SorElle d’Italia 2010
ELLE LANCIA GLI STATI GENERALI DELLA DONNA

ELLE FRANCIA
GLI STATI GENERALI DELLA DONNA

L’iniziativa “Gli Stati Generali della Donna” è stata presentata dal settimanale francese Elle per la
prima volta nel 1970, a testimonianza della rivoluzione sociale intervenuta in quegli anni e del
nuovo ruolo femminile che ne era emerso.
A distanza di 40’anni il dibattito culturale sul ruolo della donna nella società di oggi è di nuovo
molto forte.
Elle Francia si è fatta interprete e portavoce di questa situazione di fermento ed evoluzione che
ha ripercussioni significative da tutti i punti di vista: sociale, economico, dei consumi.
Nel 2010 Elle Francia ha convocato per la seconda volta GLI STATI GENERALI DELLA DONNA.
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ELLE ITALIA

Forte del successo dell’iniziativa promossa dal
settimanale francese, ELLE ITALIA ha scelto di
aderire al progetto e di realizzare per la prima
volta “gli stati generali della donna”
nel nostro Paese.

Nasce SorELLE d’Italia.

Una grande magazine femminile si mette a
disposizione per promuovere una importante
ricerca, per intervistare migliaia di donne
italiane e descriverne lo stile di vita, i desideri,
le aspettative.
Per dare il via ad un dibattito al femminile.
Rendere concreta una voce importante per
migliorare il nostro Paese.
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IL PROGETTO E GLI OBIETTIVI

Obiettivo: fotografare la condizione femminile e individuare le traiettorie di sviluppo.
Dalle pari opportunità, a cominciare dallo stipendio, alla libertà di avere figli con l'aiuto della
scienza."Ce la faremo a diventare un Paese normale, più women friendly?", si chiede il direttore
di Elle, Danda Santini, nell'editoriale che lancia il progetto SorELLE d'Italia 2010.
Una serie di speciali su ELLE e un'indagine, affidata all’Istituto di Ricerca Piepoli, a 360 gradi
sull'universo femminile: prospettive, nuovi valori, famiglia, carriera, corpo, immagine, battaglie...
La discussione è aperta anche su Elle.it, con blog, forum e un canale dedicato, con news,
interviste, anticipazioni... Con la serietà, e la leggerezza, che appartengono al dna di Elle.
Per arrivare infine alla definizione di una serie di proposte concrete, riunite in una pubblicazione:
il libro bianco.
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DETTAGLIO PROGETTO
> coinvolgimento delle lettrici di ELLE attraverso testata e sito-web
lancio dell’iniziativa sulla testata ELLE (presentazione SoreELLE d’Italia e rimando al sito web per partecipare alla
discussione) e sviluppo tematiche nel corso di 8 mesi
creazione sul sito Elle.it di un canale dedicato e di forum di discussione aperto a tutte le utenti, per tutta la durata
dell’iniziativa

> ricerca quali-quantitativa (analisi scenario femminile affidata ad un primario Istituto di Ricerca)
Macro-aree di indagine:
- Amore e sesso
- Corpo e bellezza
- Famiglia e figli
- Vita pubblica: lavoro/ politica

Øcoinvolgimento rappresentanti istituzionali
ØMinistro delle Pari Opportunità, Mara Carfagna
ØRappresentanti femminili del Governo e del Parlamento sensibili ai temi delle donne
ØUniversità Luigi Bocconi
ØLe principali Associazioni che lavorano nel mondo femminile
> presentazione dei risultati a gennaio 2011, durante un grande convegno a cui sono invitati esponenti del
mondo politico e culturale, lettrici e giornalisti. Fornisce una lettura delle evidenze attuali emergenti del mondo
femminile, del ruolo della donna oggi nei vari aspetti della vita sociale, politica ed economica.

> pubblicazione libro bianco: le proposte concrete per migliorare la vita delle donne ( e quella degli uomini)
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Tappe….

ROMA – Colazione con le Ministre
15 luglio 2010
Colazione con le Ministre:
Mara Carfagna, Ministra Pari Opportunità
Stefania Prestigiacomo, Ministra dell’ Ambiente
Giorgia Meloni, Ministra della Gioventù
Beatrice Lorenzin, onorevole
Barbara Saltamartini, onorevole
Isabella Rauti, membro dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Lazio
Hotel de Russie
per illustrare il progetto e le prime evidenze della ricerca, ascoltare eventuali
suggerimenti e verificare la loro disponibilità nell’accogliere proposte che migliorino la
qualità di vita delle donne.
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MILANO – Incontro con le associazioni
Ø5 luglio 2010
Elle ha incontrato, in un forum aperto, alcune delle principali associazioni e/o gruppi che in Italia si
occupano dei diritti delle donne:
1) Casa internazionale delle donne, Roma
2) gruppo Di Nuovo
3) Di.Re, donne in rete contro la violenza che riunisce 58 centri antiviolenza sparsi per l'Italia
4) gruppo Maternità&Paternità, Milano
5) inGenere, portale di informazioni economiche e sociali in una prospettiva di genere,
6) Pari o Dispare
7) Udi, Unione donne d'Italia
8) Uds, Usciamo dal silenzio, Milano
Dopo la presentazione del progetto SorElle d'Italia da parte di Danda Santini, in un lungo e intenso
pomeriggio di discussione, la redazione di Elle ha avuto modo di discutere con le partecipanti le
questioni fondamentali sulle quali le associazioni e i gruppi stanno lavorando e ha chiesto loro di
elaborare buone proposte per migliorare la vita delle donne italiane, idee che verranno restituite sul
giornale e nella giornata finale del progetto.
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MILANO - SETTIMANA DELLA MODA
28 settembre
Tavola rotonda e cocktail a Villa Reale
Elle e la città di Milano celebrano le 100 donne di talento
h.16 Palazzo Marino
presentazione del numero speciale e delle sue protagoniste . I ritratti i sono dedicati a
donne che lavorano a Milano, capitale della moda, della bellezza e del design che ha
dato loro la possibilità di esprimere un percorso di successo.
La tavola rotonda, ha affrontato il tema dell’empowerment femminile e la sua “urgenza”
per rimettere in moto il motore dello sviluppo e riportare l’Italia ai livelli europei.
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026619-2568
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