Volume senza indicazione di prezzo, consultabile presso la Biblioteca Istituzionale della Regione Puglia e
presso il CoReCom Puglia

Il volume restituisce al lettore la rappresentazione della donna nella pubblicità, così come appare nei mezzi
di comunicazione televisivi pugliesi nel periodo giugno 2020 – aprile 2021, e la rappresentanza femminile
nei tg locali interrogandosi sul rapporto con la realtà e sulla sua distorsione. Due generi così diversi sono
presi in esame in un’unica pubblicazione perché entrambi concorrono alla costruzione dell’immaginario
collettivo, a quello che in sociologia si definisce “la costruzione sociale della realtà”.
La Parte I è il risultato di una ricerca affidata dal CoReCom Puglia all’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, la Parte II è frutto di un monitoraggio effettuato dagli uffici CoReCom su un campione di tg trasmessi
da 8 emittenti diffuse sul territorio pugliese.
L’analisi dei contenuti mostra come i media non si limitino a riflettere la realtà, ma la «costruiscono in
maniera attiva, dando spesso origine a modelli di diseguaglianza e oppressione sociale» (Rosalind Gill),
nonostante emergano dati che costituiscono dei segnali incoraggianti. È noto che Agcom è impegnata a
tutelare il rispetto dei diritti fondamentali della persona al fine di contrastare ogni forma di discriminazione.

* Il volume è stato realizzato nell’ambito di un progetto del CoRecCm Puglia e dall’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze della Formazione, ed è inserito nella linea editoriale “Leggi la
Puglia”, in cui confluiscono tutte le pubblicazioni del Consiglio Regionale della Puglia realizzate con il
coordinamento della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale.
L’obiettivo della linea editoriale, approvata con delibera n. 151/2018 dell’Ufficio di Presidenza, è quello di
valorizzare la Puglia, il suo territorio, le sue tradizioni, il suo patrimonio culturale, nonché l’Istituzione
consiliare stessa.
Il Consiglio regionale della Puglia contribuisce ad arricchire il catalogo delle biblioteche del territorio
pugliese, omaggiando le copie cartacee.

