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I media – e il web in particolare - non forniscono una rappresentazione equilibrata della diversità della vita 
delle donne e del loro contributo alla società. Molti prodotti multimediali che hanno un carattere 
pornografico o violento degradano le donne e hanno implicazioni negative sulla loro partecipazione alla 
società, discriminandole. 

Il rapporto pubblicato dalla “Broadband Commission for Digital Development” dell’ONU del 2015, sulla 
cyber-violenza contro le donne e le giovani donne, mostra numeri impressionanti e invita gli Stati a 
sviluppare le azioni per migliorare la rappresentanza diritto delle donne e la lotta contro la violenza sul 
web. 

La Commissione Europea si sta muovendo, in accordo con i principali social network, per elaborare un 
codice di condotta diretto a combattere il fenomeno in Europa. 

 

La commissione “web & Media – hate speech, women discrimination, human rights” è stata istituita dalla 
Fédération Internationale des Femmes des Carrières Juridiques (FIFCJ-IFWLC) nella primavera 2016 
tenendo conto del tema che la FIFCJ-IFWLC ha scelto di affrontare nel triennio 2015-2018 (corpo della 
donna e diritti fondamentali). 

Consapevole che l’hate speech lede i diritti delle donne non solo perché continua a perpetuare la cultura 
della discriminazione, ma anche perché la violenza verbale può incitare alla violenza psicologica e fisica, la 
commissione intende occuparsi di hate speech attraverso il monitoraggio nei diversi paesi affiliati alla 
Federazione, la sensibilizzazione e la diffusione di best practices e la promozione di regole condivise. 

 

La FIFCJ-IFWLC è una ONG di donne giuriste fondata a Parigi nel 1928 con l'obiettivo di lottare per 
l'eradicazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e la promozione dei loro diritti umani. La 
FIFCJ-IFWLC ha lo status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite dal 1961 e di 
osservatore presso ECOSOC, UNESCO, UNICEF, FAO e ILO. Della FIFCJ-IFWLC fanno parte associazioni di 
donne giuriste di più di venti paesi (tra queste, in Italia, l’ADGI). 

Per informazioni: www.fifcj-ifwlc.com - c.flick@nmlex.it 


