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1. Introduzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un contesto come quello attuale, nel quale il complesso dominio delle Pari Opportunità (PO) è 

tornato ad essere oggetto di attenzione generalizzata e i cittadini sono sempre più partecipi ed 

informati, il raggiungimento effettivo della parità tra i generi dipende in misura sempre maggiore anche 

dall’armonizzazione effettiva e dalla contaminazione reciproca tra l’agenda decisionale – che 

raccoglie le priorità delle istituzioni e dei decisori pubblici – e l’agenda pubblica – che raccoglie bisogni 

e priorità dei cittadini. Tale armonizzazione impone però agli stakeholder di effettuare un’attività di 

analisi di contesto sempre più sistematica, che tenga conto non solo delle condizioni socio-economiche 

che accompagnano il perpetuarsi delle diseguaglianze di genere ma anche della percezione sociale di 

queste disuguaglianze. 

Il progetto MADRE, finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso i “Contributi per Progetti di 

pari Opportunità tra donna e Uomo” del 2014, nasce con l’idea di fornire agli stakeholder attivi nel 

campo delle PO sul territorio della Provincia di Trento (istituzionali e del terzo settore) una serie di 

strumenti e competenze per integrare le analisi di contesto che preludono alla realizzazione dei loro 

interventi con una conoscenza più sistematica dei contenuti del discorso pubblico mediatico su temi di 

PO che, nel tempo, ha raggiunto i cittadini e le cittadine. A questo scopo, il progetto ha disegnato ed 

applicato in via sperimentale una metodologia di mappatura del discorso pubblico sul dominio 

delle Pari Opportunità prodotto dai mezzi di informazione tradizionali e digitali.  

Il progetto MADRE si basa infatti sul presupposto che i media tradizionali e digitali giochino un ruolo 

centrale in relazione alla formazione di una “cultura pubblica delle Pari Opportunità”. A seconda del 

tipo di discorso che producono, infatti, i vecchi ed i nuovi media possono creare condizioni più o meno 

favorevoli per sensibilizzare l’opinione pubblica e per stimolare una collaborazione efficace tra donne, 

uomini, istituzioni, imprese private e autorità politiche per raggiungere un’effettiva parità tra i generi. La 

metodologia di mappatura proposta dal progetto MADRE intende fornire uno strumento innovativo per 

comprendere quanti e quali contenuti di PO raggiungono i cittadini e le cittadine ed è stata 

pensata per essere applicata a più livelli – dal locale al nazionale – ed in riferimento sia ai mass 

media sia a piattaforme di comunicazione digitale, in modo da generare una conoscenza multi-livello 

e multi-piattaforma che possa costituire una risorsa efficace per gli stakeholder attivi nel campo delle 

PO. 

La metodologia di mappatura elaborata nel contesto di MADRE è inerentemente integrata e multi-

metodo, poiché affianca in maniera virtuosa momenti di confronto ed approfondimento qualitativo con 

gli stakeholder a momenti di esplorazione ed analisi semi-automatizzata di corpora testuali anche di 
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grandi dimensioni. Tale metodologia è stata applicata in via sperimentale durante uno studio pilota 

all’interno del quale sono state considerate diverse fonti di informazione pubblica – dagli articoli di 

stampa locale pubblicate dal “Trentino”, alle news online disponibili su alcuni siti di quotidiani e portali 

informativi dell’area trentina (“Trentino online”; “L’Adige Online”; “La Voce delle Donne”), agli articoli dei 

principali quotidiani nazionali (“La Repubblica” e “Il Corriere della Sera”) a quelli pubblicati nelle pagine 

locali di alcune città rappresentative del Nord, Centro, Sud Italia e delle Isole (“La Repubblica Torino”, 

“La Repubblica Firenze”, “La Repubblica Napoli”, “La Repubblica Palermo”).  

Lo studio pilota ha confrontato fonti tra loro eterogenee ed è stato condotto al fine di testare la 

metodologia di mappatura, proporre una operativizzazione delle dimensioni di analisi in essa 

contenute, identificare le potenzialità ed i punti di forza connesse alla sua applicazione ma anche i 

limiti, le problematiche e le sfide. In questo senso, i risultati prodotti nel contesto dello studio pilota 

non sono da considerarsi finali, poiché prodotti in relazione solo ad un numero limitato di fonti legate 

essenzialmente alla dimensione della carta stampata (in alcuni casi “tradotta” in versione digitale). Al 

contrario, essi costituiscono soltanto un primo passo, uno spaccato necessariamente parziale del 

discorso pubblico mediatico sulle PO che ha raggiunto i cittadini e le cittadine in Trentino, sul territorio 

nazionale ed in altri contesti locali nelle diverse aree del nostro Paese. Nonostante il carattere 

sperimentale e non definitivo, lo studio pilota ha permesso di dimostrare che è possibile “andare oltre 

la superficie” dell’etichetta “Pari Opportunità” per scoprire quali contenuti vengono veicolati 

insieme ad essa, quali concetti vengono “messi al centro” del discorso, quali vengono caratterizzati 

come problematici e quali, invece, come possibili soluzioni. 

In quest’ottica, il presente Toolkit intende fornire uno strumento per permettere di muovere dallo 

studio pilota verso un monitoraggio completo e sostenuto nel tempo – un monitoraggio “messo a 

sistema” dagli stakeholder, che sia in grado coprire l’eterogeneità e la complessità dell’attuale 

panorama mediatico includendo un numero sempre maggiori di fonti di informazione nazionale e 

locale, della carta stampata, della televisione, della radio e del mondo della comunicazione digitale. A 

questo scopo, in primo luogo il toolkit illustra premesse e componenti della metodologia di mappatura 

proposta da MADRE e descrive come questa sia stata applicata nel contesto dello studio pilota 

(Sezione 2). In secondo luogo, si illustrano i principali risultati ottenuti nel corso dell’applicazione 

sperimentale della metodologia alle fonti considerate nello studio pilota (Sezioni 3-5). In conclusione, si 

esplorano possibili strategie per muovere verso un’attività di monitoraggio sistematica e sostenuta. 
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2. Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo elemento che caratterizza l’approccio metodologico di MADRE è il focus sui media, sia 

tradizionali sia digitali, come spazi di discorso pubblico. Certamente, i media non sono l’unico luogo 

in cui il discorso pubblico si sviluppa ma, a differenza di altri luoghi come i parlamenti, gli eventi pubblici 

o perfino le strade, i media permettono di raggiungere un pubblico generale e generalizzato (Gamson 

2004: 243). La presenza capillare di mass media e media digitali nelle nostre vite li rende inoltre un 

“palcoscenico privilegiato” capace di mettere in ombra tutti gli altri spazi di discorso pubblico – 

anche i più autorevoli (Ferree et al. 2002:10). Di conseguenza, il tipo di discorso che raggiunge i 

cittadini a partire dalle varie piattaforme mediatiche ha una maggiore probabilità di essere percepito e, 

allo stesso tempo, di influenzare “l’opinione pubblica” su temi di interesse comune (Gamson e 

Modigliani 1989:3). In questo senso, indagare il tipo di discorso che si sviluppa sui media, siano essi 

digitali o di comunicazione di massa, in relazione al dominio delle Pari Opportunità (PO) offre un punto 

di entrata privilegiato per comprendere più sistematicamente quali contenuti raggiungono i cittadini e le 

cittadine, intercettano i loro bisogni e le loro percezioni e, in ultima istanza, danno sostanza ad una 

“cultura pubblica” di parità. 

Partendo da questa premessa, il progetto MADRE ha elaborato una metodologia di mappatura del 

discorso pubblico mediatico integrata e multi-metodo, che affianca in maniera virtuosa momenti di 

confronto ed approfondimento qualitativo a momenti di esplorazione ed analisi semi-automatizzata di 

corpora testuali anche di grandi dimensioni. La struttura generale dell’approccio elaborato è sintetizzata 

in figura 2.1. La fase di Domain Boundaries Definition (DBD) segna l’inizio del processo e consiste in 

un confronto sistematico con gli stakeholder attivi nel dominio delle Pari Opportunità (PO). Tale 

confronto è volto a definire in modo partecipato e con un approccio realista (cioè, che parte dalla 

percezione degli attori coinvolti – si veda Laumann et al. 1983) i confini del dominio delle PO. Questa 

fase è particolarmente centrale per un dominio come quello delle PO che si caratterizza per essere 

simultaneamente: 

 diversificato, perché copre una molteplicità di aspetti ed ambiti eterogenei nei quali 

disuguaglianze strutturali e congiunturali si realizzano in condizioni e modalità differenti;  
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Fig. 2.1 – Metodologia di mappatura di MADRE 

 

  

 dinamico, poiché i suoi confini evolvono continuamente insieme alle pratiche e alle condizioni 

sociali;  

 complesso, perché la diversità dei temi che racchiude e la dinamicità con cui questi evolvono 

implicano la necessità di coinvolgere stakeholder di diversa natura, istituzionale e non, portatori 

di interessi pubblici e privati, che affrontano le molteplici dimensioni della disuguaglianza di 

genere con competenze, esigenze, agende e liste di priorità differenti. 

Successivamente alla specificazione dei confini del dominio, si procede con la fase di Text Mining 

(TM), che consiste nel disegno e nell’applicazione di procedure automatizzate per individuare all’interno 

di diverse fonti i testi che andranno a fare parte dei diversi corpora da sottoporre ad analisi durante la 

fase successiva di Hybrid Semantic Analysis (HSA). Le fonti da considerare all’interno della fase di 

TM possono essere determinate seguendo uno o più criteri – ad esempio, suggerimenti basati sulle 

priorità/bisogni degli stakeholder, la diffusione di una testata, i dati di ascolto di programmi televisioni o 

radiofonici, il numero di “fan” o “follower” su pagine di social media, e così via. Per tutte le piattaforme 

mediatiche che non si basano su modalità di comunicazione scritta (in particolare, la radio e la 

televisione) la fase di TM deve necessariamente essere accompagnata da una attività di trascrizione 

dei contenuti individuati come pertinenti, in modo da permettere che anche i testi orali siano analizzabili 

secondo le procedure previste nella fase di HSA. 

La fase di HSA consiste infatti in un’analisi semi-automatizzata dei corpora testuali che viene 

effettuata combinando diversi metodi e tecniche – dal confronto quantitativo, alla network analysis, allo 

studio strutturale del testo, all’analisi delle polarità di sentimenti. Pur essendo di natura totalmente 

esplorativa, la fase di HSA ha una duplice peculiarità. Da una parte, applica metodi e tecniche di 

analisi diversi in vista dell’identificazione di pattern che, presi nel loro complesso, permettono di 

comprendere in modo sistematico i principali tratti, l’evoluzione, le somiglianze e le diversità del 

discorso pubblico sulle PO sviluppato dalle fonti considerate nella fase di Text Mining. Dall’altra parte, 

la ricerca di pattern non è condotta secondo un approccio data-driven, cioè lasciando che siano i dati a 

suggerire similarità e discontinuità tra i vari corpora. Al contrario, l’analisi è guidata da un approccio 
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teorico che definisce a priori le dimensioni all’interno delle quali ricercare elementi di regolarità e 

discontinuità. 

Tale approccio si ispira direttamente ad una parte di studi sulle forme collettive di partecipazione 

politica che esamina l’effetto dei media sui livelli di accettazione pubblica e successo sia degli attori 

collettivi, i.e., movimenti, coalizioni, piattaforme di azione, sia delle istanze di cambiamento sociale di 

cui si fanno portatori. Più in particolare, l’approccio di MADRE riprende direttamente la 

concettualizzazione della cosiddetta “Struttura delle Opportunità Discorsive” (in inglese, Discursive 

Opportunity Struture, DOS) elaborata da Ruud Koompmans (si veda in particolare, Koopmans 2004). 

Secondo questo particolare approccio, i media non sono soltanto elementi che caratterizzano il 

contesto sociale all’interno del quale gli attori collettivi si mobilitano ed operano. Al contrario, sono veri 

e propri agenti che intervengono, attraverso la costruzione del discorso pubblico, nel determinare in 

maniera diretta un clima più o meno favorevole all’affermazione e all’accettazione pubblica di 

visioni alternative allo status quo. In definitiva, a seconda della copertura data a temi e agli attori di 

cambiamento sociale, i media contribuiscono a formare “strutture di opportunità” discorsive, simboliche 

e valoriali che, a loro volta, sono fondamentali nel determinare le probabilità di ottenere effettivamente 

un cambiamento. 

Partendo da questo background, Koopmans propone di analizzare il tipo di struttura delle opportunità 

discorsive create dai media lungo tre dimensioni (2004: 373): 

1. La visibilità che il discorso mediatico conferisce agli attori di cambiamento sociale e/o ai temi di 

cui si fanno portatori; 

2. La risonanza di cui godono i temi e le proposte avanzate, da intendersi essenzialmente in 

termini di quante reazioni espresse da terze parti sono incluse nel discorso mediatico; 

3. La legittimità conferita agli attori di cambiamento sociale e/o ai temi di cui essi sono portatori, 

essenzialmente legata al numero di esplicite espressioni di “supporto” o “rifiuto” espresse da 

terze parti ed incluse nel discorso mediatico. 

In generale, maggiori livelli di visibilità, risonanza e legittimità conferiti dal discorso pubblico mediatico, 

maggiormente favorevole ed aperta la struttura delle opportunità discorsive. Di conseguenza, maggiori 

sono anche le probabilità che i messaggi di cambiamento siano trasmessi al pubblico senza troppe 

distorsioni ed entrino a far parte dell’universo simbolico e valoriale dell’opinione pubblica. 

Nella sua formulazione originale, l’approccio delle opportunità discorsive di Koopmans non è pensato 

per realizzare una mappatura come quella ipotizzata nel contesto di MADRE ma, piuttosto, per tenere 

conto in modo sistematico di come il contesto culturale può influenzare la possibilità di ottenere un 

cambiamento sociale attraverso forme di azione collettiva organizzata. Tuttavia, il dominio specifico 

delle PO, intrinsecamente legato alla necessità di promuovere un cambiamento sociale nel modo in 

cui i rapporti tra donne e uomini sono concepiti e tradotti in pratica, si presta come caso 

particolarmente interessante per effettuare un ampliamento ed un adattamento di questo 

approccio teorico. Anche se che la mappatura di MADRE non è focalizzata su specifici attori collettivi 

ma sull’intero dominio tematico delle PO, essa mantiene ugualmente il focus originario che caratterizza 

l’approccio della DOS sull’importanza del discorso pubblico come elemento chiave per ottenere 

cambiamento sociale. È quindi possibile ed appropriato pensare di adottare e, allo stesso tempo, 

adattare le dimensioni analitiche caratterizzanti dell’approccio DOS al fine di esaminare il ruolo dei 

media tradizionali e digitali nel promuovere una cultura delle pari opportunità. 
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Infine, i risultati ottenuti dalle analisi delle dimensioni di visibilità, risonanza e legittimità realizzate 

durante la fase di HSA vengono sottoposti a validazione nella fase di Expert Validation (EV). La EV 

consiste nuovamente in un confronto sistematico con gli stakeholder, volto a raccogliere feedback sui 

pattern individuati ma anche input per poter affinare il processo di mappatura. 

Nelle sezioni che seguono, si descrive più in dettaglio l’applicazione della metodologia di mappatura nel 

contesto dello studio pilota, condotto al fine di testarne le potenzialità ed i punti di forza ma anche 

comprendere i limiti, le problematiche e le sfide connesse alla sua applicazione. 

2.1 Domain Boundaries Definition e Text Mining  

Nel contesto dello studio pilota realizzato da MADRE, la fase di definizione dei confini del dominio di 

interesse (Domain Boundaries Definition, DBD) si è tradotta nella realizzazione di un focus group 

(realizzato nel Marzo 2015) che ha coinvolto alcuni rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni 

di società civile attive nel dominio delle PO sul territorio della provincia di Trento. Durante questo 

incontro sono state raccolte una serie di parole chiave utili a “operativizzare” i contenuti del dominio 

delle PO. Attraverso il confronto ed il dialogo tra i partecipanti, è stato possibile individuare innanzitutto 

una serie di categorie tematiche che compongono il complesso dominio delle PO (tabella 2.1, colonna 

1). Successivamente, per ciascun ambito, i partecipanti hanno suggerito un insieme iniziale di parole 

chiave rappresentative delle principali questioni discusse.  

Le parole chiave individuate durante la prima fase sono state considerate come “ancore” per guidare la 

fase successiva di Text Mining (TM), cioè l’individuazione e l’estrazione di testi all’interno degli archivi 

elettronici delle testate giornalistiche e delle piattaforme online considerate nello studio pilota. In primo 

luogo, si è proceduto a “specificare” ulteriormente i confini del dominio PO espandendo in modo 

automatizzato la lista di parole chiave con le rispettive forme flesse (tabella 2.1, colonna 2). 

L’implementazione della lista ha permesso di coniugare le percezioni dei partecipanti al focus group 

con la ricchezza della lingua italiana, fornendo un punto di partenza migliore per l’individuazione dei 

testi all’interno degli archivi elettronici. È bene però precisare che, seppur più completa rispetto alla lista 

di partenza, la lista ottenuta attraverso la procedura automatizzata è da considerarsi comunque non 

definitiva proprio per la fluidità con la quale il dominio delle PO evolve sia per l’estrema ricchezza 

espressiva permessa dalla lingua italiana. 

Categorie di operativizzazione del dominio delle PO e parole chiave 

Categorie tematiche Parola Chiave 

Cittadinanza e Partecipazione 

partecipazione politica femminile 

quote rosa 

rappresentanza di genere 

Conciliazione 

conciliazione 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

conciliazione famiglia lavoro 

conciliazione famiglia-lavoro 

conciliazione fra vita e lavoro 

conciliazione tra vita e lavoro 

conciliazione tra vita e lavoro 

conciliazione vita - lavoro 

conciliazione vita lavoro 

equilibrio tra vita e lavoro 
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Tabella 2.1 – Segue – 

Categorie tematiche Parola Chiave 

Conciliazione 

politiche per la famiglia 

politiche per le famiglie 

tasso di fecondità 

posticipazione della fecondità 

Disparità/Diseguaglianza 
 

disparità  di genere 

disparità  di generi 

disparità  fra genere 

disparità  fra generi 

disparità  fra i generi 

disparità  tra genere 

disparità  tra generi 

disparità  tra i generi 

disuguaglianza di genere 

disuguaglianze di genere 

disuguaglianze tra uomini e donne 

divario di genere 

gender gap 

Economia e Lavoro 
 

congedo maternità 

disoccupazione della donna 

disoccupazione delle donne 

disoccupazione femminile 

disuguaglianza di reddito 

divario retributivo di genere 

divario salariale di genere 

divario salariale tra uomini e donne 

lavoro della donna 

lavoro delle donne 

lavoro femminile 

occupazione della donne 

occupazione delle donne 

occupazione femminile 

parità retributiva 

uguaglianza sul lavoro 

Istruzione e Formazione 

istruzione della donna 

istruzione delle donne 

istruzione femminile 

scolarizzazione femminile 

Parità 

cittadinanza di genere 

pari opportunità  

parità  di genere 

parità  di generi 



 

 
11 

Tabella 2.1 – Segue – 

Categorie tematiche Parola Chiave 

 

parità  fra genere 

parità  fra generi 

parità  fra i generi 

uguaglianza delle donne e degli uomini 

uguaglianza di genere 

uguaglianza di opportunità 

uguaglianza tra le donne e gli uomini 

Salute 
salute delle donne 

medicina di genere 

Stereotipi/Discriminazione 
 

discriminazione della donna 

discriminazione delle donne 

discriminazione di genere 

discriminazione di generi 

discriminazione fra genere 

discriminazione fra generi 

discriminazione fra i generi 

discriminazione tra genere 

discriminazione tra generi 

discriminazione tra i generi 

stereotipi di genere 

stereotipi sul genere 

rispetto per la donna 

rispetto per le donne 

Violenza 

violenza sulle donne 

femminicidio 

violenza contro le donne 

 

Utilizzando la lista completa di parole chiave, si è successivamente proceduto all’esplorazione degli 

archivi digitali di una serie di testate e portali di informazione al fine di individuare articoli e news 

online con un focus sul dominio delle PO e pubblicati nel periodo 2011-2014. Questo periodo è stato 

scelto in considerazione del rinnovato interesse per le questioni di genere in Italia seguito alle ampie 

mobilitazioni di piazza avvenute nel 2011, il cosiddetto “anno dei movimenti”, in connessione allo 

slogan “Se non ora, quando?”. Infatti, pur non essendo mai scomparse dall’orizzonte legislativo ed 

istituzionale né dal raggio di azione di associazioni e organizzazioni della società civile, le questioni 

legate ad un’equa e bilanciata partecipazione di donne e uomini alla vita sociale, economica e politica 

del nostro Paese per anni non sono state rappresentate nel discorso pubblico come vere e proprie 

“priorità sociali”, rimanendo piuttosto sullo sfondo di discussioni sulla governance più ampie e 

raramente affrontate in un’ottica di genere e pari opportunità. Nel 2011, la massiccia mobilitazione delle 

cittadine e dei cittadini ha riproposto con nuova e pressante urgenza la necessità di una collaborazione 

sistematica tra donne, uomini ed istituzioni per raggiungere un’effettiva parità tra i generi segnando 

l’inizio di una “nuova fase” di riflessione pubblica alla quale i media, tradizionali e digitali, hanno preso 

parte attiva. 
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Lo studio pilota ha considerato le fonti ed i formati specificati in tabella 2.2. Prima di procedere, è 

opportuno fare una serie di precisazioni. In primo luogo, va ricordato che lo scopo dello studio pilota era 

operativizzare e testare una metodologia di mappatura pensata per essere applicabile a più livelli (dal 

locale al nazionale al locale) ed in riferimento a fonti dai formati diversi (media tradizionali e digitali). Per 

condurre questa verifica all’interno dei tempi stabiliti dal progetto, sono state privilegiate fonti di 

informazione che coniugassero un’ampia diffusione con la possibilità di accedere in maniera immediata 

ai contenuti di archivio per il periodo selezionato dallo studio pilota. In questo senso, considerare gli 

archivi di alcune testate giornalistiche e portali online di informazione ha permesso di recuperare una 

serie di materiali riferibili a parte del discorso pubblico mediatico sulle PO diffuso in Trentino (in 

particolare, all’interno del territorio provinciale di Trento), su scala nazionale e in alcune città ritenute 

particolarmente rappresentative delle diverse aree del nostro paese.  

Per quanto riguarda la stampa trentina, la scelta di considerare soltanto gli articoli del “Trentino” è 

stata effettuata in virtù della natura pilota dello studio condotto da MADRE ed in considerazione della 

maggiore facilità di accesso ai materiali sia stampati sia pubblicati nella versione online che caratterizza 

questa testata rispetto ad altre testate anche più diffuse come “L’Adige”. Il “Trentino” infatti registra e 

mantiene i propri articoli come item singoli e gratuitamente consultabili. Diverso invece il caso per 

“L’Adige”, il cui archivio è accessibile soltanto dietro pagamento e mantiene memoria delle notizie 

pubblicate su carta stampata riproponendo una versione “sfogliabile” del quotidiano disponibile in 

Tabella 2.2 – Fonti considerate, formato testi mappati e corpus corrispondente  

Fonte Formato testi Corpus Livello discorso 

pubblico mediatico 

Trentino Articoli pubblicati nell’ 

edizione cartacea 

Il Trentino versione 

stampata 

Stampa trentina 

Trentino News pubblicate 

nell’edizione online 

Il Trentino versione 

online + News Trentine 

Online 

News Online trentine 

L’Adige News pubblicate 

nell’edizione online 

News Trentine Online News Online trentine 

La Voce delle Donne News pubblicate nel 

portale online 

News Trentine Online News Online trentine 

La Repubblica Articoli pubblicati nell’ 

edizione cartacea 

La Repubblica Stampa Nazionale 

Il Corriere della Sera Articoli pubblicati nell’ 

edizione cartacea 

Il Corriere della Sera Stampa Nazionale 

La Repubblica Torino Articoli pubblicati nell’ 

edizione cartacea 

La Repubblica Torino Stampa Locale (Nord) 

La Repubblica Firenze Articoli pubblicati nell’ 

edizione cartacea 

La Repubblica Firenze Stampa Locale (Centro) 

La Repubblica Napoli Articoli pubblicati nell’ 

edizione cartacea 

La Repubblica Napoli Stampa Locale (Sud) 

La Repubblica Palermo Articoli pubblicati nell’ 

edizione cartacea 

La Repubblica Palermo Stampa Locale (Isole) 
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edicola o in singole pagine in formato .pdf. Queste specificità hanno impedito una immediata scansione 

dell’archivio del quotidiano attraverso script automatizzati ed ha reso più difficile l’individuazione degli 

articoli di possibile interesse. Per raggiungere gli obiettivi del progetto nei tempi prefissati si è preferito 

quindi concentrare gli sforzi di ricerca sul “Trentino” nella piena consapevolezza di aver considerato 

soltanto una parte del discorso pubblico su carta stampata disponibile ai cittadini trentini. 

Per quanto riguarda le news online trentine, nel contesto dello studio pilota sono state privilegiate in 

primo luogo le news pubblicate online da alcune delle testate più diffuse sul territorio provinciale – 

“L’Adige” e “Il Trentino” – in considerazione della diffusione delle versioni cartacee e considerando la 

versione online del quotidiano un punto privilegiato per le attività di recupero informazioni da parte dei 

lettori e delle lettrici (Lotan et al. 2011; Polat 2005). A fianco delle news delle due testate sono state 

incluse anche le news pubblicate nel portale “La Voce delle Donne” (una sezione del più ampio portale 

informativo “La Voce del Trentino”), una fonte senza dubbio specialistica per i temi di PO ma ritenuta 

interessante dagli stakeholder che hanno partecipato alla fase di Domain Boundaries Definition e quindi 

inclusa anche alla luce della possibilità di espandere l’attività di mappatura verso un monitoraggio più 

completo. Va specificato che si tratta di tre fonti piuttosto eterogenee. In primo luogo, il “Trentino” offre 

libero accesso alle news pubblicate sulla propria edizione online mentre “L’Adige” permette di accedere 

gratuitamente soltanto ad una parte dei propri contenuti online. Inoltre, se il “Trentino” e “L’Adige” sono 

edizioni online di due quotidiani, “La Voce delle Donne” è parte di un portale nativo online che non 

necessariamente si basa sulle stesse logiche di produzione dei quotidiani più tradizionali. In 

considerazione di questa eterogeneità, le fonti di news online sono state ricondotte a due corpus 

diversi: il primo, formato soltanto dalle news online del “Trentino” ed utilizzato per il confronto tra la 

versione cartacea e quella digitale delle notizie diffuse sul territorio trentino; il secondo, contenente le 

news selezionate da tutte e 3 le fonti digitali ed utilizzato come corpus “di controllo” (si veda la sezione 

“Modalità di confronto tra corpora”).  

Per quanto riguarda la stampa nazionale, i due quotidiani “La Repubblica” e “Il Corriere della Sera” 

sono stati selezionati in quanto si tratta delle principali testate di stampa non specialistica diffuse sul 

territorio nazionale. Anche in questo caso, il tipo di formato dell’archivio digitale delle due testate ha 

influenzato il tipo di testi reperiti nella fase di TM. Infatti, l’archivio digitale de “La Repubblica” permette 

di distinguere e, quindi, di tenere separate le pagine nazionali (pubblicate in tutte le edizioni del 

quotidiano) dalle pagine locali (dai contenuti variabili a seconda della località presa in considerazione). 

Al contrario, l’archivio del “Il Corriere della Sera” non permette di distinguere a monte se una notizia è 

stata pubblicata in una pagina leggibile sull’intero territorio nazionale o soltanto in una edizione locale. 

Di conseguenza, mentre i testi nel corpus de “La Repubblica” corrispondono soltanto a notizie leggibili 

a tutti i lettori sul territorio nazionale, quelli del corpus de “Il Corriere della Sera” corrispondono a notizie 

che possono essere sia locali sia nazionali. Per evitare possibili distorsioni legate a questa inevitabile 

eterogeneità, i corpora corrispondenti alle due testate sono stati analizzati separatamente. 

Infine, per quanto riguarda la stampa locale delle aree del Nord, Centro, Sud Italia ed Isole va 

precisato che, a differenza del “Trentino” non sono state considerate testate complete ma le sezioni 

interne del quotidiano “La Repubblica”. Anche questa scelta deriva principalmente dalla necessità di 

individuare e privilegiare fonti archiviali di facile accesso che permettessero la realizzazione dello studio 

pilota nei tempi previsti dal progetto; ed è stata fatta nella piena consapevolezza della necessità di 

includere nelle mappature future non solo pagine locali di quotidiani nazionali ma anche testate locali 

complete. Ad ogni modo, va segnalato che sia il “Trentino” sia “La Repubblica” (e, di conseguenza, le 

pagine locali utilizzate come proxy della stampa locale) appartengono allo stesso gruppo editoriale. 

Nonostante i diversi formati presi in considerazione (i.e., quotidiani locali, nazionali, sezioni locali 

all’interno di pubblicazioni nazionali) vi è dunque la possibilità di impostare un confronto di massima tra 

corpora contenenti notizie che sono state redatte secondo una linea editoriale comune. 
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La tabella 2.3 mostra il numero di articoli processati e selezionati in ciascun corpus come pertinenti al 

dominio delle PO nell’arco di tempo considerato dallo studio pilota, i.e., il quadriennio 2011-2014. In 

generale, sono stati processati quasi 2 milioni di articoli e news online all’interno dei quali quasi 9 mila 

sono stati selezionati in quanto contenenti almeno una delle parole chiave presenti nella lista in tabella 

2.1. Ogni articolo selezionato è stato poi caratterizzato in base all’anno e in relazione a ciascuno degli 

ambiti tematici individuati durante la fase di Domain Boundaries Definition a seconda delle parole 

chiave contenute. 

 2.2 Hybrid Semantic Analysis ed Expert Validation 

Come accennato in precedenza, MADRE adotta e, allo stesso tempo, adatta alle peculiarità del 

dominio considerato le dimensioni analitiche che caratterizzano l’approccio della Discursive Opportunity 

Structure elaborato da Koompans. Di seguito si illustrano più nel dettaglio il tipo di lettura proposta per 

le tre dimensioni della visibilità, risonanza e legittimità e le diverse operativizzazioni proposte per 

ciascuna di esse nel contesto dello studio pilota. 

Visibilità 

Nel contesto di MADRE, la dimensione della “visibilità” del discorso delle Pari Opportuntià, in generale, 

fa riferimento al livello di attenzione dato al dominio delle PO all’interno del discorso pubblico prodotto 

dalle varie testate e piattaforme digitali. Più nello specifico, l’approccio di MADRE declina la dimensione 

della visibilità in tre modi distinti ma pienamente complementari: 

1. La visibilità del dominio delle PO all’interno del discorso pubblico, una prospettiva 

attraverso la quale interrogarsi relativamente al livello di attenzione dato all’intero dominio delle 

PO all’interno del discorso pubblico elaborato dalle varie fonti on- ed offline. Guardare alla 

visibilità del dominio delle PO in generale permette di comprendere più da vicino quanta parte 

del discorso pubblico mediatico viene dedicata alla discussione della questione della parità tra 

donne e uomini. Da un punto di vista operativo, il livello di visibilità del dominio viene rilevato in 

termini di proporzione di articoli relativi al dominio delle PO sul totale di articoli pubblicati in un 

determinato anno per ogni corpus (i.e., visibilità annuale) o sul totale degli articoli pubblicati nel 

quadriennio considerato per ogni corpus (i.e, visibilità assoluta). 

2. La visibilità delle varie categorie tematiche racchiuse dall’etichetta “Pari Opportunità”, 

una prospettiva attraverso la quale interrogarsi relativamente al livello di attenzione dato, 

all’interno del discorso sulle PO, alle diverse tematiche individuate come rilevanti dagli 

stakeholder coinvolti nella fase di Domain Boundaries Definition. Guardare alla visibilità delle 

tematiche di PO permette di analizzare più da vicino la composizione dell’agenda del discorso 

mediatico pubblico sul dominio delle PO. Da un punto di vista operativo, il livello di visibilità 

delle tematiche di PO viene rilevato in termini di percentuale di articoli di PO riconducibili ad una 

determinata tematica sul totale di articoli pubblicati in un determinato anno per ogni corpus (i.e., 

visibilità annuale) o sul totale degli articoli pubblicati nel quadriennio considerato per ogni 

corpus (i.e, visibilità assoluta). 

3. La resilienza delle tematiche di Pari Opportunità, una prospettiva attraverso la quale 

interrogarsi relativamente alla persistenza delle tematiche di pari opportunità. Guardare alla 

resilienza delle tematiche di PO permette di comprendere più da vicino quanta attenzione viene 

data, nel tempo, a ciascuna di esse e, di conseguenza, quanto cambino le priorità nel discorso 

pubblico mediatico sulle PO. Da un punto di vista operativo, la resilienza di una tematica di PO 

viene operativizzata guardando alle variazioni di visibilità annuale di ciascuna categoria 

tematica identificata all’interno degli articoli di PO in ciascun corpus. 
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Tabella 2.3 - Numero articoli processati per ogni fonte e numero di articoli selezionati in base alle parole chiave (P=processati; S=selezionati) 

  2011 2012 2013 2014 2011-2014 

Corpus Formato P S P S P S P S P S 

Il Trentino S 62.508 268 72.440 347 70.784 522 72.202 420 277.934 1557 

Il Trentino Online O 44.678 236 43.955 257 41.770 416 39.185 325 169.588 1234 

News Trentine Online O 50.163 269 50.515 294 48.691 489 48.279 431 197.648 1483 

La Repubblica S 185.626 213 180.344 261 126.427 282 147.873 250 640.270 1006 

Il Corriere della Sera S 117.820 491 105.393 640 122.203 862 82.497 554 427.913 2547 

La Repubblica Torino S 15.292 75 14.744 98 10.505 84 11.166 67 51.707 324 

La Repubblica Firenze S 12.450 77 12.678 55 9.411 85 10.212 61 44.751 278 

La Repubblica Napoli S 15.257 68 15.214 56 10.715 74 10.428 49 51.614 247 

La Repubblica Palermo S 16.497 31 15.182 46 9.174 38 8.546 26 49.399 141 

Totale  520.291 1.728 510.465 2.054 449.68 2.852 430.388 2.183 1.910.824 8817 

Nota: S= Carta Stampata; O= News Online 
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Risonanza 

Convenzionalmente, la risonanza di un tema di cambiamento sociale è legata alla quantità di reazioni 

(positive e/o negative) che vengono incluse nel discorso mediatico (Koopmans 2004:374). Nel contesto 

dello studio pilota, il livello di “risonanza” del dominio delle PO nel discorso pubblico prodotto dai vari 

media è stato concepito in relazione al livello in cui la struttura del discorso si è dimostrata più o 

meno flessibile ed in grado di “mettere al centro” una pluralità di concetti, questioni, temi che sono 

propri del dominio stesso.  

Al fine di indagare la struttura del discorso, i vari corpora sono stati rappresentati come network 

semantici formati da lemmi (cioè, forme non flesse di sostantivi, verbi ed aggettivi) uniti tra loro ogni 

qualvolta si trovano associati insieme all’interno della stessa frase. Per ciascun network semantico si è 

proceduto ad individuare il nucleo centrale, formato dai sostantivi, verbi ed aggettivi che appaiono nel 

corpus corrispondente con una frequenza pari almeno alla media più due deviazioni standard e, 

successivamente, trattenendo soltanto quei lemmi uniti da legami con una forza superiore alla forza 

media più due deviazioni standard (si veda la tabella in Appendice 2).  

Partendo da queste strutture ed applicando tecniche di network analysis si è proceduto ad esaminare 

come la struttura del discorso sia evoluta nel tempo confrontando per ciascun corpus il network 

semantico del 2011 con quello del 2014. Più in particolare si è proceduto ad analizzare: 

1. i legami più forti, che rappresentano i “cardini semantici”, cioè quelle associazioni tra lemmi 

che ricorrono più di frequente all’interno del discorso; 

2. quante e quali parole vengono sistematicamente “messe al centro”, cioè sono più spesso 

utilizzate nella costruzione dei testi che si occupano dei temi di pari opportunità. 

Il livello di risonanza è stato quindi attribuito attraverso una valutazione combinata di questi due 

elementi: maggiore la pertinenza e la varietà di lemmi tra i quali vengono stabiliti i legami più forti e dei 

lemmi più centrali, maggiore il livello di risonanza del dominio delle PO all’interno del discorso 

mediatico convogliato da ciascun corpus. 

Legittimità 

Nell’approccio DOS cui si ispira MADRE, la dimensione della legittimità fa riferimento al grado in cui 

attori terzi nella sfera pubblica supportano o rifiutano un attore ed i suoi temi (Koompans 2004:375). Nel 

contesto dello studio pilota, questo elemento di supporto/rifiuto è stato indagato guardando alla polarità 

del sistema di co-occorrenze “forti” stabilite intorno ad una serie di “concetti critici”, cioè ritenuti 

centrali dagli stakeholder e/o che sono sistematicamente centrali nelle reti semantiche che 

rappresentano il discorso pubblico mediatico (box 2.1). Infatti, all’interno di ciascun corpus, ogni 

concetto critico co-occorre, una o più volte, con altri concetti/espressioni. Maggiore il numero di volte in 

cui un concetto critico co-occorre con un altro, maggiore la “forza” dell’associazione tra i due. Le co-

occorrenze forti sono dunque individuate come quelle associazioni tra un concettro critico ed altri 

concetti/espressioni all’interno di un intervallo definito nel testo (in questo caso 20 parole prima e dopo 

il concetto critico all’interno della stessa frase) che hanno una “forza” superiore alla media (i.e., la 

frequenza media delle co-occorrenze stabilite intorno al concetto critico considerato) più una deviazione 

standard.  

Tali co-occorrenze possono essere stabilite tra un concetto critico e concetti/espressioni che veicolano 

una marca semantica negativa (ad esempio, quando il concetto “lavoro” viene associato, all’interno 

della frase, con “mancanza”); positiva (ad esempio, quando “lavoro” viene sistematicamente associato 

con “favorire”); o neutra (ad esempio, quando “lavoro” viene sistematicamente associato con  “mondo”).  
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Box 2.1 – Concetti critici considerati all’interno dello studio pilota 

donna; lavoro; lavoro femminile; conciliazione; violenza; parità; commissione pari opportunità; 

consigliera di parità; famiglia; assessore pari opportunità 

 

Maggiore il peso di una marca semantica nel sistema di co-occorrenze sistematiche intorno ad un 

concetto critico, maggiore la sua caratterizzazione positiva, negativa o neutra. Nel caso specifico 

dello studio pilota, la polarità del sistema di co-occorrenze forti stabilito è stata calcolata come la media 

del punteggio di polarità di ciascuna co-occorrenza stabilita intorno ad un concetto critico. Medie di 

segno negativo indicano caratterizzazioni negative, problematiche del concetto considerato. Per 

converso, medie di segno positivo indicano caratterizzazioni positive del concetto; mentre medie pari a 

zero indicano una caratterizzazione neutra. Marcate caratterizzazioni positive o negative 

individuano concetti “legittimati” – nel primo caso come elementi proattivi nel dominio delle PO; nel 

secondo caso come aspetti critici. Caratterizzazioni tendenzialmente neutre segnalano invece concetti 

indifferenziati, non particolarmente strategici. 

Modalità del confronto tra corpora 

Nel contesto dello studio pilota due sono state le prospettive attraverso le quali il confronto tra i vari 

corpora è stato strutturato. Da una parte, sono state confrontate le notizie apparse sulle pagine del 

“Trentino” sia con le news online della stessa testata (corpus “Il Trentino Online”) sia con un 

insieme “misto” di news trentine online formato dalle news online del “Trentino”, quelle pubblicate 

nell’edizione digitale de “L’Adige” e quelle apparse nel portale “La Voce delle Donne”. In questo senso, 

MADRE ha voluto iniziare ad esplorare similitudini e differenze fra il modo di produrre informazione 

sulle PO nel contesto dei media tradizionali e nello spazio digitale. Mentre il confronto più sistematico è 

impostato tra l’edizione cartacea e quella online delle notizie del “Trentino”, il corpus delle “News 

Trentine Online” è stato utilizzato per “testare” se le similarità e differenze tra le due versioni del 

quotidiano locale si mantengono anche quando si considerano molteplici fonti online allo stesso tempo 

(come spesso accade quando si utilizzano servizi di aggregazione di news online come Google News). 

Dall’altra parte, sono state confrontate le notizie relative alle PO apparse sul quotidiano trentino 

con quelle pubblicate dai quotidiani nazionali e nelle pagine locali. Attraverso questo confronto, 

MADRE ha voluto iniziare ad esplorare similitudini e differenze tra il discorso pubblico mediatico di PO 

in Trentino rispetto a quello prodotto in riferimento ad altri contesti geografici e sociali. 
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3. Visibilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 La visibilità del dominio delle Pari Opportunità 

Come illustrato nella sezione “Metodologia”, la prima prospettiva attraverso la quale analizzare la 

dimensione della “Visibilità” è la visibilità del dominio delle PO che, in generale, è stata operativizzata 

come totale di articoli pertimenti alle PO sul totale degli articoli processati per ogni corpus. Ad un primo 

sguardo, i risultati del monitoraggio suggeriscono che quello delle PO è un dominio specifico che non 

riceve molta attenzione. I risultati sintetizzati in tabella 3.1 indicano infatti che, nel quadriennio 2011-

2014, le varie fonti hanno dedicato alle tematiche di PO in totale soltanto da 2 a 8 articoli su mille. 

Per quanto riguarda il discorso pubblico convogliato dalle notizie on- ed offline del trentino, i dati in 

tabella 3.1 mostrano che nell’arco di tempo 2011-2014, le tematiche di PO hanno trovato nello spazio 

online una maggiore accoglienza rispetto a quanto accade nelle pagine della carta stampata. Non solo 

la versione online del “Trentino” dà maggiore visibilità al dominio delle PO rispetto a quella di carta 

stampata. Quando si prendono in considerazione oltre alle news online del “Trentino” anche quelle de 

“La Voce delle Donne” e de “L’Adige”, si nota un lieve incremento della copertura del dominio PO. 

Molto probabilmente, la minore dipendenza delle edizioni online dai limiti di spazio si traduce in 

una maggiore flessibilità del discorso pubblico e, di conseguenza, in una minore “penalizzazione” del 

dominio delle Pari Opportunità rispetto ad altri argomenti trattati. 

Guardando soltanto alla carta stampata, però, è possibile notare che le pagine del “Trentino” 

conferiscono al dominio delle PO una visibilità più ampia rispetto a quanto accade nelle pagine 

nazionali di “La Repubblica” che, nell’arco dei 4 anni monitorati, ha ospitato soltanto due articoli su mille 

relativi al dominio delle PO. Diverso, e più simile a quello della carta stampata del “Trentino”, è il dato 

relativo alla visibilità data alle PO da “Il Corriere della Sera”, che nel quadriennio considerato ha 

ospitato circa 6 articoli su mille relativi al discorso delle PO. Tuttavia, guardando ai dati relativi alle 

pagine locali de “La Repubblica”  è possibile comprendere meglio la ragione di una simile distanza tra 

le due testate nazionali e la maggiore somiglianza tra i livelli di visibilità del “Trentino” e quelli de “Il 

Corriere della Sera”. Con la sola esclusione de “La Repubblica – Palermo”, i risultati in tabella 3.1 

suggeriscono che vi sia una maggior propensione alla discussione dei temi delle PO nelle pagine 

locali, rispetto alle pagine nazionali del quotidiano – con “La Repubblica-Torino” e “La Repubblica- 

Firenze” che ospitano, nel quadriennio monitorato, circa sei articoli su mille sui temi di pari opportunità; 

mentre sono 5 quelli de “La Repubblica-Napoli”. Molto probabilimente, è quindi l’inclusione delle pagine 
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Tabella 3.1 – Visibilità totale del dominio delle PO (valori x1000) 

CORPUS TIPOLOGIA VISIBILITA’ PO QUADRIENNIO 2011-2014 

IL TRENTINO STAMPA Carta Stampata 5.60 

IL TRENTINO ONLINE News Online 7.28 

NEWS TRENTINE ONLINE News Online 7.50 

LA REPUBBLICA Carta Stampata 1.57 

IL CORRIERE DELLA SERA Carta Stampata 5.95 

REPUBBLICA TORINO Carta Stampata 6.27 

REPUBBLICA FIRENZE Carta Stampata  6.21 

REPUBBLICA NAPOLI Carta Stampata 4.79 

REPUBBLICA PALERMO Carta Stampata 2.85 

 

locali all’interno del corpus de “Il Corriere della Sera” che contribuisce al più alto livello di visibilità del 

dominio rispetto a quanto accade per “La Repubblica”. 

Al di là delle differenze che emergono tra i vari corpora quando si considera il quadriennio 2011-2014, 

uno sguardo più ravvicinato agli andamenti nel tempo dei tassi di visibilità del dominio delle PO 

all’interno di ogni corpus mostra trend di copertura piuttosto simili. La figura 3.1 mostra l’evoluzione 

nel tempo della “visibilità annuale” del dominio delle PO, cioè della proporzione di articoli dedicati alle 

PO sul totale degli articoli pubblicati ogni anno in ciascun corpus.Tutte le fonti infatti conferiscono un 

“picco” di visibilità al dominio delle PO nel 2013 – anno di elezioni ma anche di avvenimenti che 

aumentano l’attenzione sulle questioni di genere in generale e, più in particolare, sulla questione della 

violenza sulle donne (ad esempio, la ratifica della Convenzione di Istanbul nel mese di giugno, la 

sentenza di condanna dell’ex-Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi durante il cosiddetto “processo 

Ruby” nel mese di agosto; il grande flash mob “One Bilion Rising” nel mese di febbraio o l’uscita del 

libro “Ferite a Morte” e l’inizio del tour teatrale omonimo). 

Dopo il 2013, in tutti i corpora si verifica un decremento di attenzione per il dominio delle PO. Tuttavia, 

anche in questo caso, il “Trentino” si distingue dalle altre pagine locali in quanto, con la sola eccezione 

di “La Repubblica-Palermo”, conferisce al dominio delle PO un livello di visibilità annuale 

leggermente superiore al valore stabilito nel quadriennio. 

Il confronto diretto tra testate aiuta a comprendere un ulteriore tratto di peculiarità del discorso pubblico 

mediatico trentino rispetto a quello sviluppato altrove. La tabella 3.2 riassume i dati relativi alla visibilità 

“assoluta” del dominio delle PO, cioè la proporzione di articoli annualmente dedicati al dominio delle 

PO in ciascun corpus sul totale degli articoli processati per l’intero quadriennio per quello stesso 

corpus. In primo luogo, guardando soltanto ai corpora riferibili al trentino, lo spazio online si 

conferma come maggiormente aperto alla discussione di questioni legate alle PO. Guardando 

soltanto alla carta stampata, però, notiamo anche che il “Trentino” mette in atto nel tempo quella che 

possiamo chiamare una strategia di “visibilità progressiva”. Infatti, se nel 2011 la testata trentina 

dava meno rilievo alle PO rispetto a “Il Corriere” e alle pagine locali de “La Repubblica” (con la sola 

esclusione di Palermo), nel 2014 è la testata che riserva maggior spazio alle tematiche di parità.  
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Figura 3.1 – Visibilità annuale del dominio PO (valori x 1000) 

 

 

Tabella 3.2 – Visibilità assoluta del dominio PO (valori x 1000) 

ANNO  

CORPUS 

2011 2012 2013 2014 

TRENTINO STAMPA 0.96 1.25 1.88 1.51 

TRENTINO ONLINE 1.39 1.52 2.45 1.92 

NEWS TRENTINE ONLINE 1.36 1.49 2.47 2.18 

REPUBBLICA 0.33 0.41 0.44 0.39 

CORRIERE 1.15 1.50 2.01 1.29 

REPUBBLICA TORINO 1.45 1.90 1.62 1.30 

REPUBBLICA FIRENZE 1.72 1.23 1.90 1.36 

REPUBBLICA NAPOLI 1.32 1.08 1.43 0.95 

REPUBBLICA PALERMO 0.63 0.93 0.77 0.53 

 

3.2 La visibilità delle tematiche di Pari Opportunità 

Il secondo indicatore della dimensione della “Visibilità” fa riferimento alla visibilità delle categorie 

tematiche di Pari Opportunità individuate partendo dalle conoscenze e dalle prospettive degli 
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stakeholder coinvolti nello studio pilota di MADRE. Come illustrato in precedenza, guardare alla 

visibilità delle tematiche di PO ci permette di analizzare più da vicino la composizione dell’agenda del 

discorso mediatico pubblico sul dominio delle PO.  

Una prima chiave di lettura ci viene fornita dalla “visibilità annuale” delle varie tematiche all’interno dei 

vari corpora, cioè alla percentuale di articoli/news appartenenti ad un corpus che sono stati pubblicati in 

un anno e che sono riconducibili ad una specifica categoria tematica sul totale annuale degli 

articoli/news di pari opportunità per quell’anno all’interno del corpus stesso. 

Come illustrato dalle tag-cloud in figura 3.2, il discorso sulle PO negli articoli della stampa del “Trentino” 

è stato sempre dominato dalla categoria tematica della Parità, che nel tempo è costantemente 

rimasta il filone principale intorno al quale costruire l’agenda di discussione pubblica relativa a questo 

dominio. A fianco di questo dato costante, però, nel tempo sono intervenuti diversi cambiamenti. Nel 

2011, essenzialmente, le tematiche più discusse sono state Parità, Conciliazione insieme ai temi 

dell’Economia e del Lavoro femminile. Nel 2012 al binomio Parità e Conciliazione si è aggiunto il tema 

della Violenza, che ha iniziato a “pesare” di più rispetto alla discussione sui temi economici e 

dell’occupazione. Nel passaggio tra il 2012 ed il 2013 il tema della Violenza si rafforza sempre di più e 

prende il posto di quello della Conciliazione per diventare la seconda categoria più discussa, seguito da 

una nuova attenzione per i temi di cittadinanza e partecipazione delle donne alla vita politica (il 2013 è 

anno di elezioni). 

Figura 3.2 – Visibilità annuale delle categorie tematiche negli articoli dell’edizione cartacea del 

“Trentino” 
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Finita la fase elettorale, nel 2014, l’agenda torna ad essere orientata come nel 2012 verso il triangolo 

Parità, Violenza e Conciliazione, queste ultime discusse con la stessa rilevanza. Tematiche meno 

rilevanti di tutte, ogni anno, Istruzione/formazione Femminile e Salute Femminile. Mai 

particolarmente rilevante risulta essere anche la questione degli Stereotipi e della rappresentazione 

distorta della figura femminile (si veda la tabella de “Trentino Stampa” in Appendice 1). 

Nello spazio online si verificano gli stessi passaggi di agenda illustrati in riferimento alla carta 

stampata del “Trentino” ma con una diversa velocità (tabella 3.3). Anche nello spazio online il 2011 

vede come tre categorie principalmente discusse la Parità, la Conciliazione e le tematiche di 

Economia e occupazione femminile. Nel 2012 questo triangolo tematico rimane costante, anche se i 

temi dell’occupazione femminile perdono di rilevanza a favore di una più marcata attenzione per le 

tematiche di violenza (che aumentano di 6 punti percentuali). E’ invece nel 2013 che l’agenda online si 

allinea con quella offline mettendo al centro, oltre alla questione della parità tra i generi, anche la 

Cittadinanza/Partecipazione e la Violenza. Analogamente a quanto accade nell’edizione cartacea, 

una volta esaurita la fase elettorale l’agenda si assesta su Parità, Violenza e Conciliazione, anche se, 

diversamente da quanto accade offline, è quest’ultima tematica ad essere leggermente più rilevante 

nello spazio offline. Per quanto riguarda i temi meno discussi, anche online si tratta di Istruzione e 

Formazione e Salute. Sempre poco discussa anche la questione degli Stereotipi/Discriminazione. 

Fuori dall’area trentina l’agenda legata alle PO appare meno equilibrata e meno distribuita lungo 

l’arco tematico appena illustrato. Come mostra la progressione delle tag-cloud in figura 3.3, in entrambi 

i quotidiani nazionali, si assiste ad un allargamento dell’agenda nel periodo di passaggio tra il 2011 ed il 

2012. Tuttavia, nel 2013, l’intero discorso pubblico sui temi di PO viene assorbito dal tema della 

Violenza, che rimane molto centrale anche nel 2014 (soprattutto ne “Il Corriere della Sera”, si vedano 

le tabelle in Appendice 1). 

 

Tabella 3.3 – Visibilità annuale delle categorie tematiche nelle news dell’edizione online del “Trentino” e 

nel corpus delle News Trentine Online 

Corpus Trentino (online) News Trentine Online 

Anno 

 

Categoria Tematica 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Cittadinanza e Partecipazione 9.32 9.73 20.43 16.31 8.92 8.84 19.22 17.63 

Disparità/Diseguaglianza 6.36 5.84 11.54 12.31 7.06 5.44 11.25 15.31 

Economia e Lavoro 19.92 14.01 13.22 11.38 21.93 15.31 13.91 13.92 

Istruzione e Formazione 0.00 0.39 0.72 0.31 0.00 0.34 0.61 0.23 

Parità 51.27 46.30 47.12 42.77 47.58 46.26 46.42 45.71 

Salute 0.00 1.17 0.48 0.92 0.00 1.36 0.41 0.70 

Stereotipi/Discriminazione 1.69 2.33 2.16 2.15 2.23 2.38 2.45 1.86 

Violenza 4.24 10.89 27.64 26.46 5.58 11.56 28.63 25.52 

Conciliazione 34.32 33.07 18.75 28.62 34.94 33.67 18.20 27.61 
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Figura 3.3 - Visibilità annuale delle categorie tematiche negli articoli dell’edizione cartacea de “La 

Repubblica” e de “Il Corriere della Sera” 

 

 

Anche all’interno delle pagine locali l’agenda di discussione è meno equilibrata e distribuita 

rispetto a quanto accade nelle pagine della stampa trentina (tabella 3.4). A Torino e Firenze, 

analogamente a quanto accade negli articoli del “Trentino”, il tema della Violenza entra in cima 

all’agenda nel 2012; mentre a Napoli e Palermo è presente fin dal 2011. Indipendentemente da quando 

entra, però, il tema della Violenza finisce per monopolizzare la discussione nel 2013, soprattutto a 

Palermo dove anche nel 2014 non viene affiancato da nessun’altra tematica in particolare (si vedano le 

tabelle in Appendice 1). 

Tabella 3.4 – Principali categorie tematiche per visibilità annuale nelle pagine di stampa locale 

Località 2011 2012 2013 2014 

Torino Parità (37.33) 
Conciliazione (32.00) 

Parità (32.65) 
Violenza (28.57) 

Violenza (63.10) Violenza (47.76) 
Parità (28.36) 

Firenze Parità (41.56) 
Conciliazione (37.66) 

Violenza (38.18) 
Economia (34.55) 
Parità (32.73) 

Violenza (78.82) Parità (42.62) 
Violenza (31.15) 

Napoli Parità (47.06) 
Violenza (26.47) 

Violenza (48.21) 
Parità (41.07) 

Violenza (60.81) 
Parità (32.43) 

Violenza (44.90) 
Parità (24.29) 
Conciliazione (26.53) 

Palermo Conciliazione (29.03) 
Cittadinanza (25.81) 
Violenza (19.35) 

Violenza (39.13) 
Conciliazione (21.74) 
Cittadinanza (19.57) 

Violenza (92.11) Violenza (65.38) 
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Anche in questo caso, il confronto diretto tra le testate ci permette di specificare meglio le peculiarità 

del discorso pubblico mediatico trentino rispetto a quello sviluppato altrove. La tabella 3.5 mostra, per i 

tre corpora del trentino, la proporzione di articoli pubblicati nel quadriennio 2011-2014 relativi a 

ciascuna categoria tematica sul totale degli articoli processati. Come si nota dai dati nella colonna di 

confronto, la maggiore flessibilità dello spazio online si traduce in una maggiore visibilità 

essenzialmente per tutte le categorie tematiche con due sole eccezioni. Da una parte, la categoria 

Stereotipi/Discriminazione riceve leggermente maggiore visibilità nella carta stampata. Dall’altra, il 

tema dell’Istruzione/Formazione delle donne sembra essere un tema più spesso discusso nello 

spazio offline. Infatti, se i livelli di visibilità che raggiunge nella versione online del “Trentino” non sono 

molto diversi da quelli che ottiene nell’edizione stampata, quando si considerano più fonti online essa 

tende a diventare meno visibile. 

Considerando soltanto la carta stampata (tabella 3.6), invece, si nota che, rispetto alle sole pagine 

nazionali de “La Repubblica”, la stampa trentina considerata tende a dare maggiore visibilità a 

qualsiasi tematica. In questo senso, si conferma nuovamente l’idea che quello delle PO sia un 

dominio più facilmente riferibile a contesti locali e, allo stesso tempo, meno rilevante nel contesto del 

discorso pubblico nazionale. Leggermente diversa la situazione che emerge nel confronto con gli 

articoli de “Il Corriere della Sera”. In questo caso, infatti, la stampa trentina considerata sembra 

dedicare minore attenzione rispetto alla testata nazionale alle tematiche di 

Cittadinanza/Partecipazione, Economia/Lavoro, Istruzione e Violenza; mentre dà maggiore 

visibilità alle questioni di Disparità/Diseguaglianze, Parità, Salute e Stereotipi. Pur tenendo a mente che 

la diversità tra il risultato del confronto con “La Repubblica” e “Il Corriere” è da imputarsi alla natura 

“ibrida” (i.e., nazionale e locale) di quest’ultima testata, va notato che la stampa trentina ha dato, nel 

quadriennio oggetto di esame, più visibilità a tematiche caratterizzanti il dominio delle PO. Per 

converso, il “Corriere” ha enfatizzato quelle tematiche di PO che sono più facilmente collegabili con 

temi declinabili anche in termini di questioni critiche a livello nazionale (e.g., la partecipazione elettorale 

dei cittadini nel caso della tematica di Cittadinanza e  Partecipazione). 

Tabella 3.5 – Visibilità quadriennale delle varie tematiche di PO nei corpora trentini 

CATEGORIE 
TEMATICHE 

TRENTINO 
STAMPA 

TRENTINO 
ONLINE 

TS 

vs. 

TO 

NEWS 
TRENTINE 

ONLINE 

TS 

vs. 

NTO 

Cittadinanza e 
Partecipazione 0.81 1.09 0.75 1.11 0.73 

Disparità/Diseguaglianza 0.62 0.70 0.89 0.79 0.78 

Economia e Lavoro 0.77 1.03 0.74 1.17 0.65 

Istruzione e Formazione 0.03 0.03 0.98 0.03 1.14 

Parità 2.51 3.39 0.74 3.48 0.72 

Salute 0.04 0.05 0.76 0.05 0.79 

Stereotipi/Discriminazione 0.18 0.15 1.15 0.17 1.06 

Violenza 1.35 1.41 0.96 1.51 0.89 

Conciliazione 1.37 1.99 0.69 2.03 0.68 
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Tabella 3.6 – Visibilità quadriennale delle varie tematiche di PO nei corpora della stampa trentina e 

nazionale 

CATEGORIE TEMATICHE 
TRENTINO 
STAMPA 

LA 
REPUBBLICA 

TS 

vs. 

REP 

IL CORRIERE 
DELLA SERA 

TS 

vs. 

CDS 

Cittadinanza e Partecipazione 0.81 0.26 3.14 1.23 0.66 

Disparità/Diseguaglianza 0.62 0.18 3.51 0.54 1.15 

Economia e Lavoro 0.77 0.28 2.70 0.81 0.95 

Istruzione e Formazione 0.03 0.02 1.23 0.04 0.68 

Parità 2.51 0.38 6.54 1.19 2.10 

Salute 0.04 0.02 2.30 0.03 1.18 

Stereotipi/Discriminazione 0.18 0.06 2.82 0.17 1.06 

Violenza 1.35 0.49 2.75 2.07 0.65 

Conciliazione 1.37 0.31 4.46 1.41 0.97 

 

Infine, nel confronto tra le pagine di carta stampata del “Trentino” e le pagine locali prese in esame 

(tabelle 3.7 e 3.8), è possibile notare che, ancora una volta, gli articoli trentini tendono a dare una 

maggiore visibilità a quasi tutte le tematiche di PO con due sistematiche eccezioni. Da una parte, il 

tema della Violenza, sempre maggiormente presente nel quadriennio nelle pagine locali rispetto alla  

testata trentina. Dall’altra, il tema della Salute e della medicina di genere.

Tabella 3.7 - Visibilità quadriennale delle varie tematiche di PO nei corpora della stampa trentina e nelle 

pagine locali di Torino e Firenze 

CATEGORIE TEMATICHE 
TRENTINO 
STAMPA 

LA 
REPUBBLICA 
TORINO 

TS 

vs. 

R-TORINO 

LA 
REPUBBLICA 
FIRENZE 

 TS 

vs. 

R-FIRENZE 

Cittadinanza e Partecipazione 0.81 0.97 0.84 0.58 1.40 

Disparità/Diseguaglianza 0.62 0.23 2.67 0.47 1.32 

Economia e Lavoro 0.77 0.46 1.65 0.78 0.98 

Istruzione e Formazione 0.03 0.00 - 0.04 0.64 

Parità 2.51 1.86 1.35 2.23 1.12 

Salute 0.04 0.27 0.13 0.07 0.54 

Stereotipi/Discriminazione 0.18 0.12 1.52 0.38 0.46 

Violenza 1.35 2.36 0.57 2.59 0.52 

Conciliazione 1.37 1.06 1.29 1.09 1.25 
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Tabella 3.8 - Visibilità quadriennale delle varie tematiche di PO nei corpora della stampa trentina e nelle 

pagine locali di Torino e Firenze 

CATEGORIE TEMATICHE 
TRENTINO 
STAMPA 

LA 
REPUBBLICA 
NAPOLI 

TS 

vs. 

R-NAPOLI 

LA 
REPUBBLICA 
PALERMO 

TS 

vs. 

R-PALERMO 

Cittadinanza e Partecipazione 0.81 0.37 2.21 0.43 1.91 

Disparità/Diseguaglianza 0.62 0.15 3.99 0.06 10.19 

Economia e Lavoro 0.77 0.54 1.41 0.24 3.15 

Istruzione e Formazione 0.03 0.00 - 0.00 - 

Parità 2.51 1.76 1.42 0.32 7.75 

Salute 0.04 0.15 0.23 0.04 0.89 

Stereotipi/Discriminazione 0.18 0.08 2.27 0.06 2.90 

Violenza 1.35 2.17 0.62 1.54 0.88 

Conciliazione 1.37 0.76 1.81 0.47 2.94 

 

Va specificato che, in entrambi i casi, non si tratta di una disattenzione generale da parte del discorso 

mediatico trentino ma di una minore enfasi posta su questi aspetti. In particolare, nel caso del tema 

della Violenza, il risultato del confronto suggerisce che questo particolare aspetto ha trovato all’interno 

degli articoli della stampa trentina, una collocazione meno “emergenziale” rispetto a quanto accaduto 

nelle pagine locali dove, come notato in precedenza, diventa invece il fulcro dell’agenda di discussione. 

3.3 La resilienza delle tematiche di Pari Opportunità 

Una terza prospettiva attraverso la quale guardare alla dimensione della “Visibilità” è quella della 

resilienza delle tematiche di Pari Opportunità, attraverso la quale è possibile esaminare come 

cambiano le priorità nell’agenda di discorso pubblico in questo dominio.  

La figura 3.4 rappresenta graficamente i dati sulla visibilità delle tematiche di PO negli articoli del 

“Trentino” illustrati in precedenza mettendo a confronto le percentuali di articoli dedicati a ciascun tema 

per ogni anno e nell’intero quadriennio 2011-2014. Come si nota, un tema predominante e senza 

dubbio resiliente è quello della Parità, che nel tempo è presente sempre in almeno il 44% degli articoli 

di PO (si veda anche la corrispondente tabella in Appendice 1) e costituisce il vero e proprio perno del 

discorso pubblico nella stampa trentina. Altrettanto resilienti, seppur estremamente meno visibili 

nell’agenda pubblica, i temi della Istruzione/Formazione, Salute e Stereotipi/Discriminazione. 

A fianco di queste tematiche resillienti si trovano alcuni temi in crescita, che nel tempo conoscono livelli 

di visibilità maggiori: è il caso di Cittadinanza e Partecipazione che nel 2013, in coincidenza con gli 

appuntamenti elettorali, conosce un picco di visibilità per poi rimanere sopra il 15% anche nel 2014; di 

Disparità e Diseguaglianza, in crescita costante e che passa da una presenza nel 6% delgi articoli a 

quasi il 18%; e, ovviamente, del tema della Violenza, in crescita fino a raggiungere un picco del 36% 

nel 2013 e presente in un articolo su quattro anche nel 2014.  

Diversamente, le tematiche di Economia e Lavoro e della Conciliazione sono temi poco resilienti che 

nel tempo ricevono meno visibilità e, di conseguenza, diventano corollari all’interno del discorso 

pubblico. A differenza di Economia e Lavoro, la cui visibilità diminuisce costantemente, il tema della 
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Figura 3.4 – Resilienza delle tematiche di PO negli articoli del “Trentino” versione cartacea 

 

 

Conciliazione conosce però una leggera risalita nel passaggio tra il 2013 ed il 2014, finendo per 

essere presente, come nel caso della tematica Violenza, circa in un articolo ogni 4 del corpus.  

Come si nota poi guardando ai primi due slot nella figura 3.5 (lettere [a] e [b]), nello spazio online si 

verificano trend piuttosto simili, soprattutto quando si considerano più fonti (i.e., nel corpus “News 

Online Trentine”).  

Considerando invece soltanto la stampa, anche in questo caso è possibile notare un tratto di peculiarità 

del discorso della carta stampata trentina rispetto a quello portato avanti dalle testate nazionali. 

Guardando alla seconda slot della figura 3.5 (lettere [c] e [d]), si può notare che nelle testate 

nazionali, indipendentemente dalla presenza o meno di pagine locali, non esiste un fulcro del 

discorso resiliente come nel caso trentino. Al contrario, tutte le tematiche di PO conoscono maggiori 

o minori livelli di visbilità, eccezion fatta per temi poco visibili come Salute, Istruzione e 

Stereotipi/Discriminazione che rimangono tutto sommato costanti, probabilmente in virtù della loro 

presenza residuale nell’agenda pubblica. Al di là di questo elemento, esistono alcuni tratti di 

similitudine tra i tre corpora: anche nella stampa nazionale il tema della Violenza e quello della 

Disparità/Diseguaglianza sono in crescita, anche se, come visto in precedenza, l’aumento di articoli 

che si occupano del primo tema è molto più accentuato rispetto a quanto accade per la seconda 

tematica. Allo stesso modo, anche la stampa nazionale dà meno visibilità ai temi di Economia e 

Lavoro e della Conciliazione, tornando però a concentrarsi maggiormente su quest’ultima tematica 

nel passaggio tra il 2013 ed il 2014. Diversamente da quanto accade in Trentino, però, anche il tema 

della Cittadinanza e Partecipazione non è resiliente nella stampa nazionale, e conosce proprio nel 

2013 il momento di più bassa visibilità; mentre il tema della Parità viene discussso con andamento 

altalenante, diventando però particolarmente visibile nel 2014. 
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Infine, guardando a ciò che accade all’interno delle pagine di stampa locale, è possibile notare che la 

presenza di un tema comune visibile e resiliente sembra essere una prerogativa del discorso pubblico 

trentino. Infatti, nelle pagine locali non si trova alcun elemento tematico stabile e comune, eccezion 

fatta per la tematica degli Stereotipi che, anche in questo caso, probabilmente non varia 

sostanzialmente proprio in virtù della scarsa visibilità di cui gode in generale. Tratto sistematicamente 

comune alle pagine locali e a quelle della stampa trentina è, ancora una volta, la crescita del tema della 

Violenza che, però, nelle pagine locali è così elevata nel passaggio dal 2012 al 2013 da “sbilanciare” 

l’intera agenda pubblica. Interessante è anche il diverso atteggiamento delle pagine locali nei confronti 

del tema della Parità, caposaldo del discorso trentino ma tema non resiliente ed, anzi, in perdita di 

visibilità ovunque (anche se con ripresa nel 2014 a Torino e Firenze). 
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Figura 3.5 – Resilienza delle tematiche di PO nei vari corpora 

 

(a) “Trentino” versione online 

 

(b) News Trentine Online 

 

(c) “La Repubblica” 

 

(d) “Il Corriere della Sera” 
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Figura 3.5 – Segue –  

 

(e) “La Repubblica Torino” 

 

(f) “La Repubblica Firenze” 

 

(g) “La Repubblica Napoli” 
 

(h) “La Repubblica Palermo” 
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4. Risonanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di analizzare il livello di risonanza del dominio delle PO all’interno del discorso pubblico 

mediatico on- ed offline, ciascun corpus è stato trasformato in un network semantico come quelli 

rappresentati nelle figure 4.1 e 4.2. Come si nota dalle due rappresentazioni grafiche, nel tempo le 

dimensioni dei network tendono a variare in funzione dell’ampiezza del corpus in oggetto (per 

un’indicazione sulle dimensioni dei network analizzati si veda la tabella in Appendice 2). 

I legami all’interno di questi network sono caratterizzati da un “peso” che rappresenta il numero di volte 

in cui i due nodi (i.e., i lemmi legati tra loro) vengono utilizzati insieme all’interno della stessa frase. 

Maggiore il peso dei legami, maggiore il livello di consolidamento dell’associazione tra due lemmi. 

Guardare a quali sono, in ciascun corpus, i legami più forti ed esaminare se e come le associazioni più 

frequenti cambiano nel tempo permette quindi di individuare e valutare le trasformazioni di quelli che 

possono essere chiamati “cardini semantici” del discorso pubblico mediatico relativo al dominio delle 

PO.  

La tabella 4.1 illustra quali sono i legami con peso maggiore (indicato tra parentesi) nel 2011 e nel 2014 

per i network semantici di ciascun corpus. Guardando ai corpora riferiti all’area trentina, si nota che nel 

2011, sia nella carta stampata del “Trentino” sia nella sua versione online e nelle news trentine online, il 

legame più forte è stabilito tra i lemmi pari ed opportunità. Il binomio “pari opportunità” è quindi il 

principale cardine semantico del discorso in entrambi gli spazi: ricorre 189 volte nelle notizie di carta 

stampata, 181 nelle news online del “Trentino” e 185 volte nel corpus “News Trentine Online”.  

A differenza di quanto accade nello spazio online, però, nelle news stampate del “Trentino” emerge 

anche un secondo cardine, meno “forte” del primo ma comunque consolidato: si tratta del legame tra 

lavoro e donna, che ricorre 128 volte. A fianco di un chiaro riconoscimento dell’etichetta “pari 

opportunità”, quindi, il discorso delle notizie trentine nel 2011 riconosce come consolidata 

l’associazione tra la questione lavorativa e il mondo femminile.  

Nel passaggio tra il 2011 ed il 2014, il numero di cardini semantici nei tre corpora trentini aumenta, a 

segnalare un consolidamento di alcune associazioni tra lemmi che diventano frequentemente utilizzate 

all’interno del discorso. È interessante notare che, a seguito del picco di visibilità ottenuto nel 2013, il 

tema della Violenza entra anche a strutturare il discorso sulle PO: nelle news di carta stampata il 
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Figura 4.1 – Network semantico rappresentante il corpus del “Trentino” versione cartacea 2011 

 
 

 

Nota: La dimensione dei nodi è proporzionale al loro degree (i.e., il numero di associazioni in cui sono 

coinvolti); e lo spessore dei legami è proporzionale al loro peso (il legame con peso maggiore è evidenziato 

in rosso). I sostantivi sono identificati con nodi azzurri, i verbi con nodi arancioni e gli aggettivi con nodi viola. 
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Figura 5.2 – Network semantico rappresentante il corpus del “Trentino” versione cartacea 2014 

 

ingresso 
libero 

 

Nota: La dimensione dei nodi è proporzionale al loro degree (i.e., il numero di associazioni in cui sono 

coinvolti); e lo spessore dei legami è proporzionale al loro peso (il legame con peso maggiore è evidenziato 

in rosso). I sostantivi sono identificati con nodi azzurri, i verbi con nodi arancioni e gli aggettivi con nodi viola. 
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Tabella 4.1 – Legami più forti all’interno dei network semantici dei corpora trentini 

Corpus 2011 2014 

Trentino 
Stampa 

pari-opportunità (189) lavoro-donna (128) violenza-donna (249) pari-opportunità (204) 
uomo-donna (163) parità-genere (111) 

Trentino 
Online 

pari-opportunità (181) pari-opportunità (185) violenza-donna (178) 

News Trentine 
Online  

pari-opportunità (185) pari-opportunità (267) violenza-donna (246) 
uomo-donna (190) provincia-consiglio (103) 

 

legame tra violenza e donna ricorre 249 volte ed è il più frequente all’interno del corpus, mentre nello 

spazio online rimane comunque secondo rispetto al più frequente uso del binomio “pari opportunità”. 

Questo risultato si collega direttamente a quello emerso dallo studio della visibilità delle tematiche nel 

dominio delle PO (Sezione 3.1), dal quale emergeva che, pur conoscendo un deciso incremento di 

visibilità nel tempo, il tema della Violenza è meno dominante nello spazio online rispetto a quanto non 

accada nello spazio offline delle notizie di carta stampata.  

Tuttavia, va notato che nel corpus delle notizie di carta stampata del “Trentino” l’aumento del 

numero dei cardini semantici è strutturalmente più funzionale ad una maggiore risonanza del dominio 

delle PO. Infatti, a fronte dell’emersione del legame tra violenza e donna, compaiono anche il legame 

tra uomo e donna (163 volte) e quello tra parità e genere (111 volte). Nel complesso, quindi, la 

questione delle PO negli articoli di carta stampata si sviluppa in modo da affiancare non solo la 

questione della violenza ma anche quella della parità tra i generi che meglio specifica quella delle “pari 

opportunità”. Le news online del “Trentino”, invece, arricchiscono l’associazione “pari opportunità” 

soltanto con il tema della violenza mentre la pluralità di fonti incluse nel corpus “News Trentine 

Online” si traduce in maggiori livelli di eterogeneità – perché a fianco dei legami violenza-donna e 

uomo-donna compare anche quello tra provincia-consiglio, che segnala una certa preminenza della 

dimensione politica locale nel discorso. 

Guardando soltanto agli articoli di carta stampata, è possibile innanzitutto notare una differenza 

sostanziale tra il discorso convogliato tramite gli articoli stampati sulle pagine del “Trentino” e su quelle 

delle testate nazionali. Come illustrato in tabella 4.2, il binomio “pari opportunità” non è un cardine 

semantico sistematico nella stampa nazionale: è sempre assente dal corpus de “La Repubblica” e, 

nel passaggio tra il 2011 ed il 2014, scompare anche da quello del “Corriere”. 

Tabella 4.2 – Legami più forti all’interno dei network semantici dei corpora di stampa nazionale 

Corpus 2011 2014 

La Repubblica uomo-donna (89) lavoro-donna (65) quota-
rosa (61) 

uomo-donna (110) legge-elettorale (90) 
parità-genere (89) 

Il Corriere 
della Sera 

uomo-donna (173) quota-rosa (165) lavoro-
donna (152) donna-anno (140) pari-
opportunità (116) potere-fare (106) 

voto-preferenza (1504) voto-sindaco (602) 
sindaco-preferenza (583) voto-nome (472) 
preferenza-nome (460)  violenza-donna 
(258) uomo-donna (226) sindaco-nome 
(189) voto-lista (184) voto-candidato (178) 
preferenza-candidato (177) preferenza-lista 
(175) donna-anno (130) fare-donna (126) 
parità-genere (126)  rosa-quota (119) 
potere-fare (113) lavoro-donna (111)  
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In questo senso, nella stampa nazionale mancano un riconoscimento del dominio delle PO come pure 

una netta definizione dei suoi confini, che vengono invece individuati (non “specificati”, come accade 

nella stampa trentina) all’interno di una più vasta e complessa relazione tra generi attraverso il legame 

uomo-donna. 

In secondo luogo, la dimensione politica del dominio delle PO è molto più rilevante, a livello di 

struttura del discorso, all’interno della stampa nazionale, nella quale il legame tra quota e rosa 

appare molto di frequente (61 volte in Repubblica e 165 nel Corriere). Tuttavia, nel passaggio tra il 

2011 ed il 2014, la connotazione di genere della questione politica tende a scomparire, sostituita nel 

corpus de “La Repubblica” dal legame forte legge-elettorale (che compare 90 volte) e da una 

molteplicità di legami forti riferiti alla dimensione politico-amministrativa nel corpus de “Il Corriere della 

Sera”. In questo senso, i dati suggeriscono che, nel tempo, la stampa nazionale fa risuonare meno 

nettamente il discorso sulle PO che diventa, piuttosto, un corollario di una discussione politica di 

più ampio raggio. 

Anche le notizie di stampa locale concedono una risonanza minore al dominio delle PO in sé, 

strutturando il discorso intorno ad una molteplicità di elementi eterogenei che variano a seconda dei 

contesti analizzati (tabella 4.3). Da una parte, il binomio “pari opportunità” è presente e costituisce un 

cardine semantico sistematico (con la sola eccezione del corpus di Palermo), a volte specificato, come 

nel caso fiorentino nel 2014, dall’emersione del legame forte uomo-donna. Dall’altra parte il discorso 

convogliato dalle notizie viene ristrutturato ovunque intorno al legame forte tra violenza e donna nel 

passaggio tra il 2011 ed il 2014. Inoltre, anche nelle pagine di stampa locale la dimensione politica del 

discorso è molto presente. A Torino, nel 2011, il dominio delle PO viene affiancato da associazioni forti 

quali piero-fassino e torino-città, a suggerire un focus del discorso orientato sulla politica locale. Nel 

2014, poi, l’orientamento politico del discorso si sposta su questioni di partito (si veda il legame tra 

regionale-PD e segretario-regionale). A Palermo e Napoli, invece, le questioni politiche/istituzionali e di 

rappresentanza costituiscono cardini semantici già dal 2011. Nel primo caso, nel 2011 manca 

completamente un riferimento specifico al dominio delle PO ma nel 2014 il legame principale del 

network semantico è violenza-donna. Nel caso di Napoli, invece, l’associazione frequente tra donna e 

consiglio, che appare 29 volte nel 2011, scompare nel 2014, dove il discorso delle PO risuona con 

minore intensità (il binomio “pari opportunità” appare solo 20 volte a fronte delle 67 del 2011) ed è 

specificato essenzialmente solo in termini legati alla violenza. Infine, nel corpus di Firenze, il legami forti 

che coinvolgono il lemma ora con un giorno della settimana o il lemma biglietteria suggeriscono una 

trattazione del dominio PO essenzialmente in relazione alla realizzazione di eventi ed iniziative. 

Tabella 4.3 – Legami più forti all’interno dei network semantici dei corpora delle pagine di stampa locale 

Corpus 2011 2014 

La Repubblica-
Torino 

pari-opportunità (44) piero-fassino (22) 
torino-città (21) 

violenza-donna (46) regionale-PD (25) 
segretario-regionale (24) fare-donna (24) 
pari-opportunità (24) 

La Repubblica-
Firenze 

ora-domenica (42) pari-opportunità (41) ora-sabato (26) ora-biglietteria (26) 
violenza-donna (25) uomo-donna (23) pari-
opportunità (23) 

La Repubblica-
Napoli 

pari-opportunità (67) violenza-donna (48) 
napoli-donna (30) donna-consiglio (29) 

violenza-donna (29) pari-opportunità (20) 

La Repubblica-
Palermo 

presidente-Ars (16) presidente-Cascio (16) 
voto-presidente (15) guerra-PdL (14) 

violenza-donna (16) anno-andare (11) 
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Nonostante la struttura del discorso della stampa locale riconosca quindi maggiormente rispetto a 

quella nazionale il dominio specifico delle PO, il livello di risonanza appare più modesto in confronto a 

quello che caratterizza le pagine del “Trentino”, all’interno delle quali si affermano nel tempo 

associazioni semantiche con esso maggiormente pertinenti. 

La maggiore risonanza del dominio delle PO nelle pagine della stampa trentina e nelle news trentine 

online si ravvisa anche guardando a quali lemmi sono sistematicamente posizionati al centro dei vari 

network semantici. La tabella 4.4 contiene i lemmi “sistematicamente centrali” all’interno di ciascun 

network semantico, cioè quei lemmi che mostrano un punteggio di centralità (misurata in termini di 

degree) più alto del punteggio medio più una deviazione standard. In definitiva, si tratta di quei lemmi 

che più spesso di altri vengono utilizzati nella costruzione delle frasi all’interno dei diversi corpora.  

Guardando ai tre corpora dell’area trentina è possibile notare che, nel passaggio dal 2011 al 2014, il 

numero di lemmi sistematicamente centrali aumenta sia negli articoli del “Trentino” sia nella versione 

elettronica della testata e nel mix di news trentine online. Al centro dei vari network semantici, 

costante nel tempo, il lemma donna, che costituisce il centro nevralgico del discorso pubblico 

mediatico trentino on- ed offline. Comune ai tre corpora e sempre costante nel tempo è anche l’uso 

frequente e strategico di lemmi come lavoro, famiglia, del binomio costituito da pari ed opportunità, e 

del verbo potere, che suggerisce la dimensione dell’azione “possibile”. Rimane costante nel tempo 

anche la strategicità dell’elemento politico/istituzionale locale, anche se nel tempo cambiano i 

lemmi specifici utilizzati per operativizzarlo (assessore è centrale nel 2011 mentre nel 2014 si utilizzano 

termini come consiglio, provinciale e presidente). In ultima istanza, l’unico tratto di discontinuità nel 

passaggio tra il 2011 ed il 2014 è dato dal consolidarsi del termine violenza che, come appena visto in 

relazione allo studio dei legami forti, diventa un elemento chiave nella costruzione di cardini semantici 

centrali nella struttura del discorso pubblico dei media tradizionali e digitali trentini. 

Anche nelle pagine della stampa nazionale donna è e rimane al centro del network semantico, seguito 

dal lemma lavoro. Tuttavia, la minore risonanza del dominio delle PO messa in luce guardando ai 

legami forti diventa qui particolarmente evidente. Da una parte, la tendenza a caratterizzare il 

discorso sulle PO in termini politici più ampi è particolarmente evidente nel caso de “La 

Repubblica” che nel 2011 mette al centro lemmi come governo, ministro e pubblico e, nel 2014, 

conferisce una posizione centrale ai lemmi Renzi e legge. Dall’altra parte, a fronte di un incremento 

delle frasi analizzate (si vedano i dati in Appendice 2), il numero di lemmi sistematicamente centrali 

diminuisce notevolmente nel corpus de “Il Corriere della Sera”, a segnalare un progressivo 

impoverimento e, al contempo, una maggiore genericità del discorso. Infatti, come si vede dai dati 

riportati in tabella, nel passaggio tra il 2011 ed il 2014, l’ampiezza del core del network semantico (cioè 

dell’area che racchiude i lemmi più centrali) diminuisce di più del 50% ed i contenuti racchiusi in esso 

sono di portata generale. Pur restando fissi al centro i lemmi donna e lavoro e pur rimanendo stabile la 

dimensione dell’azione convogliata attraverso i verbi, perdono di centralità i riferimenti al contesto 

nazionale (i.e., italia, italiano) come pure quelli all’elemento politico (riforma, consiglio). 

L’impoverimento del discorso del “Corriere” in parte si lega ai trend che emergono dall’esame degli 

articoli pubblicati nelle pagine locali de “La Repubblica”. Come si nota, in questo caso, donna non è né 

rimane sempre al centro dei network semantici: ad esempio, nelle pagine torinesi è secondo 

rispetto al lemma Torino; e nel 2014, quando invece guadagna la posizione più centrale, è seguito da 

lemmi che rimandano alla dimensione politica, partitica ed amministrativa (regionale, assessore, PD). A 

Firenze, invece, nel passaggio tra il 2011 ed il 2014 si perde traccia di qualsiasi lemma legato 

specificatamente al campo delle PO mentre si riafferma anche qui la dimensione politica. Nel 2011, il 

core del corpus de “La Repubblica Napoli” è dominato da due soli lemmi: donna e Napoli, a suggerire 
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un orientamento localistico del discorso che si arricchisce poi nel 2014 con la presenza preminente di 

violenza. Totalmente sconnesso dal dominio delle PO appare infine il core del corpus siciliano.  

Tabella 4.4 – Lemmi sistematicamente centrali nei vari corpora nel 2011 e nel 2014 

Corpus Anno 
Ampiezza 
Core 

Parole 

Trentino 
Stampa 

2011 9 
donna, lavoro, anno, famiglia, fare, potere, opportunità, pari, 
assessore 

2014 15 
donna, potere, anno, fare, lavoro, genere, trento, opportunità, pari, 
presidente, famiglia, violenza, consiglio, nuovo, associazione 

Trentino 
Online 

2011 8 donna, lavoro, famiglia, opportunità, pari, assessore, potere, comune 

2014 13 
donna, anno, lavoro, provinciale, opportunità, potere, famiglia, 
violenza, fare, nuovo, assessore, trento, comunità 

News 
Trentine 
Online  

2011 8 
donna, anno, famiglia, pari, opportunità, assessore, potere, 
provinciale 

2014 17 
donna, lavoro, anno, potere, provinciale, fare, pari, genere, 
opportunità, trento, violenza, nuovo, famiglia, legge, presidente, 
dovere, consiglio 

La 
Repubblica 

2011 12 
donna, lavoro, anno, potere, dovere, dire, governo, nuovo, pubblico, 
tempo, ministro, parte 

2014 12 
donna, potere, fare, dovere, anno, Renzi, legge, volere, governo, 
primo, nuovo, genere 

Il Corriere 
della Sera 

2011 15 
donna, anno, lavoro, potere, fare, italia, dovere, primo, dire, parte, 
nuovo, femminile, italiano, riforma, consiglio 

2014 6 donna, anno, potere, fare, lavoro, dovere 

La 
Repubblica
-Torino 

2011 8 Torino, donna, fare, potere, città, primo, anno, dire 

2014 4 donna, regionale, assessore, PD 

La 
Repubblica
-Firenze 

2011 2 donna, dire 

2014 5 PD, ora, fare, regionale, potere, dire 

La 
Repubblica
-Napoli 

2011 2 donna, Napoli 

2014 3 donna, violenza, Napoli 

La 
Repubblica
-Palermo 

2011 3 presidente, PdL, Ars 

2014 2 anno, dire 
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5. Legittimità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel contesto dello studio pilota, la dimensione della “legittimità” del discorso pubblico mediatico sulle 

PO è stata analizzata guardando alla “polarizzazione” di alcuni concetti ritenuti particolarmente cruciali 

e definiti “concetti critici” (si veda la sezione 2 sulla “Metodologia”). Confrontando i punteggi di polarità 

dei vari concetti nel 2011 e nel 2014 (calcolati partendo dalle polarità delle co-occorrenze forti stabilite 

intorno a ciascuno di essi - si veda la tabella in Appendice 3), è possibile individuare le principali 

traiettorie lungo le quali il discorso si è sviluppato nel tempo ed analizzare se le diverse fonti hanno 

conferito diversi gradi di legittimità ad elementi chiave, trattandoli o come elementi strategici o come 

elementi problematici.  

La figura 5.1 confronta i punteggi di polarità dei vari concetti critici all’interno degli articoli del corpus del 

“Trentino” in versione cartacea nel 2011 e nel 2014. Come si nota, nel tempo, il discorso pubblico 

convogliato attraverso gli articoli di carta stampata del “Trentino” sembra essersi sviluppato più in 

termini problematici che in termini propositivi. Tale problematizzazione si gioca essenzialmente in 

relazione a due concetti critici – quello di Donna, che passa da neutrale nel 2011 ad una polarità 

negativa di -2.33; ma, soprattutto, quello di Violenza, che da una minima caratterizzazione negativa di   

-0.77 nel 2011 passa nel 2014 ad un livello di polarità di -6.94. La progressiva caratterizzazione 

negativa dell’elemento della Violenza nel 2014 conferma e, allo stesso tempo, meglio specifica i risultati 

ottenuti sia dalle analisi della dimensione della Visibilità sia quelli della Risonanza. La maggiore 

preminenza e strategicità di questo tema specifico sono infatti accompagnati da una sua più marcata 

legittimizzazione in termini problematici – al punto che, nel confronto con gli altri concetti critici, quello 

della Violenza appare essere il principale problema nel dominio delle PO.  

Infatti, come si vede dalla figura 5.2, anche la maggiore legittimizzazione del concetto Donna è 

strettamente collegata al concetto di Violenza. L’essenza della problematizzazione di donna, 

individuata nella figura da un grosso disco rosso, risiede nella frequente co-occorrenza con 

l’espressione “violenza sulle donne” e con una serie di espressioni affini – come ad esempio “violenza 

maschile”, “violenza domestica”, o “violenza su donne”. In definitiva, la maggiore legittimità conferita al 

concetto Donna si accompagna ad una sorta di “semplificazione” del discorso sviluppato intorno ad 

esso: mentre si preferisce enfatizzare più spesso il legame con il problema della violenza, non si 

problematizzano altre dimensioni rilevanti (ad esempio, si parla sistematicamente di “occupazione 
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Figura 5.1 – Polarità dei concetti critici negli articoli del “Trentino” versione stampata nel 2011 e nel 

2014 

 

Figura 5.2 – Principali co-occorrenze del concetto Donna negli articoli del “Trentino” versione stampata 

(anno 2014) 
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femminile” o di “presenza di donne” senza sottolinearne gli aspetti critici, come la “mancanza di 

occupazione femminile” o la “scarsità di presenza di donne” all’interno dei luoghi decisionali o di 

lavoro).  

La figura 5.1 mostra anche che, seppur in misura minore, il discorso del “Trentino” cartaceo contiene 

anche alcuni elementi strategici e positivi, in particolare la necessità di favorire un’effettiva 

Conciliazione tra vita e lavoro ed il concetto più generico di Parità. Si tratta, in entrambi i casi, di 

concetti caratterizzati stabilmente in modo positivo. Infatti, già nel 2011 Conciliazione ha una polarità 

positiva di 1.15 e rimane nel tempo relativamente stabile raggiungendo nel 2014 un punteggio di 1.20; 

mentre, nel caso di Parità si assiste ad un incremento da un valore di 0.5 ad uno di 1.15. Tuttavia, 

nessuno dei due concetti è particolarmente centrale all’interno dei network semantici analizzati nella 

sezione precedente. Questo elemento suggerisce che, a fronte di un tentativo di rimarcare possibili 

soluzioni e percorsi strategici, la tendenza alla problematizzazione del discorso rimane più 

marcata.  

Al di fuori di questi quattro concetti, gli articoli della carta stampata trentina non concedono particolari 

livelli di legittimità a nessun altro concetto critico preso in esame. Da una parte, la figura 5.1 suggerisce 

una relativa neutralità dei concetti relativi alle istituzioni trentine deputate al dominio delle PO (la 

Commissione Pari Opportunità, la Consigliera di Parità ma anche la figura dell’Assessore alle Pari 

Opportunità). In questo senso, le istituzioni appaiono semplicemente come elementi “normalizzati” 

all’interno dominio delle PO – né particolarmente strategici né, al contempo, particolarmente 

problematici. Dall’altra parte, il concetto di Famiglia, particolarmente centrale all’interno dei network 

semantici, non viene legittimato in modo particolare – a suggerire che anche la dimensione della 

famiglia sia quasi un “dato di fatto” all’interno del dominio delle PO. 

Infine, un accenno va fatto alla caratterizzazione dei concetti legati al mondo del lavoro. Come si nota 

dalla figura, né la questione del Lavoro in generale né quella del Lavoro Femminile ricevono particolari 

livelli di legittimazione. Tuttavia, mentre il concetto di Lavoro Femminile riceve una minima 

caratterizzazione negativa nel passaggio tra il 2011 ed il 2014, la questione più generale del Lavoro 

resta pressoché costante con livelli minimi di caratterizzazione positiva (passando da un punteggio di 

0.20 a uno di 0.18). In questo senso, i dati suggeriscono che sia una strategia del lavoro in generale, 

non necessariamente legata alla questione di genere, a giocare un ruolo proattivo nel campo delle 

PO. In ultima analisi, infatti, il “problema” specifico del lavoro femminile essenzialmente “scompare” 

dietro una questione più generale legata alle disuguaglianze di genere (problema “donna”) e ad una, 

molto più preoccupante, legata alla violenza di genere (problema “violenza”). 

Guardando invece alle news online, sia quelle del “Trentino” sia quelle raccolte nel corpus “misto” 

“News Trentine Online” (si vedano le lettere [a] e [b] della figura 5.3), è possibile notare le stesse 

tendenze appena delineate ma con alcune minori variazioni. In primo luogo, la problematizzazione del 

concetto Donna avviene in maniera meno marcata (si raggiunge un punteggio di 1.23 nelle news de 

“Il Trentino Online” e di -0.77 in quelle del corpus delle “News Trentine Online”). In secondo luogo, 

l’unico elemento caratterizzato positivamente è quello della Conciliazione mentre quello della 

Parità è tutto sommato neutrale e, nel passaggio tra il 2011 ed il 2014, perde il minimo livello di 

legittimizzazione che gli era stato conferito. Seppur più “aperto” all’inclusione del dominio e delle 

tematiche di PO, quindi, lo spazio online risulta però meno in grado di renderne l’intrinseca complessità. 

Da una parte, i minori limiti di spazio rendono la dimensione online meno incline all’esclusione di temi e 

concetti importanti. Dall’altra parte, però, la necessità di elaborare le notizie in modo più conciso ed 

immediato che deriva dal minore tempo che gli individui concedono alla lettura degli stimoli digitali porta 

con sé una sorta di “normalizzazione” del discorso, in cui soltanto l’elemento della violenza viene 

caratterizzato e, dunque, legittimato in maniera particolare. 
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Una simile tendenza si ravvisa guardando soltanto agli articoli di carta stampata e confrontando le 

direttrici di sviluppo del discorso nel “Trentino” con quelle che emergono dalle pagine nazionali di “La 

Repubblica” e de “Il Corriere della Sera”. Come illustrato in figura 5.3 (lettere [c] e [d]), anche all’interno 

degli articoli dei quotidiani nazionali si verifica una tendenza alla problematizzazione del discorso 

sulle PO che, tuttavia, è esclusivamente giocata intorno al concetto di Violenza. Ciò accade 

particolarmente nel caso de “Il Corriere della Sera”, probabilmente a causa dell’inclusione delle pagine 

di stampa locale nel corpus, all’interno del quale nel 2014 Violenza arriva a toccare un punteggio di

-13.71. Anche nel caso della stampa nazionale, come appena visto per il caso delle news trentine 

online, quello della Conciliazione è l’unico elemento caratterizzato in modo particolarmente 

positivo anche se, soprattutto negli articoli de “La Repubblica”, nel tempo il livello di legittimità positiva 

attribuito tende a scendere (si passa da un punteggio di 0.95 a 0.43). Inoltre, in entrambe le testate 

nazionali, il concetto di Lavoro Femminile viene trattato in maniera completamente neutrale (punteggio 

stabile a 0).  

Infine, il discorso sviluppato nelle pagine locali de “La Repubblica” appare molto meno incline a 

conferire qualsivoglia tipo di legittimità (positiva o negativa) ai vari concetti critici. Come si vede in 

figura 5.3 (lettere [e] – [h]), i punteggi di polarizzazione non variano tanto quanto negli altri corpora, con 

la sola eccezione del concetto di Violenza nel corpus di Palermo che passa da un valore di -0.9 a uno 

di -4. Anche nelle pagine locali, dunque, insieme ad una maggiore visibilità e strategicità del concetto di 

violenza vi è la tendenza a considerarlo come il principale problema nel dominio delle PO, anche se, 

rispetto ad altre fonti, ciò avviene in modo meno marcato. Interessante però notare che negli articoli del 

corpus di Napoli si assiste all’unico caso di riduzione della polarità negativa, legata all’incremento 

nell’uso di espressioni neutre le quali segnalano, anche in questo caso, una progressiva 

“normalizzazione” del discorso.  

Differentemente da quanto accade negli articoli del “Trentino” ma anche da quanto avviene nelle 

pagine nazionali de “La Repubblica” in cui sono inserite, il concetto di Donna invece è trattato nelle 

notizie delle pagine locali in modo essenzialmente neutro, senza che ci sia dunque un pieno 

riconoscimento delle sfide legate alle differenze di genere (una parziale eccezione in questo senso è il 

caso palermitano in cui il punteggio di Donna passa da -0.15 a -1.27). Inoltre, la questione del Lavoro 

Femminile, già poco legittimizzata nel contesto della stampa trentina, tende a scomparire del tutto – 

con l’unica eccezione del corpus fiorentino in cui è trattata in modo completamente neutro. In questo 

senso, le pagine di stampa locale mostrano la difficoltà ad isolare, in un periodo di crisi economica 

generalizzata, le tipicità e le problematicità che sono proprie della condizione lavorativa e, più spesso, 

non lavorativa delle donne. 

Infine, si nota che, analogamente all’assenza di un “problema” caratterizzante, gli articoli delle pagine 

locali di “La Repubblica” non riconoscono neppure elementi positivi e strategici per raggiungere 

una parità tra i generi. Soltanto nei corpora di Firenze e Palermo la Conciliazione conosce una 

legittimizzazione più alta che altrove ma, come si nota dalla figura, nel tempo i valori tendono a 

diminuire per avvicinarsi molto alla soglia della neutralità. 
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Figura 5.3 – Confronto polarità dei sistemi di co-occorrenze sistematiche nei vari corpora (2011 e 2014) 

  
(a) “Trentino” versione online (b) News trentine Online 

  
(c) “La Repubblica” (d) “Il Corriere della Sera” 
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Figura 5.3  – Segue – 

  
(e) “La Repubblica Torino” (f) “La Repubblica Firenze” 

  
(g) “La Repubblica Napoli” (h) “La Repubblica Palermo” 
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Conclusioni e prospettive future verso un monitoraggio 
sistematico 

Come specificato nella parte iniziale di questo Toolkit e nella sezione di Metodologia, la mappatura 

condotta attraverso lo studio pilota ha permesso di dimostrare come sia possibile “andare oltre la 

superficie” dell’etichetta “Pari Opportunità” e scoprire quali contenuti vengono veicolati insieme ad essa, 

quali concetti vengono “messi al centro” del discorso, quali vengono caratterizzati come problematici e 

quali, invece, come possibili soluzioni. 

Il risultato principale emerso dallo studio pilota è la scarsa visibilità generale del dominio delle Pari 

Opportunità: nel quadriennio considerato, in media si sono occupati di questo argomento dai 2 agli 8 

articoli per mille. Nonostante i numeri contenuti, è stato possibile evidenziare che, almeno in riferimento 

alle fonti trentine prese in considerazione, le news online danno maggiore spazio al tema rispetto agli 

articoli di stampa locali – probabilmente in virtù delle minori costrizioni legate allo spazio fisico di 

pubblicazione tipiche della carta stampata. Inoltre, si è osservata una visibilità maggiore del dominio 

PO nelle testate e nelle pagine locali rispetto alle testate a tiratura nazionale. Relativamente alle 

tematiche di PO indagate, l’agenda del discorso pubblico mediatico trentino online ed offline è rimasta 

stabilmente dominata dal tema della Parità. A margine di questo elemento di continuità, nel tempo 

l’attenzione si è spostata dalle questioni di conciliazione vita privata-lavoro e del lavoro femminile al 

tema della violenza, che nel 2013 è diventa estremamente centrale e rimane tale anche nel 2014. Al di 

fuori dell’area trentina, non sembra esistere un focus tematico stabile né resiliente come quello della 

Parità che caratterizza gli articoli e le news online del “Trentino” ma anche l’insieme di fonti eterogeneo 

etichettato “News Trentine Online”. Le varie tematiche conoscono andamenti di visibilità altalenanti e la 

categoria tematica della Violenza tende a dominare (soprattutto dal 2013 in avanti) l’agenda del 

discorso mediatico pubblico. 

Lo studio pilota ha permesso anche di evidenziare come il discorso sviluppato dalle fonti trentine 

considerate sembri essere più strutturalmente orientato a far “risuonare” maggiormente il dominio delle 

PO rispetto a quanto non accada altrove. Cardine semantico stabile sia nella stampa sia nelle news 

online è il binomio “pari-opportunità”, nel 2014 però affiancato dal legame forte tra “donna” e “violenza” 

– a ulteriore testimonianza dell’importanza ottenuta nel tempo da questa categoria tematica. Inoltre, il 

discorso pubblico mediatico articolato dalle fonti trentine considerate “mette al centro” molteplici 

questioni - il lavoro, la famiglia il ruolo delle istituzioni locali e delle associazioni nel promuovere 

un’effettiva parità tra i generi. Nelle pagine di stampa nazionale, invece, spesso le questioni di PO sono 

declinate in relazione a questioni politiche ed istituzionali. Nel tempo, sembra verificarsi una tendenza a 

“trasformare” le PO in un corollario della questione politica, piuttosto che ad articolare in maggiore 

dettaglio la questione della rappresentanza femminile come elemento rilevante ed autonomo della 

discussione politica. Ancora più eterogeneo, il focus adottato nel discorso delle pagine locali, dove il 

dominio delle PO è articolato in relazione alla dimensione locale – oltre cha a quella della politica. 

Infine, lo studio ha permesso di evidenziare come, in generale, il discorso pubblico sulle PO prodotto 

dalle fonti considerate si sia sviluppato nel tempo con una connotazione prevalentemente improntata 

alla problematizzazione, piuttosto che all’identificazione di possibili soluzioni/strategie di azione. In 

questo senso, a fronte di alcune variazioni tra i vari corpora, è stato possibile notare come quello della 

violenza sia diventato, nel tempo e praticamente ovunque, il principale “problema” del dominio delle PO 

mentre molte altre questioni potenzialmente critiche (in particolare, quella del “Lavoro Femminile”) 

ricevono molta meno attenzione e sono trattate in maniera piuttosto “normalizzata” – senza cioè 

risultare né particolarmente problematiche né strategiche per raggiungere una effettiva parità tra i 

generi. 
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Lo studio pilota condotto da MADRE costituisce soltanto un primo tentativo di confronto tra diverse fonti 

di informazione ed i risultati prodotti producono uno spaccato necessariamente parziale, ancorché 

sistematico, di quel discorso pubblico mediatico in riferimento al quale MADRE ha sviluppato la propria 

metodologia.  

È possibile ed auspicabile trasformare questo primo sforzo di mappatura in un monitoraggio, mettendo 

“a sistema” la metodologia proposta da MADRE ed ampliando la portata dell’analisi condotta all’interno 

dello studio pilota secondo alcune linee principali.  

In primo luogo, come si accennava in precedenza, è necessario ampliare il raggio della mappatura 

andando ad includere una pluralità di fonti che colgano effettivamente l’eterogeneità del panorama 

mediatico che circonda il dominio delle PO. L’ampliamento può avvenire in maniera funzionale a due 

livelli di monitoraggio diversi: 

 un monitoraggio sistematico del discorso pubblico on- ed offline locale trentino, diffuso in 

particolare nell’area della Provincia di Trento. Questo piano può essere efficacemente portato 

avanti dagli stakeholder riproducendo la metodologia di MADRE e prestando particolare 

attenzione alle prime due fasi: 

o La fase di Domain Boundary Definition, finalizzata all’identificazione delle tematiche da 

includere nel dominio delle PO e delle parole chiave attraverso le quali individuare i 

contenuti pertinenti, dovrebbe essere realizzata con il coinvolgimento del maggior 

numero di stakeholder possibili, sia istituzionali sia provenienti dal terzo settore. Il 

coinvolgimento di attori differenti porta necessariamente ad una più precisa definizione 

dei confini del dominio, e permetterebbe di effettuare un monitoraggio più specifico e 

capillare; 

o La fase di Text Mining, finalizzata all’individuazione e al recupero dei testi da aggregare 

nei vari corpora, può essere realizzata coinvolgendo, oltre agli stakeholder attivi nel 

campo delle PO, anche esperti e professionisti dei media. Da una parte, il 

coinvolgimento degli esperti di media costituirebbe un valore aggiunto in particolare in 

riferimento all’individuazione di un set di fonti da includere nel monitoraggio il più 

ampio possibile e che sia rappresentativo sia delle esigenze conoscitive degli 

stakeholder sia dell’effettivo mediascape che caratterizza il territorio trentino e della 

Provincia di Trento in particolare. Dall’altra parte, il coinvolgimento dei professionisti dei 

media, ad esempio attraverso la stipula di protocolli di collaborazione, faciliterebbe la 

fase di raccolta materiali da analizzare e garantirebbe un più corretto trattamento dei 

testi delle varie testate, canali e gruppi online indipendentemente dalle difficoltà 

tecniche che possono verificarsi utilizzando procedure automatizzate (ad esempio, 

quelle che sono emerse nello studio pilota relativamente alla gestione degli archivi de 

“L’Adige” o de “Il Corriere della Sera”). 

 un monitoraggio del discorso trentino in vista di un confronto sistematico con le fonti 

nazionali o altre fonti locali. A questo proposito, oltre alla necessità di ampliare il raggio della 

mappatura trentina in modo da renderla effettivamente rappresentativa del discorso pubblico 

mediatico locale, è necessario selezionare sistematicamente le fonti con le quali impostare il 

confronto. In particolare, rispetto ad altre fonti locali, sembra importante superare l’attuale 

impostazione dello studio pilota che ha considerato non testate locali “autonome” ma soltanto 

pagine locali di un quotidiano nazionale.  
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In secondo luogo, l’ampliamento del raggio della mappatura deve tenere conto anche della 

molteplicità di piattaforme attraverso le quali i cittadini e le cittadine formano la loro opinione 

pubblica. Oltre alla carta stampata è quindi importante pensare di includere anche mezzi di 

comunicazione tradizionali come la radio e, soprattutto, la televisione. In questo caso, il 

coinvolgimento degli esperti e dei professionisti del settore dei media diventa imprescindibile 

poiché le sfide connesse all’inclusione di materiali informativi che non nascono in formato testuale sono 

molteplici. Innanzitutto, quando il monitoraggio vuole includere anche la radio e/o la televisione diventa 

ancora più cruciale definire quali e quanti fonti includere (ad esempio, quali edizioni dei telegiornali? 

Quali programmi radiofonici?) e procedere alla definizione di criteri di selezione dei materiali da esse 

prodotte che siano più flessibili rispetto alle parole chiave utilizzate per l’individuazione dei testi (ad 

esempio, tutti quelli in cui si discute di lavoro femminile, si nomina l’etichetta pari opportunità, etc.). 

Inoltre, la collaborazione diretta con i professionisti del settore è fondamentale poiché non è possibile 

analizzare archivi multimediali con la stessa facilità con cui si processando archivi testuali anche di 

ampie dimensioni. Infine, come accennato nella sezione di Metodologia, quando si pensa di includere 

fonti di informazione improntate sulla comunicazione orale è fondamentale pensare di arricchire la fase 

di Text Mining con un’attività di trascrizione accurata dei materiali selezionati al fine di renderli 

analizzabili con le procedure previste nella fase di Hybrid Semantic Analysis. Costi e tempi della 

trascrizione vanno quindi valutati in sede di pianificazione delle fonti da includere. 

Infine, indipendentemente dal fatto che il monitoraggio sia focalizzato sul discorso trentino o sia esteso 

anche ad altre fonti nazionali e/o locali, è auspicabile estendere anche la portata del confronto tra le 

dimensioni dell’online e dell’offline. Lo studio pilota condotto da MADRE ha preso in considerazione 

un range limitato dell’eterogeneo panorama informativo online, considerando le news pubblicate nei 

portali online di due grandi quotidiani e una sezione di un portale nativo online specificatamente 

dedicata alle donne. In questo senso è importante pensare di: 

 estendere la dimensione del confronto tra l’online e l’offline anche ad altri contesti geografici 

– ad esempio, per vedere se anche in altri contesti locali o anche a livello nazionale lo spazio 

digitale è più “accogliente” nei confronti delle tematiche di PO o se anche le potenzialità che 

sono proprie del mezzo digitale sono “mediate” da culture di Pari Opportunità differenti; 

 includere oltre ai portali delle testate più diffuse anche i portali informativi nativi online che 

non hanno una edizione cartacea ed i servizi di aggregazione news più utilizzati dagli utenti (in 

particolare, Google News), in modo da poter confrontare se a diverse culture di produzione 

della notizia corrispondono anche discorsi pubblici diversi; 

 espandere la mappatura anche ad includere i luoghi “informali” di formazione dell’opinione 

pubblica, in particolare le piattaforme di social media come Facebook e Twitter, sempre più 

centrali nella quotidianità delle cittadine e dei cittadini. Anche in questo caso, si rende 

necessario pensare a strategie possibili per rendere più flessibile la fase di Text Mining, in 

modo da poter affrontare le molteplici sfide che emergono dall’inclusione delle piattaforme dove 

il contenuto è generato dagli utenti  - in primis, le policy di accesso ai contenuti online stabilite 

dai vari intermediari; la ricchezza linguistica che è propria di questi luoghi di produzione e 

condivisione del testo; la natura multimediale dei testi creati su queste piattaforme, dove spesso 

il testo è didascalico e immagini e video diventano modalità di comunicazione predominanti. 
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Appendice 

Appendice 1. Visibilità tematiche di Pari Opportunità  

Trentino (Stampa) 

Anno 
 
Categorie Tematiche 

2011 2012 2013 2014 

Cittadinanza e Partecipazione 11.94 8.93 18.58 15.71 

Disparità/Diseguaglianza 6.34 6.05 11.30 17.86 

Economia e Lavoro 22.01 14.12 12.45 9.52 

Istruzione e Formazione 0.00 0.29 0.96 0.48 

Parità 44.03 45.82 44.25 45.24 

Salute 0.00 1.15 0.19 1.19 

Stereotipi/Discriminazione 2.61 3.17 2.68 4.05 

Violenza 5.22 19.02 35.82 25.95 

Conciliazione 33.96 28.53 16.28 25.24 

 

La Repubblica 

Anno 
 
Categorie Tematiche 

2011 2012 2013 2014 

Cittadinanza e Partecipazione 21.60 18.01 11.70 16.00 

Disparità/Diseguaglianza 2.82 8.81 4.96 28.00 

Economia e Lavoro 27.23 25.67 12.77 8.40 

Istruzione e Formazione 0.94 0.38 1.42 3.20 

Parità 17.37 22.61 17.73 40.00 

Salute 0.94 1.15 0.71 1.20 

Stereotipi/Discriminazione 3.29 3.83 2.48 6.40 

Violenza 8.45 25.67 59.57 24.80 

Conciliazione 34.27 21.46 11.35 14.40 

 

Il Corriere della Sera 

Anno 
 
Categorie Tematiche 

2011 2012 2013 2014 

Cittadinanza e Partecipazione 25.46 26.88 15.08 18.05 

Disparità/Diseguaglianza 3.87 7.50 7.66 17.51 

Economia e Lavoro 23.83 15.00 8.24 11.37 

Istruzione e Formazione 0.61 0.47 1.04 0.54 

Parità 18.94 20.47 16.59 25.99 

Salute 0.61 0.63 0.23 0.72 

Stereotipi/Discriminazione 2.65 2.19 2.55 3.97 

Violenza 9.78 27.66 54.29 35.02 

Conciliazione 35.44 23.59 18.56 21.12 
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Repubblica Torino 

Anno 
 
Categorie Tematiche 

2011 2012 2013 2014 

Cittadinanza e Partecipazione 10.67 18.37 11.90 20.90 

Disparità/Diseguaglianza 5.33 3.06 3.57 2.99 

Economia e Lavoro 10.67 12.24 1.19 4.48 

Istruzione e Formazione 0.00 0.00 0.00 0.00 

Parità 37.33 32.65 20.24 28.36 

Salute 1.33 4.08 5.95 5.97 

Stereotipi/Discriminazione 1.33 1.02 3.57 1.49 

Violenza 12.00 28.57 63.10 47.76 

Conciliazione 32.00 16.33 11.90 7.46 

 

Repubblica Firenze 

Anno 
 
Categorie Tematiche 

2011 2012 2013 2014 

Cittadinanza e Partecipazione 14.29 5.45 4.71 13.11 

Disparità/Diseguaglianza 5.19 10.91 4.71 11.48 

Economia e Lavoro 15.58 34.55 2.35 3.28 

Istruzione e Formazione 0.00 0.00 2.35 0.00 

Parità 41.56 32.73 28.24 42.62 

Salute 0.00 0.00 0.00 4.92 

Stereotipi/Discriminazione 2.60 9.09 5.88 8.20 

Violenza 11.69 38.18 78.82 31.15 

Conciliazione 37.66 18.18 7.06 6.56 

 

Repubblica Napoli 

Anno 
 
Categorie Tematiche 

2011 2012 2013 2014 

Cittadinanza e Partecipazione 2.94 10.71 9.46 8.16 

Disparità/Diseguaglianza 4.41 0.00 5.41 2.04 

Economia e Lavoro 8.82 12.50 17.57 4.08 

Istruzione e Formazione 0.00 0.00 0.00 0.00 

Parità 47.06 41.07 32.43 24.49 

Salute 7.35 1.79 0.00 4.08 

Stereotipi/Discriminazione 1.47 0.00 2.70 2.04 

Violenza 26.47 48.21 60.81 44.90 

Conciliazione 19.12 16.07 5.41 26.53 
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Repubblica Palermo 

Anno 
 
Categorie Tematiche 

2011 2012 2013 2014 

Cittadinanza e Partecipazione 25.81 19.57 7.89 3.85 

Disparità/Diseguaglianza 6.45 0.00 0.00 3.85 

Economia e Lavoro 6.45 10.87 5.26 11.54 

Istruzione e Formazione 0.00 0.00 0.00 0.00 

Parità 9.68 15.22 10.53 7.69 

Salute 6.45 0.00 0.00 0.00 

Stereotipi/Discriminazione 3.23 0.00 0.00 7.69 

Violenza 19.35 39.13 92.11 65.38 

Conciliazione 29.03 21.74 2.63 11.54 
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Appendice 2.  Caratteristiche strutturali network semantici 

 

 

Frasi Processate Nodi Legami 
Forza Legami 

(Min-Max) 

Corpus 2011 2014 2011 2014 2011 2014 2011 2014 

Trentino Stampa 4534 6981 149 242 424 872 12-189 13-249 

Trentino Online 3738 4874 104 167 293 507 12-181 13-185 

News Trentine 
Online  

4332 7914 137 234 416 883 12-185 16-267 

La Repubblica 5931 7545 185 172 582 542 9-89 9-110 

Il Corriere della 
Sera 

13.580 14.158 292 145 1266 376 13-173 22-1504 

La Repubblica-
Torino 

1695 1555 80 80 153 166 7-44 7-46 

La Repubblica-
Firenze 

1715 1650 59 84 79 118 9-42 6-26 

La Repubblica-
Napoli 

1256 1170 51 64 86 81 9-67 5-29 

La Repubblica-
Palermo 

590 691 33 27 51 36 7-16 5-16 
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Appendice 3. Co-occorrenze concetti critici nei vari corpora 

  Trentino (s) Trentino (o) News Trentine Online 

  2011 2014 2011 2014 2011 2014 

donna 1576 (79) 2084 (61) 1015 (65) 1447 (82) 1180 (82) 2748 (168) 

lavoro 1086 (49) 1050 (209) 804 (139) 845 (172) 1033 (49) 1515 (98) 

lavoro femminile 65 (1) 21 (4) 46 (1) 22 (4) 46 (1) 31 (4) 

conciliazione 415 (41) 353 (49) 372 (43) 298 (57) 412 (57) 381 (75) 

violenza 119 (21) 701 (25) 116 (11) 570 (15) 150 (16) 859 (32) 

parità 87 (4) 378 (7) 68 (5) 218 (6) 88 (8) 399 (7) 

commissione pari opportunità 32 (2) 29 (2) 33 (2) 29 (2) 33 (2) 40 (2) 

consigliera di parità 16 (3) 44 (2)  23 (2) 43 (2) 23 (2) 55 (4) 

famiglia 729 (119) 718 (147) 582 (114) 567 (124) 709 (148) 914 (187) 

assessore pari opportunità 6 (6) 0 0 0 0 0 

 
La Repubblica Il Corriere della Sera La Repubblica Torino 

 
2011 2014 2011 2014 2011 2014 

donna 1095 (241) 1368 (219) 2966 (127) 3094 (54) 337 (115) 463 (28) 

lavoro 706 (43) 571 (81) 1939 (88) 1426 (49) 201 (53) 94 (94) 

lavoro femminile 28 (1) 3 (1) 123 (1) 51 (1) 0 0 

conciliazione 316 (43) 122 (17) 802 (94) 400 (28) 58 (16) 21 (21) 

violenza 155 (13) 273 (6) 357 (9) 854 (14) 51 (11) 157 (20) 

parità 42 (11) 350 (3) 194 (8) 532 (6) 24 (10) 31 (6) 

commissione pari opportunità 0 0 12 (1) 25 (2) 4 (4) 7 (1) 

consigliera di parità 2 (2) 0 5 (5) 1 (1) 0 7 (1) 

famiglia 324 (56) 315 (104) 861 (104) 665 (42) 106 (29) 44 (44) 

assessore pari opportunità 0 0 0 0 0 0 

 
La Repubblica Firenze La Repubblica Napoli La Repubblica Palermo 

 
2011 2014 2011 2014 2011 2014 

donna 431 (131) 271 (43) 477 (40) 308 (52) 190 (42) 148 (11) 

lavoro 174 (31) 65 (65) 173 (38) 138 (138) 55 (9) 59 (59) 

lavoro femminile 9 (2) 0 0 0 0 0 

conciliazione 120 (20) 30 (8) 38 (13) 55 (55) 42 (8) 2 (2) 

violenza 76 (15) 76 (9) 131 (8) 109 (9) 61 (21) 61 (2) 

parità 25 (4) 36 (2) 23 (4) 13 (13) 7 (7) 1 (1) 

commissione pari opportunità 13 (1) 0 9 (5) 4 (4) 0 0 

consigliera di parità 0 0 8 (8) 7 (7) 0 0 

famiglia 69 (18) 49 (49) 47 (7) 10 (10) 41 (41) 52 (52) 

assessore pari opportunità 0 0 0 0 0 0 

 

 


