDdividere i vosrn
punti di r,,isla con il pxbblico. Altrczzate una routoite o un pu nan con tulro jl necessarjo e sur-
datelo da xn paese o da una citla all'attro/r. p!l!treggrsreto rn urr toslo tac t."nre fugg,u rgiUi
le dal paese o dalla citti ai'linchd il putrbtico possa venjre da voj e porre aomanae sufta vost.a
cau.ra. Prerdete appunti su quello che il pxbblico dlce. E date loro un compiro da fare, aDche
molto semplice, cone per esenpio disiribuire 25 volantiri de a rostra oryanjzzazionc porta a
pona. E aDcle un nretodo nolto utile per metersi iD conrauo con i consigtied tocati at fine di
inlhenzarli, soprartufto du.anre ilperbdo di prcparazione.let Bjlancio Ntunicipale.

Creare und Listserr
Una IistseN, sul gcnere e sullo sviluppo sostenitrite inviara per posra ctettronica a siata ulitizza,
Ia fcr garantirc che i risultali del Vertice Mondlale su o Sviluppo Sosteribite venissero diffusr
e resi noti a tuti. Faoilirando lo scambio di infomazioni e di risorse. la lisrseD ha offeno A e
atliviste ir ittto il mondo uu forum per svihrppar.e idee e condil,idere merodi ed esperieDze.

Cdrtoline postali
Campagna di cartoline postali contro ta trarti di esseri umani orgnnizzntr dala Socicte
contro la Schirritir. La Socield conlro la Schiavitn a una de e pin lecchie or,tanizzazioni sur
diritti umini del mondo. Ha inviato un vohjltiiro n formcio {l n !a(3 rJida ;n nr re l,arre di
esso potesse essere usato come carrolnra postate. sul volaDtiDo era scrito:
I tirtcdnti saho ld TIOLENZA. t |NGl1NNO c td COERCIZIONE per ?afi.tre id te (lanne.

i b.tnbi i c gl; uanitli dolle prcpie &se e tamigtie e casr-jnge e a tdrotlltc contt.o ta ptupri.t
wlontA. Pdsano e$erc castt.eie d to|orl1rc cane petsa ate datnesti.a, c.)nc Drostinjtc. o stat
gere ldwtiJisicilinicosi e nolti dltri tdjDti. Si lnnt,h, aEnt .thnu net rrcnJ; .tnrcno -A0 a00
do" e e bo bi"i sano aggello dcl lLnoueno dettalldra ,(www antistalery.org)

La maggior pate delle ONG invi.t una ne\!stetter con cadenza mensile oppure xna !olra og
tre mesi o perfino due lolte all'anno Le .ewsteucr dovrebbero essere bre;t. ctr;* ea averc L"
fornato accessibile per il ieftore. NoD devono essere vislose come lc riljste. UD aspetro b Ian-
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Capacitd Comunicative per le Donne in Politica *
lc pua inlrtti costiluirc uno s!antlggio e sortire un erl.etlo meno forte sui lertori.
Dovrcbb.ro conrenere foto del \,osrro gruppo in aTione e campagne. mfbnnazioni, noni c coor
dinate di contatto. forse un cartone e ur calendario d1 e!enli.

I:ate circolare la vostra newslettet lru persone ifipofiahti che tolete ihfluen-

hviale ogri ediziorel:on lblo dcl \oclro gm|po ii azronc a lulli i d.futati, miDistri, s(ntGcgrc
lali. giornalisri,e. mppresenlanli di slndrcali e alrre persone che lanno pane del \oslro pubbl-
co obiettivo. Inviatele a redatiorinici locnli e gionralisti,e.
l)islribuite una ne$.sl.tler quando la qu.slionc di .ui .ssa tratta a pd.ticolanncnl. "scotta.l."
I dcniDatdri srraDDo piu rnoti\dli a lcggcrh. \{.ttclc h vosira ncr\sl.ltcr sul \ostro srll) wcb.
Potclc aDchc 1ar circolarc la !osta Dc$slcller pcr fosta clcllnmica !cdi sczionc sullc. mail

Lino Lettera Aperla
t-rD rncrodo ccoDomico cd cfficicntc .oDsistc Dcllo s.rivcrc una "lerterx aperla' Si Iralta di uDa
,o nalissj,Dx lerrel" poial. all'arrenzionc.lidccisorjpoliriciiD cuisisortolincr lxprofrjr po\i

ri e sr cl)iede d, irre.de.e der.miDar! !risurc d'rziore
:r. dic.i o fin lcader d opinione e pcrsoDc mflucrri a iir arla. In\ iat.la al dccisote politi-

: .\ rrtcDc copie a xr cerchrc fin aDpio di persone. comtrcrd lt slanpa locale e naziondlc

::r.t\! nrcdir. La polele a.chc st.dire !ia posta el.tl()nica.

Aiione Diretld Non Violenta
Ercnri Pubblicidi ATiorc Direlra sono part. fondanlenlale dell xTionc di scnsibiliTTiTionc

. ::rfbililazione (ad'o.rcy) delle ONG Aftirano l arre zjone della stampa e dei nrass mcdia.
'r nano il pubblico e i legjslatori sulla roslra esisrenTx e i \onri obierrivi.

direnenti per r vostn sosle|rtori e possono rllirare plu voLonltri. contalti.
.- ..oro arche arerc un lbrte impatlo iD parl;colare se l'azioDc diretta i parte di una carnpa-

...,.]l ad\ ocac,v prograDnnala.

Esempi di Azione Dirctla non riolenla
lii siorni di Ca'npagna di Attivhnb dei Nledia c lurrti, delle Testimoni Silenziose dn

ptrrte di \ANE, tingherir nel 2003. (NANI Donne L]nite coDrro la ViolenTa nci conlionti
.r:il. l)oDn.' m Urgherir) a un'organizzaTionc chc lbrnisce assistcnra a donne e bambllli c\e

'ono staii !ittim. di !iolenza donlcslica c si occrlpr inchc di alli\itn di 3d\ocacy a l_a\orc dei

La cxmpagra dei m.dia di L6 giorni e lx rclati\a marcia xnDLrrlc delle lestimoni Silcirziose'

il fine settrmrna sLrccessi\o al 15 no\cmbre sono un cscmpio di azione dircrra paciiica di src

Timing

^-ANh 
ha sc.llo un sabato p.r.ha ld maggior parl. dcllc persore not h\ort di sabnro e qunrdi

puo parreciparc alld narcia

Una delle qucsrbni relati\e alla violcDza dolnesricx in Unghetia i l lNmirlcntc mrrodnzione di

un trogeuo di legge chc pcnnclleri a1ln poliTia c ad allre autoriti di cnrcltcr. ordini restrltivi colr-

Iro nrcmbri !iolenti della famiglia All epoca della cdmprgrn dei l6 giorDi. rl Nlinisllo delh
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打

Giuslirir non hd !olulo consuharc lc ONC atlilc iD qu.slo scttorc. La campagnd ; slrlr uno stru
nr..to nrol(r .j]lcr.. pcr altirar.l'xft..7io.c tubbli.r m qucsro t.ma. con rilulrxti nroltu cofcreri

lfiiviti
L elento pubblico pin i ponante della cnlnpalna dei lar giomi svolii dnlla \ANE em la Mar(ii
d.11. T.slinuri SilcnTiosc. chc a falrirr dal pdlazo dclla aorte Surrcmr cd a giunLd dinaDTi al

l\{rr\lcro della (;iusliria. su c!i funra!:r la canrpag|n. Le partecipa.li alla Darcia porla!nno
tlgnrc f.nrninili (xsc. di comfcnsato. d gfundczrx nalural.. chc rapfreseulr\ano \ilLirnc Lii

\ iolenza doflesticn Su di esse emno s.ritti po.hi d.ttrgli sul criminc subito .lallc rcrc !iltimc
Ld marcir pacilllra i stala uro dei rnolri srrurrenti di coDruficaTionc ulati
Lno spoi 1cl.\i\ivo. connnissroDato dr N.\NE, rappr.seolanle un mgazzo che prornetleva di
d1\erlareunadrlrononviolenroesratorrrsnressopcrlagiornl consccnti\l Sofo Jtati dist,i
huiri \ohntini. duc di\'.rsi titi .ir crfloliD. fostaL c un forl.r con mlbnnaziolri aggiomale. Le
nrlirlrarxmi rono srale p!bblicare anche sul siro treb di \ANL. Ufn calro]inr posrale elenca-
\a lc lia!i dcllc donnc picchidtc chc dvc\ano chir.rato h lincr dircttr di NANII. un \olantino
descrlle\n ll rnov nrentu inteDrrT onale delle Testlnroni SilenTiose per re.(lere noro i1!ontesto
i1){ernnlionale 1n c!1 sisono s\olle le a(1\ili rngheresi

I-o slogat delld utmpagna di ddvotatl:
"Ik L'hghltia, o$i t I gidni q ol(utotie e anlha.ztto p?t u ttto li t'iolen.t do,nesti.u.
Ptinu pittigid to lt lo/o htolt( . poi pd\sitlDto dl'a.ioka! t,a ti cnzt nt annilo fa,lilitrc

on i Da qu.stione ttiwtu!"
Risultuti
Subilo dopo l.r lnarc1a, 1 lirnrlonari dcl lUloisrero di Giusrizia. intolmari dei piani dell erenro.
ha.no.o.scgna() un{ lcttcrr agli orgdDiTrat(ri linnrta.ial Scgrctrio di S1!tl), Signor Nlikl&
IIarko Farago. in cuiprornelte\a dicoinvolgere pir aliiva enre le ONG nelprocesso di lollnu
hTionedel prcgettr)di l.gg. per l'cnrissionc d.ll'o i.. r.srrittivo l-a lcttcu a slatr lettxalle
partc.ipanri d.lla l\lrrcia c ar rrcdra do|o lr dichi.rrazonc di N.\\E.

La marcia di azlofe dlrerta e i messaggi di NA\L dLrante la cafrpigna del l6 gioffi hrfno pro-
dollo altn lre risullali:
l,nlro Dreli dic.mbr. il Scgr.trrio di SIan) hd con\ocan) un. riu.ionc x cui h{ in\itdto lc tr.
ONG esperre nel setlore. l.a proposta di legge sull ordlfe restrittivo a srata passata a NANE per

ric.\cr. un ficdbdck. c il sccondo p()g.tto dr l.ggc conl.Dc\a nn)lti dcr commcnti . d.llc c.
ri.lrc dclle suddele o\G ln secondo luogo. il Capo della I'olizia Nazionale Dr. Salgo ha accel-
Ieto di e$ore le ltxlue delle lcstinroni Sil.nTios. xlla riunior. r.8olu. dei cxpi di poliTi.r
rcgionali s\ollasi il l.l dicembre, dala in cui il pLil)roreoradiscussoaslnloln\rolerzadolre\ri-
cd. Lc st.tuc crdno cspostc dictro r capi di polizia duranlc la discussioDc, e giaccha lercnlo
ieni\x ripreso dai in.di!. i.ati di foliTi. sono nati ri[csi dri canrli rclc\isivi .irldDu rll.
Testimoni Silenzlosl. ln re'zo luogo. il (bnsiglio \!7iofxl. di GiustiTia (l or8ano indif.nd.n
tc.ii supcrvisroDc.lclla mrgisrratura) ha dirnosrrato mlcrcsse a coopcrar. con lc ()N(l !ullr !uc
stione In gennalo i stata prograrnmaln una riunione cor la alofrinissio.e liducati\a del

ainrsiglio ch. a rcsfonrabilc dclh li)rmrrron. dci grudici. ln scgurll). und discussroDc \ull. csr

genze di lormazio|e dei giudici. NANE hn organizzalo una riunione corsulli!n dl un giorno
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sulla violenza domesiica e sulla traita pe. funzionari di alto rango dei ministeri e per i presiden-
ti delle commissioni parlamentari. Pubblici ministeri di aLto rango, giudici ed esperti internazio-
rali hanno presentato la propria esperieDza legislativa, esecuiiva e giudiziaria relativa alla vio-
lenza domesiica e alla lralta di esseri umani. Questo evento organizzaio dalla ONG si C svolto
nel Palazzo del Consiglio Nazionale di Giustizia. L'evento d slato apeto dal Capo dell'Uffllro
del Consiglio Nazionale di Giusiizia, clre ha pcrfrno dorato una torta per celebrare il 10'annr
versario di NANE.

La campagna ha ampiamente pubblicizzato l'al3otnenlo. Due giornali quotidianr
(NipszdbadsAg e Magar Nenzet) hanno pxbblicato, il giomo della narcia delle Testimonr
SileDziose, aticolj critjci a favore dei cambiamenli legislarivi sulla violenza domestica. Alcum
graudi canali televisivi nazionali hanno assistito alla marcia ed alcuni telegiornali nazionali
quella sera hanno dedlcato un scrvizio speciale sulla marcja. lnohre, iutie le voLte che i canali
televisivi presentano servizi sulla violenza domestica, mosrrano immagini riprese dalla Marcu
delle Tcs$noni Silenziose. NANE ha ricevulo feedback su questo materiale da professionisn,
cosl come da soprawissute.
(Nel novembre 2004, il progeto di legge, elaborato dalMinistero dj ciusrizia in base alla con
sul tazioDe e aL feedback de11e ONG e da esperti giudsti, C stato bocciato ]n Parlamento. per
chd non si e raggiunta 1a maggioranza; si a tuttavia espressa la volonrd di ripresentare in segui
to la proposta di legge in parlanento.

9. E' stato testato e hafunzionato. Carrrpaghe di Sensibiliztuzione durunte
le Ele ohi:

KETIII Gteciu, ARCIDONNA ltalie. MONA Unsheria, nAD Bulsdtia
Cor)c rrnDcr d.l prcgetlo -l a Irarlti rei Luoghi Dccismrli: I e donne nel Cuorc dcll'lurofr '

KhTtll. MONA e AItCIDONN,\ hdDno coDdotnr c!mprg,re di s.r)sibilizzr,(,r. p.r aunrenir
re ll funrero di donDc allc clczioni del Parlame|ro Eurofco dcl :001 l Al eanza dellc Donnc
per lo S\ilutpo ha.ondrnto ca.rpagne di scDribrlirz.Tion.. al r'ife di iircrcmcnl.trc ld pdrrcLr
plrzioDc ricll. don.e sl, come candidatc si! coDrc cl.ttri.i rlle eleTiori bulsrrc del p.rl.nr.nro
rxzioDrl...lci consigli d amminislrazionc localc. Is.mfi di quesre campas c di scnsibilizTx
ri(,r. fossono esserc urlllzzali nci \Vorkshop sull Advocac\. suj \1ass l\4cdra c sull. aipa.rr.,

ETHI
Cenltu di Ricerca sull'Ugaaglidnza di Geherc, Grecid- hao '.kethi.gr

KLTIII ha condolto iD Grccia can)pagne di sersihiliTTaTion. f.r.umcnrrrc il DUmcro di doDnc

.!Ddiddrc rlle clezioninazionall ed europee del 2t)0.1. K[T1ll ha s\olro ld su! canpasna li sen

iibilizTrTn,r. in.luc lasi. Nella prima fase le attivLli dell!.!nrfagna si soDo conccnlulc sul ral:
r'orTxinentu tolirico (cnrl](Ncrnrcnr) e sulla promozione delle donne candidatc rll. c].znr.i
nazionali. La secondi fxse della camprgnr si c conccnlrarx sulle elezioni europee e sl a inrpe-

.gndtr a lar elcggcrc piir donne al I'arlanrenlo Itlfco
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Arti!ira sfccifiche:
3 opuscoli:
Ncl fehbraro :00,1 sono state slampare t00.000 copic di un opuscolo intrlolato ..VOTAtE p!.R
LE DOI.INE . Gliopuscolj -\'OT,\Tti pER Lt l)ONNIt'. lono sratidisrribujti nelte srrade prrn
crfali e rcllc piazzc ccnrrnli di ,^rcne. Salontcco \i)tos parrasso. Iraklio e Larissr (.irca:00
opuscoli inrbuslali soro slati inviati a tu c te donnc cardi.hrc dei 5 ]rarrili polirici afijncha tj
dislribuissero comc rnalerirlc fubblicrrarjo ele(orate. (in l{nrte 170 buste X t00 donne candr
dirc l.r 000 copie) 10.000 sono srrrc in!iare altc fitiat1 ll)calt di KETHT per ess.re dislribuj
Le durdnre le riuDioni o gli c!cnri pre-ctctnrali. cosi co,ne eor) state dinribuire a lutte te Llonr.
candidatc delli rcgione che non pote\aDo rjce\erc sli opuscoli imbuturi d! Atenc. 500 coprc
sono sratc inviale xi dip0rtimcnri j_ern inili diturti italrtli pohlicj 2.000 copje sono state in\ra
te a1h societa ATI IKO NIETRO (rnclropotjrana di Atelre) aljtDche 1i .tisnibuisse. 7 000 coprc
sol)o nare dinribuite alla riunione ccntrate dellc donne org.niTTala dal parrilo n)cialina grcco
PASOK il::l lcbbraio 100.+ ad r\rcne I000.,,nre soni,,tJre r, Jrc J|e rU.re a,jurfrr Jlta
maillng llsr.li KI-.Tlll
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I- opuscolo L[ I)O\NE \lll LUOCHT DECISTONALI rE DON\ti NEL a]l]ORE Dl,r._
L EtJROI,A" a stato yarnpato id 20.000 coplc. t_.arlorncDrr) princlprt. delt,opuscolo cra la pro-
lno/ione del rn)geIo. C(nnpre|dera brani rrrui da dlscorsi di rappresentanli rotirici .lct sovel
,. .l<J\.\ ruDJ.r.. trlo.r { \or. Jr "Den,r. J-t pro.,..1.. t.Jt1,.... ...,.r,..i.i,,.,

.u1 il ',l.ri i,."\r' All Pt.t,. t Dn\\L".
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L opuscolo sull .slgcrza diparrli m rcno al PdrldnrcDll) Luropco c st.() stamfat{) nr 20 00t) copie
I opuscolo e sialo aoche ir\iaro alli rnailrng lisr dr KETIII (cira I 000 abboDati) .d a stato distri
burto. tulrc l. riunioni regionali

Spot radiofonico
Con i1 peffresso d.lla Uolnlnissionc Narionalc Radrcfoni.a c l.l.visi\'!, lo spot radiofonico della
camfalna di Kl-.1 Hl a st,to rfasmelso dal l5 tebbralo 200.1 llro al 7 r)rarzo 100,1 (dNlr .lcll. clc
zioni parlancrlari nrrionali) comc uD nr.ssr.qgx) socixl. ai clnali radd-onici nazionali e locali co
indici d'ascolto rnolro alri.

Spot lelet'isitq
alo l appro\azxnre della al(nnDrissionc \aTioralc Rrdiorirnicx e lele!lslva. uno spol lele\isi\o
sull. eleTioni eurofee a stato lraynesso per la pri u \olla il I maggxr (c hr continuato dd csscrc

rrasnrcsso lino rlla vigilia dcllc clczioni. il l l giugno) tutti i c!nxli televlsivi nrzionali.

Sito web
I1) 1ebbfurc KETIII ha .laboralo c mcsn) r punto una.uolx paginr reb sul siro di KETHI. La
pagina $eb potu\'a lo slogar "'DATE NUOVO \:{LOR[ AI-L r POLI I lc,\l YOI 

^I 
U PEI{

Nrol J'r,r r)oNNr.r ()\'t.NQUE!"
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Il silo web cot prc det'a:
Listc di candidate dei 5 paditi polilicl partamentari in lufte le regio i elettorali con la professione,

i] recapito telefonico, l'nrdi zzo, la foro e il cuniculun virae di ogni candidala. I dati \'enivano
aggiornati ogni giomo.

Documenli rclativi alla campagna di sensibilizzazione e una serie di testi con argomenri a favore
della pariti tra i due sessi nei processi decisionali.

Una nola di benvenxto a tufti i visitatori.
Tabelle di donne candi&te per ogni partiio. regione e prefetrura, con le loro foto e curiculum vitae.
Le tabelle sono statc conlrollate, aggiomale e pamgonate con i siti web dei paititi e i dati dei

Dipatimenti di Donne firro a due giomi pdma delle elezioni, il 5 marzo.

Una lettera da parte di (ETHI al1'attenzione di tutte le donne candidate.
La ]ettera conteDeva una descizione del progeno e delle sue altivita- Ofiiva anche dati statistlei
sulla panecipazione delle donne ai processi decisionali. e testi a favore della patecipazione parita
ria di dome e uomini ai processi decisionali.

Link di accesso ai siti web dei partner transnazionali di KETHI e altri link utili.

Dopo le elezionl europee, sul sito web sono stati presenlati i risultati de1le elezioni sullapanecipa-
zione delle donne al Parlamento Nazionale edEuropeo, jnomi delle donnc deputate del Parlanento
Nazionale e del Parlamento Europeo.

P bblicitd pet il Sito U/eb
KETHI ha inviato due tipi di lettere per incoraggiare le persone a visitare la sua nuova pagina web.

Ha inviato nna letten alle donne candidale e ai diparlimenti fenminili dei parliti politici e una let-
rera diversa a tutti gli abbonati della mailing list di KETHI.
Dopo le elezioni nazionali. il sito \\,eb di KETHI ha ottenuto una pagina in pin con una immagi e
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Obiettivo della campagna di sensibilizzazione di Arcidonna:
''Sensibilizzare l'opinione pxbblica su queslioni di dcmocrazia paritaria.
Riequilibmre la presenza delle donne nei luoghi decisionali e assicumre la loro presenza alle ele-
zloDi del Parlamento Europeo del 2004".
Arcidonna ha condotto anche una serie di seminari di fomazio e nelle scuole medie e superiod
suLl'importanza della pafecipazione paritaria delie donne nellapolitica e nei luoghi decisionali utL
lizzando materiaLe specifico e manuali che sono stati creati appositamente per gli alunni.
Arcidonna ha poi organizzato sondaggi d'opinione per capire cosa pensano gli italiani sulla parte-

cipazione parilaria delle donne e degli uomini.

L'obrcui\o dclh ca.rtagDa crd h d.mocraTir parilrrii' ll ni.ssaggio di Arcidonnr e stlto il

''Una mppresenlalrza equilihrala dr uomrnr c .loDnc ncll. isriturioni pxixnrenlxri 1_r\!risce h circo-
lazione di idee. arric.hisc.l'xrionc rolirica c pcnnctr. u.a miglilm mf|rcscntanTa d.lle c!igenTe
. dcllc aspiraziori dr tuur iciLtrdini. Non di.rcnricat.lo quando andrctc r \otarc il pro!!iino l2 e

ll giugDo. Dobbirnro sccglicr. tr.d rl.nro.wia ch. ci r pfresenri meglid.

Pos\iimo esprirhere 3 prcJbrehie s lhr listn li ogni purtito: t,otiamo p?r Ie

La campagna di Arcidonna includeva dunioni, discussioni, conferenze slampa. cafloline postali,
volantini, ventagli e adesivi.

\r.rdor,i la ld\orJo.un,, dtser /-iapubblcr,aria.
Lo slogan della campagna di sensibilizzazione di Arcidonna era iL seguenle: Non c'a Democrazra

II PULLMAN

Arcidonna ha realizzato la sua conlerenza stampa di apertura in un autobus urbano. Ha disnibuito
ventagli con lo slogan di Arcidonna ad ognl fermata dell'autobus.

Arcidonna ha coinvolto peNone famose per la sua campagna cjd ha aiutato ad incrementare ]a
coperlxra da pnrte dci mass nedia.

Arcidonna ha utilizzato poster spazi radiofonici e televisivi, sliscioni, mezzi stampa, materiale
pubblicilado e gadget-

I poster detla campagna di Arcidonna sono slati affissi negli aeropofli di Mllano, Rona, Palemo
e Catania.

Ctpacitd Comanicative per le Donne in Politica &
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Capacitd Comunicative per le Donne in potitica *
E' .Sara'Essol
Net 200,:l l. caDpagni di Arcrdorna h! connibaito ad incrcnrenlire rt numcro dcle iratianc clellcal PirlamcDto Europco di l0 su 87 a t6 su 7t.
Prima ll,5%. Oggi IS,2%.

MON.7 Fon.laio e de e donw dell'Ltngheria vww,ntona-hungar1,.67g
O biefiit'o della campogntt

lll" ..t..rD,ikU.rr rr:i(.r .v,,\\ r..r,o..... l.j._.),r, "r. rer n,.r,rt.r.,r(..ll..'o..,.J rf1 r\ et./r.r,J" t. Jr j. rro.u-.o". "r,-.,i ,..r.-, ,, t.

Pen:hi l4 campagfia era necessoria.
AIlc elcrioniurghcresid.lt002 ha vokro una
uomrni. ter.cntualc di do.ne nrt-eriore d.t t0,t.i, rispclro agli

I-a.arnpaSna di \tONA a!.e\a.tue ohielj!,
I Sensibilizzare tc donnc sul,inrporanzr di cs.rcirare rj l(,.o djrifto di \oto.'i:, ". "* . 9t,,"r., ,, ,, iu.,(/,...r,,., .,r-n ,anr,-,r-rotl!.....'(.,.....rii J,r h r",r,. ,"'., .1. LrJ (truo,.,t.

]lessoggio della Canptlgna di MONA:
"Se non roti, altri deciderunho al tuo posto. yota pr Ie pati Opportuniti il t3 giqno,,,
(lo,r' parlc delld sua strelegia MoN,\ ha condouo una .anNagna di sensibili/7azrcne su rernirisuardrori i due sclsi. ad escmprc la c.essrli di tu.gr,, A; r"*. A,. .,,,r.,,i;;;i" :;r.;;;;,,,,c ..a \ita pn)t ssi{,ratc e 

'ira 
l,aboliznne rti rlr.."i,*,,*, t,".",. ,r1...,. :r,;,,:,;:,'l;",,.' l e.rr. .on.r.,,r. J.r .,\. ",.tr c,., r r,, r,. e t,{,(..^.., 

" 
il .: ; .;,*;-r:,

Stuattegia per i mass mealitt
Spor radi,,loni.urln.<.. I t.,. po\rer. rotrnrtni. <n,r,,, .,., ..'.'.',r |,g'J,, \4O\ \\_r .r. .,..r .,,r .\d.,r(rJ,r<r ,".,1-,,",,. .,pl.,rcwr .r, U..:,rorroprnaDentarictquetloditupprcs..rircidrr,tr,ct,f r(,;,. p.,ir;,.;;;;;;:.i includerc le pari oppoaLnriti nc .or.line 

dct gromo

Diapositiva in Pohiu t,oitt Il postct .li MONA
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E dopo?
Il prossjmo oblettivo di MONA corlsiste nel mobililare le donne per contafiare le donne elene .-
Parlamento Eurcpeo. a condn idere con loro i propri probleni e a rcsponsabitizzarte rigrardo l aF
tuazione di direttive e di risoluzioni dell'Unione EuroDea.

WAD B lgatia Sito tteh .li WAD ww.h'.h,omen-bg.org

Ad\ocacr sulla parlecipazurc d.lle donne ri consiglidell amnmisrraTione tocate c rl rrjtr!.:

Risultati Il ntrmero dcllc donne clerte at Pnrtamenlo Ilutgaro a aumenlato dat l0% at:6,,

Le elc/ioni dei consigli di amminislrrzirnrr locali del 26 ott0bre 2003
I ONG bulgrtu Alleanzr dcll. Don.e per lo S\rluppo' ha coordinaro unr rete di I ONar tinr::
nili bulgdr. in collaborrzxm. .of l-lsriruro Dcmocl1lrico \azx)nrt. degti Srari ltnjri d ArI.,l.,
AlleTON(i sono nali asscg.!ri da u concoNopremi linrDrixri tfinauiamcnti sononrri 1..:
per piccolc .a.rpaglc di carrtrere localc.
ln qualill di socio l)azx)nalc nell'aurbllo Lli questl campagnr. ta $At) ha sostcnuto le allrc Ot\t
della Rctc c lulte le altrc or-glnizzazroni chc h\orano pcr lc pari optortrmiti ftnrendo Iotu mn
ma/ioni. suppono k)gistico e sapcrc Ihnno rnchc pubbticato un ddpllaDr \t.cirte chc n\otto I :
clcttricr. Ildapli{nt lssieme a uI vola.tino pubblicdro d!ll tstilulo Dcnr)crrrico Nario.dt. a n.,1,
dinrbuiro in nnia la Bulgaria dalle orya izralioni della RcLc.

Le elrzioni parlnmentaribrlgare maggio 2001 luglx) l(X)1.
La prinra j_ase dclla canipagna nri va a iar eleggcr. piir donne jn parlamcnro I a camtrgna deltl
\\.\D ha rnche rndircttdrnefte ilrllucnTato lx polnica di un nuolo parliro che ha \inlo lc .l.7jor
-ll Prrito del Re (v]o\ irnerlo \r/iu le SioreoD.) Paniro dcl Rc ha pubbljcizalo mottissnno
h perce|luale.l.\ata di caDdidatc donre clh sua lisra ele(outc

l.a Parlecipazionc degli/llr lllriffori/riri .Cimpagna Fri sentirc la rur \hce!,
La \\A1) c i suoi so.r hrrnro condoto un progefio lr.rr(rratc per tslrulre 1c ctertricj c sliNotare le
donnc a \otlre rll. clc/ioni prrlamcnrari del l00t
Li)bicri\o era quclk) di xurnenlarc h pxrecipazor. d.lte etelncr rltc eleTtoni part.Drenra,,
L All.ifza dellc DoDn. ha lavoraro con t l orranlzzdrjoni soci tocxtr |cr.oinlolgcr. cd info n.r
rc i gnrppi l;nnnniili enriryitrari. qur i donrc grrrrni. donne chc a\rebbero !(nrro fer ta pflNr
voltu. gio!ani nradri. dolrlc di!)ccupare. coDrldine. dornc artrfenenri a niDor!.?e. dol)nc aDzrx
ne e di\dbili. sul proccsso cleltomlc c sul nxxlo in cui i crn(tjdlri dc!oDo cssere respoDsabitiTTari
La caniprgni pcr la frftecipazloDe dc le elefinci hr posto t acc.nt{) su educazloDc.i. e.i!adm.
c snlle loro r )ri\'!7ioni al lnrc di andlre alle lrnc cd esercilarc rlrn)prio dirilo di \oro
ll strccesso paflicolxre di qucna crnrpagna na cll irnparto dei \ai c\cnti locati cor firi edu.arL\ I

rivolti acli clcuori. del milcrialc cducatlvo tcIgli clertori prodouo dath \!AD. compterato d,r
ifticoli scdlli drgli rltrl soci. I)xto che qucsri c!errr e qucsrc artn,ita licc!aDo t!r1e dclla
Campagna \azionale cI. h\,orava r srrcrrx collaborazx,rc con il person!te del lslrlutr)
Derx)cralico Nazl()Dal. c isocidella ai)dliTione Nazrdrat. solro tt coordnrarnento dcll,uniti certs
Ialc di coordirramcnto della \\ D. a ltaro prodollo un efferio tb c c raffozanic lcr rutli cotoro chc
!i s(nro stan coifrolti.
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Capacird Comanicative per le Donne in Politica *
Gli elementi pii irhbortanti del progetto:
. Carnpagne locali che usavano nuove forme di educazione degli cleltori e strxmenti di monva-

. Stralegia sr l'educazione degli eleuori e fonnazione speciale perte auiviste, fomita dagti esper-
1i deli'lstitu1o Democratico Nazionale.

. Canrpagna per i mass media. sia a livello locale/regionale che a ti\,etto nazionale_. CoordiDamento cenlrale e facilltazione attEverso la WAD. La WAD ha istituito un,unita ccr
trale di coordiMrnento (che eru composra da un amminjstratorc dct p.ogetro, dal dnetrore
respon$bile della supenisione delle attiviia c delta coliabomzioDe con attre 16 ONG che nor
eraDo direttamenle coirlvolte nel progetro e da un contabile) che tungeva da coltegamento con
le organizzazioni locali dellarete, i mass medianazionati. cosi come con l,Istituto Denocratico
Nazionale per consultazion€, presentazione di rapporti e bilanci. r fini infonnarivi. La quantiti
di pubblico obiettivo ha superaro di 7 volte quello programmato.

I compiti de 'anifi di Coot dinamento:
. Raccogliere. elaborare e fomire informazioni e argome ri alte organizzazioni locali della rere

atllaverco l' e,group per posta. per relefono e per fax.. Elabomre materiale per la campagm (ciod iL conrrlbuto della \\AD a un manuale edxcarivo lcr
gli elettori, x volantini/d€pliant specifici per le donne).

. Diffondere la canpagna utilizzando la slarnpa aziomte e i media elcttronici per alirare piu
partecipanti.

. Facilitare legami fa i soci locali della rete e altre nriziarile.. Organizzare eventi di fonnazione per le orgaDizzazioni della rete retarivamente al contatto con
gli elettori e al lavoro con i media.

. Sostenere 1o sviluppo di messaggi atti a persuadere Ie donne a votarc.

La WAD hd ary.tnizzato tna riunione con l1 oryoni,zdtun .telta comunifi tocate. Le ONG hdnno
prcsentato i loro proge i ldwruttui sulLt rcdliz,oziane della cd jp.Ena lo&te difomazione .tegti
eletot| hanno dis.us.\a di qlestiani riguaftlanti ld rete, del possibite sostegno dd ?utte detlo
Coalizione Ndzianale, de a logisticq e .1i questiofiifndnzidrie. tn occdione di queltd rimioke
hdnna stdbilita per iscritto i tennini di i-fe/nrcnb, i pidni t]i a udzio e, i requisiti nllla prese to-
zio e di rdpporti, di rclaziani e di bildncia.

Fottnazione di Attivisti/e Locali
. Per la maggior pate dei soci della rete d stata la prima occasione per paflecipa.e alt,oryamz

zazione di una canpagra. Percio l'Istiluro Democralico Nazionale si d issunto jl compito di for-
mare i soci della rete della WAD.

. Il u,orkshop di fonnazione sul contafto coD gli eletrori detla durata di 3 giorni ha compreso tec-
niche di edncazione degli eleftoi e di sviluppo di messaggi di pe*uasione, organizzazione di
focus group, sviluppo di contatri telefonici, tmnsazioni bancarie (12 parreciprnti).. Fonnazione specifica sullo sviluppo di capaciti particotan della durata di 2 giornj sulta facili
tazione dei forum, sullo svllrppo di contatri con i rnedia (15 partecipanti).

B anch e dati Telefo nic h e
La WAD ha ottenuto il pemesso di utilizzare elenchj relefonici di 5 qxaaieri della cittd di Sofia.
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Qucsti elenchi sono nari rdaltati c aggionrdt da !olonrari di Sofia. I socj a ploldiv e plcler ha,xn,
s!ilupparo elenchi relet'onici urilizzando 1e infomraziot di cuj dispone\ano gti LUi.j di
a'ollocrmenro locrli. iscr\izi di Sostegno Sociate e Ic loro tinrtj Net caso rli plovd-ir sor srarc
mccoke irlinrnazioni cornplemcntari su|.itieggiamenro c mlta prnrtezza.t cotoro a cui t srato
chieslo .li panecipare a iDiriari!e dr cittadIlri c ! grupri dj pressure p.r fromuolcre te prlri oppor
luniti per lc donoe. gli uommi
Le banche lclcib,rlche han0o I'onrito irli)nnaziorr .safie sullc freoccutaTiooi c te sperdDTe di
It) El6 donne e d.llc loro lirmiglie eucste jntbmraTiol]i y,xr srate raccolre drmnre 6 til eiomr .la
16loloDtari.Siaanchesfcmtochelcrisfe(i!.l,NL,i\rrhheroiJrr,,rr,",l,,.rert,trr( 

dscol
lasscro la 1.,r1) voce. t ia c particohnnente \crc per quci gruppi di donne ch. si sono hovarc nr u a
srtuazionc d'isolarncnro socialc a car]sa dclta po\cri. i1ella diloccupa/ione e d. e responslbiliri
fauiliari

Di corscguenza. rc ON(l hanno o[cnufu una hase di rnhrmazioDi . nomi .li di\.rsi gmppi obrer,
11vo che pol.vdno ntilizlre p.r rln.e aui\it:i al,inlcrno dclh con)unili.

Ricerca Focus Group
Nei rrimi dicci giomi di rnaggrc. Alpha Rcsearch ha organizTrro quarlm tocus group pcr pro\arc
mcssaggi di nrobilirrTione dctlc etetici r di!crs. circoscrj?ioni oric n.o ,rrche ri questo crso.
l'idca cra di pcnneterc rlle O\C tocnli di r'r usodj quesro srrtrDrenro inipolIanr" 

"t,eircn" 
usato

.tuasi eqclusiinmcntc da isliluTioni frotilsio ali di sondagg .

I . .. |. l" "r r oI J.',. .(u h.n i. Lcclettricr non preslrno !|ellzrcn. a n)essa]]g i aslrdtl prel.criscono fiuriosro mcssaggr concre-

. l.a disoc.upazxm. e la mancaoza dj frezzr di loslenlarnenlo sono le nrrggiori prcoccupazjonr
dcllc domre. lurlalir han|o drftjcohi a ijdalsi di Dressaggi che prorenorllr rti cambiare ta 1u,o

. Lc domre trovaro I messaggi che parlano del tnturo rlci blmbiri paricota nenre alleltaoti.

I nndlisi dellc concl!siori sui rimlieri dei iocus grup ha aiurrto la \\i\r) e i sooi socir di!ecnar.
duc tipr dr nraterialc dr usarc fcr la sua crrnpa!nJ rer Jrlnrnr!fJ rizr ,fJtede J \\ctr._. terla canrpdgna dr li[nrazionc deglr ct.rtori deltd .or]nrniri tocalc

Il oressaggio generale scelLo cm: tL MrO VOTO (L,\ N,flA Voathl ttAppRl-tsENTA NrE STLSS\.

ll nralcrii e dclla clrmpa-sld i slaro irolrraro !d allr. t: ONG dc a relc de a \L D, molliptica do
in qu.slo modo I ell.rro dell'nnpegno di cducaz(,rc degli,lc etellod,ri.i

Fornnziote degli/lle Elettorihici a Liwllo Loule
L. O\G - soci locall haturo orsrDiTzalo un.rfrpia grnlna di .venli pubbtici p.r ofiiirc asti,,|e elcl
r(ni,dcil'opporMrir:i dilcnn.e a conrafto dircuo colr icdndidali Trc socihanno seguitule p(nnes-
se prc elelt()lali e in uD caso c slrto addirttura fitmaro Lr xc.ordo tbmrte I" queiro -,rto. i ",.della \\Al) hanno iniziaro r tnlomr. con su.celso conre orgaDizTazionr noD go!cDari\. di ad\o
cac),. I-e orgrnizTazioni che hrnno col)dofto i ptul]I.i sofd.rggi duranlc ti ca )pdgrn el.u(n.ate cono
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Capacitd Comunicative per le Donne in Politica $
scono ad.sso lc pr.occupazroriprrticolari dellc donnc .leftricl delta loro comuniri. ilchc cosrilui
s.e un pr:nrfposto per respoDsdbilizTrre i rapprescnr..ti elefii in scno al partlnrento Dazx)nalc

Analisi e pabblicuiitt e dei sulttli
I a \\AD ha claborrtu una relarionc complessila sulla .rnrplgna ir liigua butg!ra. allinchi rlr,r
gruppi di tressione e ONC che si occupass.ro di ad\ocac! e porcsscrc jnrfarare dalh l(n! e!pe-
ncD/r di cooperazrdr..

RISULTATI POSITITI DELLA C,lMPAG]\iA DI EDU('AZIONE DEGLI/I-LE
E L E TTORI/RIC I S f O I,TA D1 L LA II'A D :

, L. ONCi patuer e la \\Al) hanno guadagnlto h fiducia d.lt. ri\tetri\e comuDili. dei gnrppr
obierti\,o e dci mcdia e harno iDcrcnrcntato il loro inrparro $l pubblico. tic.ndo crescerc rl I

oro ruolo naturale comc difcnsori deidi lli c d.gli inreressi dci cinadini.
> I gNppioblelli\o c il lLrbbllco hanno rissuto nuove lbnnc.ti txrecipazionc pin democmzr.,

> I dcfutari e i candidati y)no strti lresenlali a ciuldini ben lntbmr,rli Alcunj polllici hanDo
aDchc assuno ilnpegni concreli di cu1 possoDo .ssere riterLrli rcs])onsihiti

) Le donne clcrtr ic i han no inizi. o rd csprl nrere esig.n/. coD.rete per se slcssc c per te loro talnt
gli.. c si soro oppoclc ad igende polirichc asrnlle (1i rifonna lrarunrte con cui nor posn)no

) Il pubblico. i politici e i lc gi(nulisrl,e sono srari,c s.nsihilizzali c su questionj che riguar.tano

15 fora didiscussurc di eletlo rici c candidari. con la f{reclpazione di circa 76r:)dornc.lcr
trici
A I'lovdi\. gli'lc clcttorirrici han o cldssiticarc i caididali s.condo la toro pcrlinnan.e durar-
Ie illbrum. c durante un nlrro li,um. alcunl candidari (chc non sono srari cl.ui) hrnno conve-
nuro di limar. un nccodo coD sli clettori. secorrdo il!urlc lirehberc de!oturo i1 lj% dei pro
pri srrpcndidipadamenrariD.l caso l. cui non \enis\cro soddistarliirerminidctl'accordo.
Riunxmi .on nuo!i derurati pcr responsabilirz.rrli e scnsibilizzarli sugtr inrcrc!!i e te esigenr.
d.ll. donne eletlricr.
I sondaggi d'ofinione pubblici
Ulilizro dci dali delle elezrmi prccedenii.
Riu.x)ni con dirersc donnc .lefi ci per mli)rnrane sul procei$ clc (n.ale. sui diriui dci cittl-
dmi. su come respoDsrbiliTTare i depulali c i paftiri potillcr.
Riunrcni con leadcr .lcll'opinione pubblicd locale. rapprescnraDti detl anxninisruzionc toc.rle e
artivisti (leader dr grufti locali di giolrni. nxellefiuali. screDziari. sociologi. a\locrri. pelsona-
liti di spicco dcl mondo irnprendrrorial.. l.ader di ONG).
Concerri. fcstival locali c rrsscgnc di rnoda per disrrihuire rureil]lc cdu.atjvo degli ele(ori.
Sostcgno e paaecrpa/ionc a corcerli dcl ri[) Rock-rhe-\brc' oruani77ari dalla BAFE c unr
lourree nazxmrl. di prolnozioDc in pullinan
Sollecitdzion. di !oii lrei Qudrticri
CanprgDc rivolre aiNledia Locrli
Tounrac NaTionale di Educazionc degli Elelloi in Pull,ne..
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Dop● le elezioni pananentari de1 2001_la lvAD ha gestitO un prOgett0
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