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Chi ha partecipato e contribuito

• Gruppo interdirezionale 
comunicazione integrata

• Area di integrazione del punto di 
vista di genere e valutazione del 
suo impatto sulle politiche 
regionali

• Servizio Organizzazione e sviluppo

• Servizio Comunicazione, 
educazione alla sostenibilità e 
strumenti di partecipazione



La metodologia e l’organizzazione

Dal 2010 il Gruppo interdirezionale comunicazione integrata  opera come comunità di pratica 
dei professionisti/e presenti nelle strutture centrali e nelle direzioni e agenzie della Regione.

Attivato un percorso di crescita professionale e condivisione del saper fare, miglioramento 
continuo della progettazione e gestione integrata di attività comuni

In ordine di tempo specifici sottogruppi hanno elaborato linee guida operative, Piani di azione, 
progettato azioni e funzioni tra cui in ordine di tempo:

• Portale Internos
• Piani di comunicazione di struttura
• Educazione alla sostenibilità
• Semplificazione linguaggio web
• Progettazione riorganizzazione e gestione del web
• Riorganizzazione dell’URP
• Genere e pari opportunità



La metodologia e l’organizzazione

Per ciascun tema/settore  tutor e metodologi hanno facilitato i gruppi nel ripensare, analizzare 
 e riprogettare le diverse azioni comunicative e gli strumenti necessari, adattandoli alle 
esigenze dell’ente, degli stakeholder e dei cittadini.

Linee guida operative non sono uno strumento statico o una norma di legge ma un diario di 
bordo che accompagna la sperimentazione e che viene periodicamente aggiornato.

Una mappa dei processi e delle funzioni,  l’individuazione dell’ambito di applicazione, le 
indicazioni e le procedure da seguire, le modalità di verifica dei risultati

Un percorso che in taluni casi è stato propedeutico alla certificazione di qualità ISO 9001  
(Internos, URP, centro stampa, e domani trasparenza) in altri, come nel caso del genere e pari 
opportunità, necessario ad avviare una sperimentazione applicativa sui principali prodotti e 
canali di comunicazione in uso nell’ente.



Comunicazione pubblica e ottica di genere

ü Contrastare discriminazioni e stereotipi

ü Dare valore a differenze e nuovi modelli sociali 

ü Dare visibilità alla complessità di ruoli maschili e femminili 
nella società di oggi nella sfera sociale, familiare e 
professionale.

ü Mettere al centro il target e le persone. 
Il destinatario non è neutro, non è l’Uomo, ma sono le persone: donne e  
uomini, anziani e giovani, autoctoni e nuovi residenti, tecnici e cittadinanza, 
persone con diverso livello culturale, ecc. 



Come sono organizzate le Linee guida

• Prodotti. Riflessioni sul linguaggio testuale e per immagini, dedicate 
ai principali prodotti della comunicazione veicolati nei diversi canali 
dell’ente (notizie, comunicati).

• Processi. L’ottica di genere nella pianificazione e gestione di un 
piano o campagna di comunicazione.

• Comunicazione interna. Focus su contesto e canali di 
comunicazione interna e suggerimenti per una migliore integrazione 
dell’ottica di genere.



       La prima domanda che ci 
facciamo

1. PERCHÈ RENDE PIÙ 
EFFICACE LA
COMUNICAZIONE

2. PERCHÉ È UN IMPEGNO POLITICO DELLA 
REGIONE VERSO LE PARI OPPORTUNITÁ

…perché dobbiamo 
fare attenzione alle 
differenze di genere 
nella 
comunicazione?



I criteri: la trasversalità

OBIETTIVO

Integrare la riflessione di genere
 in tutte le attività della P.A.

APPLICAZIONI
Attività di comunicazione
Lettura dei dati socio demografici

Implementazione e criteri di ricerca delle banche dati



La complessità

OBIETTIVO

No agli stereotipi e discriminazioni (L.r. 6/2014): 
rappresentare donne e uomini 

in modo diversificato e realistico

APPLICAZIONI
Dare conto della molteplicità di ruoli sociali e 
professionali per donne e uomini

Rappresentare uomini anche in ruoli familiari e di cura



      La rappresentatività
OBIETTIVO

Rappresentare i nuovi stili di vita
 e i bisogni reali delle persone

APPLICAZIONI
Rappresentare ruoli e modelli professionali e familiari 
emergenti (non solo quelli tradizionali)
Rappresentare in modo non idealizzato corpi, persone e 
situazioni
Includere soggetti che generalmente restano ai margini 
della comunicazione



L’equità
OBIETTIVO

Nella comunicazione declinare al maschile e femminile
Evitare che un genere prevalga sull’altro

APPLICAZIONI
Promuovere servizi tradizionalmente rivolti alle donne 
anche per gli uomini e viceversa

Dare equa visibilità alle donne e agli uomini attraverso il 
linguaggio e le immagini utilizzate



      Ragioniamo sulle parole

Un fatto è certo…

non c’è una regola da seguire

Occorre valutare, caso per caso, in base a:

ü funzione comunicativa del testo
ü canale di diffusione 
ü target del messaggio
ü contesto 
ü ecc…



     Ragioniamo sulle parole

Nella lingua italiana si usa il 
maschile plurale 

come forma neutra universale 
per includere entrambi i generi 

Questa forma ha il pregio della sintesi, ma 
perde il femminile

non ne esprime il genere grammaticale
e di conseguenza non dà visibilità alle identità



       Possibile soluzione:
     la doppia declinazione

«Le cittadine e i cittadini»

PRO

• Offre una visibilità linguistica più equa

• Identifica meglio il target della comunicazione

CONTRO

• Le forme combinate maschili/femminili appesantiscono la 
comunicazione e 

• Può suonare ipocrita se non c’è coerenza tra linguaggio e 
messaggio

NB: se per semplicità usiamo il neutro maschile  possiamo attenuarne l’impatto 
dichiarando che si intendono entrambi i generi (nel testo o in una nota a piè pagina)



      Possibile soluzione:
    il neutro di genere

Nei termini collettivi limitare l’uso 
del maschile plurale come forma 
neutra universale:

• i cittadini … la cittadinanza
• i professori  … il corpo 

docente
• i magistrati … la magistratura
• i dirigenti …  la dirigenza
• l’uomo ... l’umanità



      Possibile soluzione:
    il neutro di genere

Sostituire il maschile generico con un termine 
più neutro e inclusivo:

• fratellanza … solidarietà
• l’uomo della strada … la gente comune
• i diritti dell’uomo …  i diritti umani



      Possibile soluzione:
    il neutro di genere

In particolare per le notizie connesse alla sfera 
di cura e della famiglia, utilizzare termini che 
includono anche il target maschile:

•  la madre …  i genitori



      Possibile soluzione:
    il doppio genere 

Ci sono parole che hanno il doppio genere: se 
usiamo queste parole (sostantivi epiceni) 
possiamo dare visibilità al genere con l’articolo. 

• il giornalista, la giornalista
• il preside, la preside
• un insegnante, una insegnante

Se optiamo per questa scelta, fare attenzione alla 
coerenza nel testo.



      Infine…

• Evitare gli stereotipi citando le donne come categoria a sé o 
come categoria debole: il sesso debole, il gentil sesso…

• Utilizzare, se possibile, la seconda persona singolare per parlare 
direttamente al target
Per esempio:
«Il cittadino può ottenere la tessera rivolgendosi a…» 
«Puoi ottenere la tessera rivolgendoti a…»

• Semplificazione del linguaggio e attenzione al genere: come si 
conciliano? Suggerimenti e proposte sono indicate nelle linee 
guida sulla scrittura web.



  Ragioniamo sulle immagini 

Hanno una grande potenza comunicativa e colpiscono 
fortemente l’immaginario. 

Dobbiamo usarle per:

 scardinare pregiudizi di genere

…invece di rinforzare gli stereotipi! 





Il corpo 

ü Evitare immagini a «pezzi» del corpo
e che escludano il volto. Il corpo femminile 
ripreso nella sua interezza restituisce il senso di 
una persona-soggetto (no alla  donna-oggetto).

ü Scegliere immagini differenziate 
di donna per età, status socio-economico ed 
etnia vicine ai target di riferimento.

ü Preferire immagini realistiche dei corpi 
e non «idealizzate» e lontane dall’esperienza dei 
destinatari della comunicazione

ü Integrare soggetti normalmente esclusi dalla 
comunicazione (come, bambini, anziani, persone 
con problemi fisici e psichici, ecc)



Se la pubblicità e la 
comunicazione avessero 
dato un’immagine diversa 
delle donne al lavoro… 
quante Rita Levi Montalcini 
ci sarebbero state? 



EQUITÁ

La civiltà rurale evolve! 
E anche la contadina ha 
un ruolo riconosciuto 
nella gestione 
dell’azienda agricola…



ASSENZA DI EQUITÁ
E TRASVERSALITÁ
 DI GENERE

Anche quando si tratta di 
conciliazione esce la 
solita figura femminile 
nel ruolo di cura, con 
bambini stereotipati.



ASSENZA DI 
RAPPRESENTATIVITÁ

«Donne e motori» 
è fra i grandi classici 
del repertorio di 
stereotipi. 
Qui il concetto è 
rafforzato dall’uso di 
una donna-barbie e 
dall’invito (claim).



RAPPRESENTATIVIT
Á
Gli stili di vita sono in 
continuo movimento. 
Cambiano i modelli 
femminili e le 
rappresentazioni delle 
donne. Ecco un 
esempio per 
raggiungere un nuovo 
target…le mamme che 
guidano la moto!



COMPLESSITÁ

Il ruolo di cura 
anche per le figure 
maschili.



Campagne di comunicazione

Dalla fase di progettazione fino alla valutazione 
dei risultati della campagna: occorre fare 

attenzione all’ottica di genere in ogni fase. 
Non rimandiamo… sarà troppo tardi!

Cosa vuol dire fare MAINSTREAMING?

Significa considerare le pari opportunità come un principio 
che si integra con tutti i possibili settori di intervento pubblico. 



I capitolati di gara

Se la campagna è affidata ad agenzie di comunicazione 
esterne la Direzione dovrebbe:
ü richiamare nei capitolati di gara la questione di genere 

(i criteri di equità, complessità e rappresentatività)
ü presidiare tutte le fasi del processo
ü garantire la presenza di un comunicatore/una 

comunicatrice regionale per verificare il rispetto di linee 
guida e standard di comunicazione dell’Ente.



Buona pratica:
inserire nelle 
banche dati 

regionali criteri di 
censimento e di 

ricerca per genere!!

   Il target e il quadro conoscitivo

Per valutare l’impatto di una campagna  rispetto 
al genere è necessario avere informazioni su:

• trasformazioni della composizione socio-economica e 
demografica della regione

• tendenze emergenti riferite agli stili di vita
• composizione dei nuclei familiari
• nascita di nuove professioni.





   Comunicazione interna
appunti di lavoro

ü Includere il target maschile nelle notizie in tema di 
cura e famiglia   

ü Ragionare sulla prospettiva di genere nelle scelte delle 
parole e immagini

ü Preferire le espressioni più neutre e inclusive possibili.

 

• Sezioni  su Maternità e Paternità, Comitato unico di garanzia e pari 
opportunità, Filonido, ecc.

• Tag e notizie dedicate 
• Attenzione all’ottica di genere – Piano di Comunicazione interna 2014. 

Internos 
e

il genere 



      Il linguaggio della PA
Ruoli, incarichi e la scomparsa del genere

Negli atti amministrativi e nei propri documenti ufficiali la PA usa un 
linguaggio complesso di derivazione tecnico-giuridica e utilizza quasi 
solo il maschile plurale.  
Qualifiche e i ruoli interni ricoperti da donne sono espressi quasi 
sempre al maschile anche nella forma singolare:

funzionario, istruttore, 
comunicatore, redattore, ecc

E perché non funzionaria, istruttrice, 
comunicatrice, redattrice?

Se possibile, diamo 
visibilità al genere
nelle professioni. 

Usiamo un 
linguaggio inclusivo



      Il linguaggio della PA
gestire casi concreti 

Alcune donne preferiscono essere comunque qualificate al 
maschile. Facciamo un esempio:
Il termine direttore resta spesso invariato anche quando è 
una donna a ricoprire il ruolo. Direttrice viene percepito 
come un declassamento (di ruolo, potere, autorevolezza 
ecc). 

Usiamo le forme al 
femminile quando è 
possibile…



      Il linguaggio della PA
gestire casi concreti 

Le professioni, le cariche e i ruoli ricoperti dalle donne vanno declinati 
al femminile:
ü la responsabile del servizio Organizzazione e sviluppo
ü la presidente dell’Assemblea legislativa
ü la capogruppo consiliare
ü la portavoce dell’assessore
ü la parlamentare, la ministra, l’assessora (se la persona è d’accordo)

Come comportarsi se scriviamo sul web o sui social? Proviamo ad 
associare al nostro testo (notizia, post, tweet, ecc.) una immagine 
capace di riequilibrare eventuali forme linguistiche sbilanciate sul 
genere maschile.



     Il linguaggio della PA
veicolo di cultura di genere?

L’uso di forme femminili per titoli professionali o 
ruoli ricoperti da donne continua a incontrare 
resistenze. Si tratta di resistenze che poggiano su 
ragioni  linguistiche. Ragioni che sono tali solo in 
apparenza…

Spesso siamo semplicemente davanti a parole 
nuove con cui prendere confidenza. 

Quando scegliamo immagini e parole nella nostra 
attività di comunicazione, non dimentichiamo il 
ruolo chiave della pubblica amministrazione nella 
promozione di nuovi modelli culturali, sociali e 
lavorativi. Anche attraverso un linguaggio inclusivo.



 …le linee guida sono il primo 
passo

di un percorso più ampio…
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