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NETWORK ITALIA
Il network italiano ha coinvolto oltre 100 persone a titolo di monitors, molte riunite in
gruppi presso sedi accademiche, altre partecipanti a titolo individuale.
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METODOLOGIA E CAMPIONE DI ANALISI

Analisi quantitativa e qualitativa di 1 giornata campione: il 25 marzo 2015
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AGENDA DEL 25 MARZO 2015

La giornata del 25 marzo 2015 è stata dominata dalla notizia del disastro aereo della
Germanwings.
Altre questioni hanno però trovato spazio sui media italiani:
• La riforma di legge sulla corruzione: un nuovo disegno di legge è stato discusso dal Senato italiano;
• I conflitti intestini al partito politico Forza Italia, che mettevano a rischio l’occasione di riunificare il partito: Raffaele
Fitto (ex presidente della regione Puglia) ha attaccato il cosiddetto “cerchio magico”
• Operazione anti-terrorismo a Torino guidata dalla DIGOS di Brescia che ha portato alla cattura di due uomini
albanesi (zio e nipote) e un italiano di origine marocchina. Facevano parte di un gruppo terroristico collegato
all’ISIS
• Rapimento di massa in Nigeria. A Boko Haram sono state uccise cinquanta persone
• Conflitto fra Shiiti e Sunniti nello Yemen, dove i ribelli Shiiti hanno assediato una città
• Inchiesta “Mafia Capitale”: Maurizio Venafro (capo di gabinetto della Regione Lazio) si dimette dopo aver
scoperto di essere sotto inchiesta
• Processo Ruby Ter: la giovane ragazza marocchina Ruby era tornata ad Arcore a dicembre, commutando il
proprio cellulare per non essere localizzata
• Omicidio di Meredith Kercher: attesa per il 27 marzo la sentenza finale contro i supposti responsabili
dell’assassinio, Samantha Knox e Raffaele Sollecito
• Ciro Esposito, il fan della squadra di calcio del Napoli ucciso da un neofascista romano, è morto dopo due mesi
di agonia
• Rapina a Napoli: arrestati due criminali
• Omicidio di una coppia a Pordenone (zona Nord-Est)
• Angelina Jolie ha rivelato di aver rimosso le ovaie per prevenire il cancro

RISULTATI PRELIMINARI

Chi fa notizia?
A far notizia sono soprattutto gli uomini, nei vecchi come nei nuovi media.

Base: 603 persone

RISULTATI PRELIMINARI

Qual è il media più inclusivo per le donne?
I siti d’informazione online – che sono i media complessivamente più
“popolati” – sono i più inclusivi per le donne.

Nota: fra parentesi i dati di base (totale persone)

RISULTATI PRELIMINARI

Quando le donne fanno notizia?
Le donne sono sotto-rappresentate (rispetto agli uomini) soprattutto nelle
notizie di politica ed economia, nei media tradizionali così come in Internet e
Twitter.
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RISULTATI PRELIMINARI

Quanto le notizie sono focalizzate sulle donne?
Poco: su 419 notizie, le donne sono centrali nell’11% dei casi.
È Internet il media con il maggior numero di notizie focalizzate sulle donne.

RISULTATI PRELIMINARI

Quali ruoli per le donne?
In tutte le categorie le donne sono minoritarie rispetto agli uomini; tuttavia registrano valori
sopra la media (24%) fra i narratori di esperienza personale, ma anche fra i protagonisti delle
notizie. Continuano a essere minoritarie fra i numerosi portavoce e anche fra gli esperti.
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*Manca Twitter perché la variabile non è stata rilevata
Nota: dal grafico sono esclusi 10 casi con ruoli “non determinabili”

RISULTATI PRELIMINARI

Stiamo (almeno) migliorando?
Sì, ma il processo è troppo lento!

Nota: il confronto riguarda soltanto i media tradizionali: stampa, radio e TV
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