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linguaggio 

a cura di Graziella Priulla 

La comunicazione istituzionale 
rispetta i generi? 



1.  PARITÀ   



Le pari opportunità sono un principio giuridico inteso 
come l’assenza di ostacoli alla partecipazione 
economica, politica e sociale di qualsiasi persona per 
ragioni connesse a genere, religione, convinzioni 
personali, origine etnica, disabilità, età, 
orientamento sessuale. 
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DIFFERENZA DI GENERE          POLITICHE DI 
GENERE  

 1995: Conferenza di Pechino  

 

     affermato il principio del “genere”/”gender” 
guardare il mondo con occhi di donna 

 

Parole chiave di Pechino: 

 "punto di vista di genere", 

 "mainstreaming” 

 "empowerment", 

 entrate nel dibattito delle donne e in quello dei governi. 

 



PREMESSA 

Decreto Legislativo 11 aprile 2006, numero 198 
 

Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna      

a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 

 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 
2006 – supplemento ordinario n. 133  

 



Il contesto 
Azioni positive 

“Insieme di misure indirizzate ad un gruppo con 
l’obiettivo di eliminare e prevenire la 
discriminazione o di compensare gli svantaggi 
derivanti dagli atteggiamenti, dai 
comportamenti e dalle strutture esistenti”  

in nome dell’uguaglianza sostanziale 



 
 

Le scelte di fondo  

1. Leggere le differenze di genere con una visione globale 
dell’organizzazione 

 

2. Valorizzare le differenze tra uomini e donne senza 
penalizzare gli uni o le altre 

 

3. Agire in ottica di sistema, con interventi mirati e  
strategie di medio-lungo periodo 

 

4. Sviluppare e diffondere competenze  trasversali di 
analisi e di intervento in ottica di genere 



2.  IL NOSTRO TEMA 



1. Per avere le pari opportunità vanno eliminati 
ancora molti stereotipi, pregiudizi e 
discriminazioni, anche dal linguaggio 

2. Perché è importante usare un linguaggio rispettoso 
dei generi? 

3. In particolare, perché è importante che la PA usi un 
linguaggio inclusivo? 

4. Le istituzioni riconoscono che la lingua veicola 
discriminazioni e stereotipi? Se sì, come vi pongono 
rimedio? 



         La lingua 
rappresenta o costruisce? 

L’ipotesi generale è che la lingua non solo manifesti, ma anche 
condizioni il nostro modo di pensare: essa incorpora una visione 
del mondo e ce la impone.  

Le categorie fondamentali in base alle quali la nostra lingua prende 
forma sono ideologicamente condizionate.  

Scriveva il famoso linguista Giulio Lepschy nel 1989: 
Mentre gli uomini sentono che la lingua manifesta nello stesso 
tempo sia la loro condizione di esseri umani sia la loro condizione 
di maschi, le donne trovano che la stessa lingua non corrisponde 
ugualmente alla loro condizione specifica di donne e che perciò è 
inficiata anche la sua presunta universalità umana. 



La funzione modellizzante della lingua 

La lingua modifica le mentalità o occorre modificare prima le 
mentalità per ottenere le adeguate trasformazioni linguistiche? 

 
E’ un falso problema: i due fenomeni sono intrecciati, qualora si 

consideri la lingua non solo come strumento di informazione e 
comunicazione,  ma come uno dei più importanti sistemi 
simbolici a nostra disposizione, che costituisce uno degli 
strumenti privilegiati per la costruzione della soggettività 
individuale e collettiva e in primo luogo dell'identità di genere. 

La lingua non ha solo la funzione di rispecchiare i valori, ma anche 
quella di concorrere a determinarli, organizzando le nostre 
menti. 

Ogni lingua storico-naturale reca in sé la sedimentazione di tutti i 
significati individuali e collettivi attribuiti alle parole nel corso 
del tempo, ma è anche un deposito di tutti gli elementi: giudizi 
di valore, fantasie, emozioni, affetti, paure, desideri, speranze, 
idee e comportamenti, cui veniamo socializzati fin dalla nascita. 
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Francesco Sabatini, insigne linguista e ex 
presidente dell’Accademia della Crusca: 

 

Nella lingua non sono depositati intrinseci 
princìpi di verità ma soltanto le nostre 
opinioni. 

I cambiamenti non intervengono mai senza 
sollecitazioni. 
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• Ruolo della PA 
– portatrice di interesse generale: principio di trasparenza  

– ruolo propulsivo: proposta di standard e armonizzazione 
rispetto all’area di indeterminatezza 

– diffusione di buone prassi 

• Il linguaggio della PA è formale, controllato, 
modificabile da atti appositi, indipendente da 
giudizi soggettivi sulla connotazione dei termini, 
utilizza modelli “riadattati” 

Perché è importante che la PA usi un 
linguaggio inclusivo? 



Rispetto del genere 

Se la ricerca di leggibilità e chiarezza 
dei testi amministrativi si scontra 
contro il passato e una lunga 
tradizione sintatticamente contorta 
e inutilmente infarcita di tecnicismi 
superflui, l’introduzione del 
rispetto del genere nel linguaggio 
amministrativo guarda al futuro e 
si presenta come un’operazione 
coraggiosa, tesa a dare visibilità 
alle donne nelle professioni e nei 
ruoli pubblici che sempre più 
spesso sono chiamate a ricoprire.  



www.pariopportunita.gov.it/index.php/dipartimento/doc
umenti/858-direttiva-per-le-pari-opportunita-nella-pa 

Nei testi amministrativi la promozione dell’utilizzo 
di un linguaggio non discriminante, raccomandato 
dalla Direttiva 23 maggio 2007, si coniuga con il 
processo di semplificazione promosso dalla 
Direttiva 8 maggio 2002.  

L’invito a   curare che la formazione e 
l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello 
con qualifica dirigenziale, contribuiscano allo 
sviluppo della cultura di genere   spinge le 
amministrazioni pubbliche ad avviare percorsi di 
formazione anche sull’uso del genere nel 
linguaggio amministrativo. 



La lingua può creare realtà 

Una parola chiave del pensiero contemporaneo è 
performativo, termine che sta a indicare come il 
linguaggio abbia il potere di produrre le cose che dice. 

 
Il nostro pensiero è profondamente influenzato dal 

nostro linguaggio, che a sua volta influenza il pensiero 
stesso.  

 
Ad esempio, non solo l’esistenza di una parola riferita a 

una situazione e/o esperienza trasmette l’importanza 
dell’esperienza stessa, ma anche l’assenza di una parola 
suggerisce che non c’è niente che riguarda l’esperienza 
descritta che meriti di essere menzionato. 



Cambia la realtà  
=  

cambia il linguaggio 
 

La 
 

Le istituzioni promuovono la 
femminilizzazione della lingua 

La lingua è viva e si modifica con il 
cambiamento della società 
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3.   LA  SESSUAZIONE DEL LINGUAGGIO: 
 
I GENERI SONO DUE 



20 20 

la superiorità del maschile 
nella struttura della lingua 

genere grammaticale 

genere sociale 

corrisponde alla superiorità 
maschile nella società 

LINGUAGGIO SESSUATO 

ALL’ORIGINE DELLE DIFFERENZE NEL LINGUAGGIO NON CI SONO MOTIVI DI 

ORDINE LINGUISTICO, MA MOTIVAZIONI SOCIALI 

 IL LINGUAGGIO CONTRIBUISCE A CREARE LE REALTÀ DEI 

GENERI 
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Nel mondo anglosassone, a partire dagli Stati Uniti negli 
anni ‘70 del secolo scorso, le iniziative per contrastare il 
sessismo nella lingua hanno comportato sia interventi 
istituzionali, sia un’attenzione massiccia, nei luoghi di 
diffusione di cultura e informazione (scuole, case 
editrici, redazioni di giornali, associazioni culturali, 
istituzioni giuridiche), verso l’uso di certe forme 
criticabili e la predilezione per nuove altre non 
discriminatorie.  

In Italia ci si è mossi con ritardo, perché i mutamenti 
economico-sociali e la consapevolezza culturale sono 
maturati con più lentezza.  
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Bisogna risalire a un momento importante del 
dibattito che ha impegnato, dagli anni ‘70 in poi, 
studiosi e intellettuali, sotto la spinta delle 
elaborazioni teoriche delle donne. 

Il momento coincide con la formulazione delle 
Raccomandazioni per un uso non sessista della 
lingua italiana (1987) della studiosa Alma Sabatini.  

Dietro il meritorio lavoro svolto da Sabatini premeva 
una realtà in mutamento, un mondo di valori in 
subbuglio. 

Le proposte contenute nel volumetto di Sabatini 
trovarono eco nel Codice di stile delle comunicazioni 
scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche 
pubblicato presso il Dipartimento per la Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(1993) e successivamente nel Manuale di Stile. 
Strumenti per semplificare il linguaggio delle 
amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di 
studio, a cura di Alfredo Fioritto (1997). 
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http://www.funzionepubblica.gov.it/media/962032/il sessismo 
nella lingua italiana.pdf 

Alma Sabatini sosteneva che la lingua non si limita a 
manifestare il nostro pensiero, ma lo condiziona:  
restituisce e contemporaneamente impone una 
visione del mondo.  

La lingua, diceva Sabatini, non può essere neutra, ma 
contiene una scala di valori che influenza chi la parla.  

Uno degli esempi portati era molto semplice: quando, in 
un testo scolastico, si descrive la democrazia ateniese 
sottolineando che gli ateniesi (maschile, plurale) 
avevano diritto di voto, viene di fatto nascosta la realtà 
che questo era negato al 50% circa della popolazione, 
le donne. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/962032/il


Fin dal 1986 Patrizia Violi, 
(L’infinito singolare. 
Considerazioni sulla 
differenza sessuale nel 
linguaggio) giustamente 
aveva puntualizzato che 

Il genere non è soltanto una 
categoria grammaticale 
che regola fatti 
puramente meccanici di 
concordanza, ma è al 
contrario una categoria 
semantica che manifesta 
entro la lingua un 
profondo simbolismo. 



Ciò che non ha nome non esiste 



Inventare nuove parole serve 

Femminicidio (nel vocabolario dal 2009). E’ una recente categoria 
di analisi socio-criminologica delle violenze perpetrate nei 
confronti delle donne entro un rapporto di coppia, conseguenti 
al mancato assoggettamento fisico e psicologico delle vittime.  

E’ un neologismo per indicare la violenza assassina posta in essere 
contro una donna in quanto donna, allo scopo di perpetuarne 
la subordinazione (vocabolario Devoto-Olj).  

Iniziare a chiamare gli omicidi misogini con il termine 
‘femminicidio’ serve a rimuovere la generalizzazione che deriva 
dall’uso di parole quali ‘omicidio’ e ‘uccisione’, aiuta a 
comprendere i fattori di rischio specifici e la loro diffusione, 
indirizza diversamente le modalità per effettuare le indagini. 

Così si riesce ad uscire da un approccio fatalista ed emergenziale 
per attivare modificazioni culturali che trasformino in maniera 
significativa i codici della violenza e gli equilibri di potere. 
 



Onu, Dichiarazione universale dei diritti umani 
(1948) 

• l’art. 1 affermava che tutti gli uomini nascono 
liberi e uguali in dignità e diritti 

grazie alle pressioni delle donne delle lobbies e 
delle delegazioni sovietiche e indiane la dizione 
fu cambiata in  

tutti gli esseri umani  
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L’Europa 

Nel 2008 il Parlamento europeo ha pubblicato La neutralità di 
genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo, un 
opuscolo sull’uso del linguaggio di genere all’interno dei 
propri atti. 

Il testo, tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’UE, racchiude 
una serie di “orientamenti intesi ad assicurare che in tutti i 
documenti parlamentari sia utilizzato come norma e non 
come eccezione un linguaggio neutro dal punto di vista del 
genere”. 

Nella versione italiana del vademecum si osserva che “in Italia 
il dibattito su un uso non sessista della lingua è ancora agli 
esordi, e nella lingua correntemente usata dai media, e in 
particolare dalla stampa, nonché nel parlato e nello scritto 
comuni, si utilizzano a tutt’oggi pochissimi neologismi e si 
tende a usare il maschile con funzione neutra”. 
 

http://tinyurl.com/px4lm8w
http://tinyurl.com/px4lm8w


Risultati? 

Il processo di revisione al quale molte 
amministrazioni pubbliche hanno sottoposto la 
documentazione in uso nei loro uffici ha avuto 
due capisaldi:  

(a) la sostituzione dei nomi di professioni e di ruoli 
ricoperti da donne declinati al maschile con i 
corrispondenti femminili 

(b) l’abolizione del maschile inclusivo e la sua 
sostituzione con le due forme, maschile e 
femminile, anche variamente abbreviate.  



3.  IN PRATICA 



Duplice disparità linguistica  
tra uomo e donna 

  

Dissimmetrie  

semantiche 

Dissimmetrie 

grammaticali 



Il maschile «neutro» 

Il problema non sono le differenze, ma le valenze che esse 
esprimono: o nozioni stereotipate, diminutive, riduttive e 
restrittive della immagine della donna, o il reiterato e pervasivo 
concetto base della centralità e universalità dell’uomo e della 
marginalità e parzialità della donna.  

La falsa «neutralità» del maschile, che spaccia per umano ciò 
che è solo dell’uomo è emblematica di tutta la cultura.  

Essa finisce per oscurare o marginalizzare l’identità dei soggetti 
femminili. La lingua, infatti, lungi dall’essere neutrale, influenza 
significativamente i sistemi simbolici dei e delle parlanti.  

 
E’ sempre più evidente il contrasto tra l’ascesa sociale delle 

donne e le rigidità di una lingua costruita da e per i maschi. 
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Dissimmetrie  semantiche 

 

• La diversa connotazione che assume lo stesso 
termine al maschile e al femminile (in genere 
sminuente: il governante/la governante).  

• Perché si può dire signorina ma non signorino (le 
donne devono essere definite in base al loro 
rapporto con un uomo)? 

• Le vere e proprie menzogne (“suffragio 
universale” al tempo di Giolitti? Ma le donne non 
votavano). 
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Stereotipi palesi:  
Donna al volante, pericolo costante 
Chi dice donna dice danno 
Donne e motori, gioie e dolori 
Il silenzio è il miglior ornamento delle donne 
La donna è mobile qual piuma al vento 
 
Stereotipi nascosti: 
I diritti dell’uomo 
La paternità di un’opera d’arte  
Il signore e la signora Rossi 
La governante; il governante 
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È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio  
(Albert Einstein)  

… tuttavia vogliamo provarci  
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Restare zitella                 Essere uno scapolo  

Essere una “vecchia” zitella                              (d’oro!)       
                

36 36 

Modi di dire e frasi idiomatiche discriminano,  
anche in situazioni confidenziali e scherzose 



Paradossi 
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Miracoli della natura 
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Fiocco rosa articolo azzurro 
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  Il web 

Se digiti su Google 

“giornalisti”: appaiono i siti dell’Ordine e della 
Federazione 

“giornaliste”: cercansi giornaliste sexy per 
pornotv; le giornaliste più sexy della tv 
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La lentezza culturale  
e la velocità tecnologica 

Fino al 2009, se si cercava in Google la voce “imprenditrici di 
successo”, il motore di ricerca non ne voleva sapere e tentava 
di riportarti sulla retta via suggerendoti che “forse cercavi 
imprenditori di successo”. 
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Dissimmetrie  grammaticali 
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Regola semplice 

In italiano l’articolo concorda per quanto 
riguarda il genere (e il numero) con il nome al 
quale si riferisce, quindi così come si dice la 
maestra e non la maestro si dirà la ministra e 
non la ministro. Neonata? Quindi avvocata. 

Non c’è nessuna ragione di tipo linguistico per 
riservare ai nomi di professione e di ruoli 
istituzionali un trattamento diverso.  



Il dizionario 

Nel 1994 il dizionario Zingarelli, con un ribaltamento storico, ha 
inserito la declinazione al femminile di 800 parole maschili, 
nonostante il fastidio di diversi accademici della Crusca e il 
leggero ribrezzo di non poche studiose e studiosi.  

Sono nate così l'avvocata e l'ingegnera, la ministra e l'assessora, 
la notaia e la chirurga, la giudice e la carpentiera.  

E a chi sostiene che certi femminili suonano male, vale la pena 
rispondere che non si tratta solo di fonetica, perché se 
suonano bene parole come parrucchiera, coniglietta o 
monaca, non si capisce perché non dovrebbero suonare bene 
cariche come direttrice, assessora, sindaca o questora.  
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il ministro Elsa Fornero, il magistrato Ilda Boccassini, 
l’avvocato Giulia Bongiorno, il rettore Stefania 

Giannini 
 

Qual è la ragione di questo atteggiamento linguistico? Le risposte più 
frequenti adducono l’incertezza di fronte all’uso di forme femminili 
nuove rispetto a quelle tradizionali maschili (è il caso di ingegnera), la 
presunta bruttezza delle nuove forme (ministra proprio non piace!), o 
la convinzione che la forma maschile possa essere usata 
tranquillamente anche in riferimento alle donne.  

Ma non è vero, perché maestra, infermiera, modella, cuoca, nuotatrice, 
ecc. non suscitano alcuna obiezione: nessuno definirebbe mai 
Federica Pellegrini nuotatore.  

Le resistenze all’uso del genere grammaticale femminile per molti titoli 
professionali o ruoli istituzionali ricoperti da donne sembrano 
poggiare su ragioni di tipo linguistico, ma in realtà sono, celatamente, 
di tipo culturale. 
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Paradossi quotidiani 

• RaiTre ha un nuovo direttore (Bianca Berlinguer) 

• Il marito dell’assessore sarà presidente 

• Il sindaco di Cosenza ha partorito una bambina 

• Il ministro indossava un tailleur rosa 

• Il segretario di Stato (Hillary Clinton) ha accolto la 
notizia con animo virile 

• Il primo ministro indiano (Indira Gandhi) è stato 
assassinato 
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Dal sito del Governo: 

Federica Mogherini è Ministro degli 
Affari Esteri dal 21 febbraio 2014. 

E' nata a Roma nel 1973. Laureata in 
Scienze Politiche, è sposata ed è 
madre di due figlie. 

Federica Mogherini e i giornali 
italiani:  

«Il ministro si è trasferito a 
Bruxelles con marito e figli». In 
Belgio hanno pensato a una 
famiglia di nuova generazione. Si 
sbagliavano, era il solito pasticcio 
all’italiana. Da noi funziona così. 





Quale termine suona male? 



Non è marginale 

Come reagirebbe un uomo se lo chiamassero 
“signora presidente”? 

In realtà la resistenza è di natura profonda, poiché 
corrisponde alla divisione sessuale del lavoro 
imposta dal patriarcato (la sfera prioritaria delle 
donne è il privato, quella degli uomini è il 
pubblico) e alla conseguente resistenza degli 
uomini a considerare la propria parzialità: 
vogliono continuare a rappresentarsi e ad essere 
rappresentati come l’universale. 



Il lessico dell’italiano prevede sia un repertorio ormai 
radicato di forme femminili, sia una serie di 
neoformazioni: 

- i termini -o, - aio/-ario mutano in-a, - aia/-aria 

es. architetta, avvocata, chirurga, commissaria, deputata, 
impiegata, ministra, prefetta, notaia, primaria, sindaca 

- i termini in -iere mutano in -iera 

es. consigliera, infermiera, pioniera, portiera, cameriera 

- i termini in -sore mutano in -sora 

es. assessora, difensora, evasora, revisora 

- i termini in –tore mutano in -trice 

es. ambasciatrice, amministratrice, ispettrice, redattrice, rettrice, 
senatrice 
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Nei casi seguenti la forma del termine non cambia 
e si ha soltanto l’anteposizione dell’articolo 
femminile: 

- termini epiceni in -e /-a 

es. la custode, giudice, interprete, parlamentare, 
preside, poeta, vigile 

- forme italianizzate di participi presenti latini 

es. agente, dirigente, inserviente, presidente, 
rappresentante 

- composti  

-es. capofamiglia, caposervizi 
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Il suffisso -essa 

• Nasce per indicare “la moglie di chi esercita la funzione e non già 
chi è idonea a esercitarla direttamente” (Leone)  

 

• Si è stabilizzato un tempo soprattutto nei titoli nobiliari 

baronessa; contessa; principessa; duchessa 
 

• È entrato nell’uso comune con parole come 

 professoressa; dottoressa; studentessa 
Dottoressa però in tutto il corso della sua storia fino ai primi del ‘900 è stato usato in modo 

prevalentemente negativo e beffardo, per indicare donne saccenti e presuntuose. 

Il Rigutini - Fanfani (1880) annota: «femm. di Professore; ma si userebbe più spesso per 
ischerzo: “Vuol far la professora, ma non sa nulla”» 

• Conserva una sfumatura ironica e discriminante 

ministressa; medichessa, deputatessa 
 

• Tende a perdere vitalità e produttività 
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Le Raccomandazioni 
Nomi, cognomi, titoli 

• evitare segnalazioni asimmetriche di donne e 
uomini (es. la Gelmini e Tremonti > Gelmini e 
Tremonti) 

• usare signora (simmetrico di signore) e non 
signorina 

• usare il titolo professionale e non signora, specie se 
lo si fa per i nomi maschili (la signora Rossi e il prof. 
Bianchi > la prof. Rossi e il prof. Bianchi)   

• parlando di una coppia usare anche il cognome 
della donna (il signore e la signora Curie > la coppia 
Curie-Slodowska) 



Mentre il lessico è più sensibile ai cambiamenti nella 
percezione della realtà, le strutture morfosintattiche si 

possono modificare solo in un arco temporale più lungo e 
con maggiore difficoltà 
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Chi guida la grammatica? 

• E’ il maschile che finora ha guidato le regole della 
concordanza (l’aggettivo diventa maschile se in un gruppo c’è 
anche solo un sostantivo maschile).  

• La regola è stata fissata in Francia a metà del ‘600 da 
Dominique Bouhours, prete gesuita e grammatico, nato nel 
1628 e morto nel 1702, che l’ha giustificata affermando - 
beatamente ignaro del politically correct di là da venire - che 
quando due generi si incontrano, bisogna che il più 
nobile prevalga 

57 57 57 



Facciamo un semplice esperimento mentale: supponiamo 
che nella cultura X la gente usi pronomi diversi in funzione 
non del sesso, ma del colore della pelle. Per puro caso il 
pronome generico è quello usato per riferirsi ai bianchi e, 
per puro caso, il gruppo sociale privilegiato è quello dei 
bianchi.  

Come reagiremmo alle proteste della gente di colore per 
l’uso dei pronomi "bianchi" per riferirsi a un individuo 
generico? 
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Il genere maschile non rappresenta 
tutta la specie umana ! 

• I bambini non sono ANCHE le bambine 
• I lavoratori non sono ANCHE le lavoratrici 
• Gli amici non sono ANCHE le amiche 
• Gli elettori non sono ANCHE le elettrici 
• I deputati non sono ANCHE le deputate 
• I rivoluzionari non sono ANCHE le rivoluzionarie 
• I contadini non sono ANCHE le contadine 
• Gli omosessuali non sono ANCHE le lesbiche 
• I professori non sono ANCHE le professoresse 
• Gli studenti non sono ANCHE le studentesse 
• Gli immigrati non sono ANCHE le immigrate 
• I partigiani non sono ANCHE le partigiane 
• I cittadini non sono ANCHE le cittadine ... 

 



Avviso per la concessione di finanziamenti a favore di istituti di 
istruzione secondaria di II grado per la progettazione e 
realizzazione di moduli didattici sulle differenze di genere (Formez 
e Dipartimento DPO, maggio 2008) 

Esempio 1 

PREMESSA 

Una formazione che preveda percorsi educativi di genere è 
fondativa per aiutare studentesse e studenti a sviluppare 
capacità critica rispetto a ogni altra differenza e a 
riconoscere come discriminante o stereotipata ogni visione 
che identifichi ruoli consolidati storicamente come 
caratteristiche innate dei soggetti.  

(segue…) 



classificazione e nomenclatura Istat delle professioni  
(www.istat.it/strumenti/definizioni/professioni/ )  

 

Tutto al maschile? NO! solo f.: fotomodella, 
operatrice di mensa, soubrette, donna delle pulizie, 
collaboratrice familiare (e solo m. altri collaboratori: 
es. coll. amministrativo, di agenzia di stampa, di 
farmacia… tutte professioni più qualificate) 

Esempio  2 

http://www.istat.it/strumenti/definizioni/professioni/


5.  FONTI, 
BUONE PRATICHE, 



(2000) Testo unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti locali, 
che inserisce le PO nei principi fondamentali degli statuti di 
Comuni e Province. 

Statuti dei Comuni di Pisa, Reggio Emilia, Roma, Venezia e altri: 
“in tutti gli atti del Comune si deve usare un linguaggio non 
discriminante, in particolare sono espresse al femminile le 
denominazioni di incarichi e funzioni ricoperte da donne” 

Le istituzioni riconoscono che la lingua veicola 
discriminazioni e stereotipi?  

Esempio (novembre 2010) del Comune di Imola, che riscrive il proprio 
Regolamento esplicitando il rispetto della differenza di genere. 

La stessa cosa ha fatto recentemente la Città metropolitana di Torino. 



Comune di Modena (febbraio 2015) 

Atto di indirizzo per «l'uso del genere nel 
linguaggio amministrativo». 

 

Impegna il Comune a intraprendere un percorso di 
revisione dei termini utilizzati in tutta la modulistica 
del Comune in modo da mettere in evidenza 
entrambi i generi, e a realizzare un corso di 
formazione per i funzionari sull’uso del linguaggio di 
genere. 



Comune di Ravenna (novembre 2014) 



Comune di Sassari (marzo 2015) 



Comune di Merano 
piano d’azione 



Delibera del Comune di Formia 



Anche i piccoli Comuni 

Comune di Quarto d’Altino (Ve),circa 8.500 abitanti 

Decreto n. 3 del 16.02.2012 con cui stabilisce  

che dall’8 marzo 2012 in tutti gli atti del Comune 
venga adottato un uso della lingua italiana 
attento al rispetto delle differenze di genere e tale 
da rendere visibile la presenza di donne nelle 
istituzioni. In particolare dovranno essere 
espresse al femminile le denominazioni degli 
incarichi e delle funzioni ricoperte da donne. 
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Per concludere 

1. non c’è uniformità sul territorio 

2. ci si affida all’iniziativa individuale 

3. in generale, sono necessari mutamenti anche a 
livello sociale più ampio (ruoli familiari, sociali, 
relazioni di potere; importante ruolo dei media) 

La PA promuove il linguaggio non sessista, ma… 



Quando la comunicazione è 
attenta al genere 

 

E-book gratuito curato da 
Pubblicità  Progresso,  dedicato 

al tema della valorizzazione 
della diversità di genere, al 

ruolo della donna nella società, 
alla sua rappresentazione sui 

media 
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6.   LE IMMAGINI 

La Pubblica Amministrazione moderna 

e le sfide della comunicazione 
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Per loro natura gli stereotipi di genere hanno un 
doppio carattere: definiscono ciò che sono le 
persone, ma anche come dovrebbero essere; 
creando aspettative differenti per i comportamenti 
maschili e femminili, finiscono con l’avere una 
funzione normativa … 

nel prefigurare un certo tipo di comportamento come 
più desiderabile per un genere anziché per un altro. 

 

Gli stereotipi ostacolano il cambiamento 
84 



Cedaw 

In Italia le donne sono rappresentate come 
oggetti sessuali. Questa è una delle 
principali critiche sollevate all’Italia dal 
Comitato delle Nazioni Unite che ha il 
compito di monitorare l’attuazione della 
Convenzione ONU per l’eliminazione di 
ogni forma di discriminazione nei 
confronti della donna (CEDAW) negli 
Stati che l’hanno ratificata. 

Secondo le Nazioni Unite in Italia persistono 
profondi stereotipi che hanno un 
impatto schiacciante sul ruolo della 
donna e sulle responsabilità che essa ha 
nella società e in famiglia.  85 



L'Art Directors Club Italiano (la libera 
associazione dei creatori di contenuti) 
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Valutare la presenza di stereotipi di genere, in particolare 
negli strumenti di comunicazione destinati ai cittadini e alle 
cittadine 

 
Considerare se l’attenzione alle donne è limitata ai soli 
servizi dedicati (per esempio alla cura della famiglia) oppure è 
trasversale rispetto a tutti i servizi 

 
Analizzare se gli strumenti di comunicazione in uso sono 
adeguati a cogliere positivamente la dimensione di genere. 
 

Analizzare forme e contenuti della 
comunicazione 



Perché è necessario regolare la pubblicità e i media 
per promuovere un utilizzo rispettoso 
dell’immagine in termini di genere? 

 
Numerosi studi dimostrano che:  

1. vi è una relazione tra la diffusione di immagini 
stereotipate della donna nei media e l’interiorizzazione di 
questi modelli da parte degli individui; 
 

2.  vi è una relazione tra la presenza di elementi sessisti nei 
media e il livello di sensibilità di genere nella società. 

 
Per questi motivi: 

La pubblicità sessista rappresenta un ostacolo per il 
raggiungimento di un’effettiva eguaglianza tra uomini e donne 
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Declinare secondo i generi le 
campagne 
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Accade in Svezia 



Contro la prostituzione 



Le campagne sulla violenza di genere 

Se guardiamo alle rappresentazioni cui ricorrono le 
campagne di sensibilizzazione prodotte dalle istituzioni, e 
spesso anche dalle associazioni di donne, l’immagine che 
rimandano nella maggior parte dei casi è quella di una 
donna sola e ripiegata su se stessa dopo la violenza; la 
figura di un uomo non compare quasi mai.    

Lo sguardo sociale punta alla vittima e non all’autore, con 
uno spostamento che comporta due conseguenze: 
ripropone un’immagine di minorità femminile, 
confermando una disparità tra i sessi, e occulta il maschile 
a uno sguardo critico.  
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C’è un dibattito in corso 
 
 

Alcune semiologhe si 
domandano se sia fruttuoso 
combattere la violenza con 
immagini che la esprimono. 

 
Altre ricordano che comparire 

sempre nel ruolo di vittime non 
giova all’autostima delle donne. 
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Quali sono le best practices dell’UE? 

Regole generali sulla pubblicità - Irlanda 
Advertising Standards Authority of Ireland, General Rules 

Linee guida sull’eguaglianza di genere nei media - Malta 
Guidelines on Gender Equality and Gender Portrayal in the 
Broadcasting Media  

Legge contro la violenza di genere -Spagna 
Ley de Medidas de n Integral contra la Violencia 
de nero 
 

 Legge sulla radio e televisione - Svezia 
 Sweden, Radio and Television Act 
 




