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SUMMARY
[In addition to this summary that provide a brief map of the topics discussed in the following
pages, the Report will be presented in Italian, in order to thoroughly document the work on
documents - all in Italian]

Beside its main goal - to transform Pisa University by gaining equality in research - the
TRIGGER project (TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality in
Research) presents a further line of study and intervention: the one devoted to describing,
revealing and cope with the gender biases present in athenaeum’s administrative speech and
writing.
The story of sexism in language is a story of continuity and change, successes and defeats,
and unfortunately it is not absolutely a yesterday’s problem.
Because of the effectiveness and complexity of the issue, our action starts from a recognition
on the current status of gender education in our country; then it focuses on the most recent
change of perspective resulting from the establishment of requests and interventions
oriented more to the new paradigm of differences than the previous paradigm of equality;
finally, it comes to address the importance of not limiting intervention on younger people and
in regular primary and secondary education, but in order to spread more gender languages
and grammars to work for training adults.
To highlight complexity in challenging language work, the TRIGGER research team chose to
compare experiences through other universities that have been sensitive and active on the
subject over the years.
The second chapter of the report "Working on language Comparing Experiences" is therefore
devoted to a cross-examination of projects and actions carried out in recent years by the
Universities of Turin, Ferrara and Florence. These interventions, though with lights and
shadows, are indeed interesting examples: they have tried - often successfully - to face and
address the most recent transformations and opposition on the subject of Gender and
Language.
The third chapter is dedicated to thoroughly illustrate the University of Pisa experience, and
is structured in goals, actions, results.
The goal of language action was (and remains) that to promote and disseminate among the
Pisa University staff (colleagues but also administrative technicians) a consolidated sensitivity
on the form and use of the Italian language with regard to the genre: in the case of setting
the communication with the students or the 'outside, as well as when drafting administrative
acts and official documents.
The TRIGGER language-driven action pursues the common goals of all the other areas of
initiative inscribed in the project implementation path: the transformation (not by chance,
transformation is the first word of the same acronym) accompanied, or better, preceded and
promoted by systematicity, continuity and effectiveness of the proposed interventions.
UNIPI
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Among the main lines of intervention, the four language-specific ones are reported in brief
A) Multidisciplinary introductory courses for gender use in administrative language
B) Revision of administrative documents for doctoral schools
C) Seminar meetings - March-April 2017
D) Training and dissemination seminar - November 2017
The legacy of this long itinerary will be that of a toolkit that can be presented in institutional
work contest and that contributes to enrich the expertise of tools and knowledge of the
University of Pisa in the field of proper gender sensitive communications.
A tool that will complete the former training, and that it must be practical and easily consulted
since, as confirmed by the study undertaken, it is not enough to automatically insert female
forms next to the corresponding men, nor to be able to distinguish between gender
assignment mechanisms and gender arrangements, but it is also and above all necessary to
know when, how and where to intervene.
Intervention strategies and solutions can therefore be different and their introduction
requires great awareness and linguistic sensibility.

UNIPI
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Che cosa devono pensare gli uomini e le donne della loro mascolinità e della loro femminilità in
questo XX secolo nel quale tante delle nostre vecchie idee hanno bisogno di essere rinnovate?
Margaret Mead (1949), Male and Female.

INTRODUZIONE [INTRODUCTION]

Era il 1976 quando Casey Miller e Kate Swift pubblicarono il loro libro Words and Women,
descrivendo e rivelando i pregiudizi sessuali presenti nel nostro linguaggio quotidiano e nella
scrittura. Nei contesti femministi queste denunce erano già familiari; ma sono stati proprio i
lavori di respiro più ampio, pensati per raggiungere un pubblico più vasto- come Words and
Women - che hanno contribuito a portare la questione del linguaggio sessista nel mainstream.
Come ricorda Cameron, questo classico ha richiamato l'attenzione sulla pervasività di ciò che
le femministe hanno definito he-man language, cioè l'uso convenzionale di lui (he) e di uomo
(man) per designare gruppi misti, che si va a sommare alla frequente presenza sulla carta
stampata di formule che definiscono le donne per i loro ruoli familiari, o che trattandole come
oggetti (e come oggetti sessuali) le squalificano e umiliano (2016).
Se pure non con un andamento costante, nel tempo il tema del linguaggio di genere si è
andato affermando e ha conquistando nuova centralità.
Come noto, i cambiamenti in quelle che sono considerate pratiche “normali” e
consuetudinarie provocano sempre una resistenza: e la lingua è una convenzione per
l'eccellenza. Ma nel corso dei decenni sono stati numerosi i gatekeepers influenti sensibili a
questo argomento. E ciò fece sì che – sempre guardando al mondo anglosassone – indicazioni
mirate per evitare il linguaggio sessista cominciassero ad apparire regolarmente sotto forma
di linee guida per gli editori e per i giornali, di manuali di scrittura universitaria e di decaloghi
di riferimento per un utilizzo corretto della lingua.
Anche in Italia, negli stessi anni, l’attenzione verso un uso non discriminatorio del linguaggio
in termini di genere aumenta. Il primo studio sistematico sul sessismo linguistico è da
attribuirsi dovuto ad Alma Sabatini, che forte anche della sua 'attività di militante radicale e
di femminista nel 1986 cura, con incarico della Commissione Nazionale per la parità e le pari
opportunità tra uomo e donna, afferente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una breve,
ma innovativa, pubblicazione. In Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana
(Sabatini 1986) per la prima volta si introducono linee guida destinate ad insegnanti e ad
editori volte a eliminare gli stereotipi di genere dal linguaggio. Nelle Raccomandazioni, non si
dimentica di porre in evidenza la prevalenza dell’uso del maschile per indicare entrambi i
generi (cosiddetto "maschio neutro") e si sottolinea con forza l’assenza di utilizzo dei termini
istituzionali correttamente concordati al femminile.
Alla fine degli anni '80, sembrava dunque che la battaglia fosse ormai ben avviata e prossima
al successo: sarebbe bastato aspettare che si diffondessero le “buone pratiche di uso”
UNIPI
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indicate per sostituire le formule scorrette e vedere definitivamente cadere le ultime
roccaforti di “cattivo uso”.
Invece - come di nuovo fa notare Cameron - la battaglia degli anni '80 non può essere
considerate una vittoria definitive. La storia del sessismo nel linguaggio è una storia di
trasformazioni ma anche di continuità e resistenze, di successi e di sconfitte, e non può essere
ridimensionata e sminuita a “problema di ieri”. È anzi più che mai importante - soprattutto
nelle realtà sociali e culturali “rimaste dietro” - contrastare decisamente la rischiosa posizione
di chi sostiene che il linguaggio sessista sia un semplice spauracchio, un problema di secondo
ordine, già risolto decenni fa, sul quale sia ormai superfluo spendere riflessioni o interventi.
Dal momento che il linguaggio cambia continuamente, insieme al più ampio contesto sociale
in cui viene utilizzato, le questioni su di esso non possono mai essere considerate
definitivamente definite e fissate (Cameron 2016). Ogni generazione è chiamata a
riconsiderare i vecchi argomenti, ad impegnarsi in nuovi dibattiti, a sviluppare le proprie idee
e a rinforzare la propria consapevolezza sul perché e sul come la lingua (e il suo uso corretto)
sia importanti1.
Oggi le richieste più veementi per la riforma linguistica derivano da attivisti trans, non binari
e genderqueer. Una domanda che complici ulteriormente il tema: infatti, quando richiedono
un linguaggio inclusivo, non significa semplicemente un linguaggio che include donne e
uomini, ma un linguaggio che include persone di tutti i generi e nessuno.

1

Oggi le più forti richieste di aggiornamento e adeguamento della lingua provengono dall’area degli attivisti trans e
genderqueer. Una domanda che complica ulteriormente lo scenario poiché non si limita al linguaggio inclusivo inteso
nel più tradizionale rispetto del maschile e del femminile, ma vuole promuovere formule universalmente inclusive,
rispettoso di “tutti i generi e di nessuno”.

UNIPI
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1. UNA QUESTIONE ATTUALE E COMPLESSA [AN EFFECTIVE AND COMPLEX ISSUE]

1.1 Educazione di genere [Gender Education]
Secondo i risultati del Global Gender Gap Report 2 lo studio sulle disparità di genere nel
mondo condotto annualmente dal World Economic Forum nel 2016 l’Italia si posiziona al
50esimo posto (AA. VV 2016).
Anche per questo, ancora oggi nel nostro paese l’educazione di genere si conferma azione
fondamentale per sviluppare un pensiero critico tra la popolazione di tutte le età rispetto a
modelli di genere stereotipici, a cominciare da quelli divulgati dai mass media, e per
promuovere configurazioni relazioni positive. Sono questi infatti i passi riconosciuti da tempo
quali fondamentali per la piena affermazione di una cittadinanza realmente inclusiva ed
equa3, per rimuovere ogni ostacolo che impedisca il pieno raggiungimento della parità di
genere nell'ambito sociale, culturale ed economico.
Ma cosa si intende per educazione di genere e come si struttura? Costruita a partire dal
riconoscimento dell’imprescindibile legame – già sottolineato nei primi anni 60 dal filosofo
del linguaggio John L. Austin nel suo noto lavoro How to Do Things with Words - tra
proferimento linguistico e azione pratica, il suo iter formativo dovrebbe prevedere percorsi
integrati, incentrati su un articolato ventaglio di interventi, corrispondenti ad ambiti diversi
ma interrelati e legati dal filo rosso del riconoscimento consapevole e del rispetto delle
differenze, unito al rifiuto di ogni forma di discriminazione: dal sessismo al bullismo, dal
razzismo all’omofobia.
Tra i principali provvedimenti di cui si può comporre, si ricordano:
• L’introduzione della grammatica di genere Poiché In italiano il genere grammaticale dei
nomi è comunemente congruo con il genere biologico del referente i termini che si
riferiscono a un soggetto femminile sono di genere grammaticale femminile parimenti
quelli che si riferiscono a un soggetto maschile sono di genere grammaticale maschile.
L’articolo “concorda” per quanto riguarda il genere (e il numero) con il nome al quale si
riferisce: così come di dice la maestra e non la maestro si dirà la ministra e non la ministro.
Non c’è nessuna ragione di tipo linguistico per riservare ai nomi di professione e di ruoli
istituzionali un trattamento diverso, ma anzi la non congruenza fra genere biologico del

2

La classifica stilata dal Global Gender Gap è costruita considerando i dati di quattro dimensioni fondamentali: salute,
formazione, lavoro e partecipazione nel sistema politico. Il report completo è disponibile al sito:
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016.
3 Si ricorda il disegno di legge Introduzione dell'educazione di genere e della prospettiva di genere nelle attività e nei
materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università, presentato in Senato il 18 novembre
2014, prima firmataria Valeria Fedeli, attuale ministra dell’Istruzione. Il testo, disponibile sul sito istituzionale
(http://www.senato.it/) è oggi in fase di discussione e approvazione presso lo stesso Senato della Repubblica.
Spostando l’attenzione a livello regionale, si ricorda poi come dal 2009 (preambolo alla L.R. 16 del 2 aprile) la Regione
Toscana ha esplicitato il suo impegno a rimuovere ogni ostacolo che impedisca il pieno raggiungimento della parità di
genere nell'ambito sociale, culturale ed economico. Il primo Piano regionale per la parità di genere, attuativo della
citata legge n. 16, è stato predisposto per il biennio 2009-2010, con il fine di mettere in campo un coerente insieme di
interventi dedicati a conciliare i tempi di vita ed i tempi di lavoro. Nel 2012, seduta del 21 febbraio, il Consiglio regionale
ha rinnovato il suo impegno sul tema approvando un nuovo Piano regionale per la cittadinanza di genere 2012-2015. I
documenti sono disponibili online al link: http://www.regione.toscana.it/-/cittadinanza-di-genere-gli-interventinormativi.
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•

•

•

referente e genere grammaticale indebolisce la compattezza strutturale del testo e può
provocare difficoltà nella sua comprensione (Robustelli 2012, p. 17-18). L’uso corretto
delle concordanze vuole essere promosso non solo nei libri scolastici ma in tutte le
comunicazioni, in particolare in quelle ufficiali e formali.
La riscrittura dei libri di testo scolastico di ogni ordine e grado: tale azione è seguita e
promossa dal Progetto Polite (Pari Opportunità nei Libri di Testo), nato sulla scia della
Piattaforma di Pechino del 1995, che fin dal 1999 ha elaborato un Codice di
autoregolamentazione con AIE-Editori, affinché la prospettiva di genere diventi criterio
orientativo nella stesura dei libri di testo. Purtroppo, ad oggi, le sue indicazioni sono
rimaste perlopiù inascoltate (Biemmi 2010).
L’introduzione dell’educazione sessuale e sentimentale come disciplina scolastica. Su
questo punto, in particolate, esistono dal 2010 le Linee guida stilate dal Centro Federale
per l’Educazione alla Salute (BZgA) in collaborazione con l’Ufficio Regionale per l’Europa
dell’OMS (Winkelmann 2010), tradotte e aggiornate per l’Italia nell’anno successivo4.
L’introduzione o il potenziamento dell’educazione all’immagine e all’uso dei social media,
al fine di contrastare e prevenire fenomeni emergenti anche nel nostro paese quali il
cyberbullying (Ranieri, Manca 2013; Menesini 2000).

Il quadro si completerebbe – o forse meglio dire si dovrebbe aprire – con una nuova
attenzione e risorse da investire in una formazione attenta alla prospettiva di genere proprio
dello stesso corpo insegnante e di tutti gli educatori e le educatrici consolidando finalmente
la pedagogia di genere in modo trasversale alle varie discipline.

1.2 Dal paradigma delle uguaglianze a quello delle differenze [From Paradigm of Equality
to Paradigm of Differences]
Uno dei punti nodali rispetto all’educazione di genere è quello di praticarla utilizzando un
lessico di genere che utilizzi la grammatica di genere: il duplice fine è quello di includere e non
discriminare.
La rappresentazione delle donne attraverso il linguaggio costituisce ormai da molti anni un
argomento di riflessione per la comunità scientifica internazionale, ma anche per il mondo
politico e, oggi, sempre più anche per quello economico.
Le strade percorribili per promuovere questo cambiamento sono sostanzialmente due: una
orientata all’uguaglianza, una alla differenza5.

4

La versione italiana del documento è edita dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica nel Dicembre 2011,
disponibile al link: http://www.fissonline.it/pdf/STANDARDOMS.pdf
5 Per una ricostruzione critica del percorso teorico che ha portato la differenza ad essere assunta come paradigma
liberatorio invece l’uguaglianza si rimanda a Franco 2010.
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Uguaglianza – La prima prospettiva è quella di andare verso un universalismo neutro,
modalità che da un lato può essere una chance di inclusione, ma dall’altro, preclude la
nominazione delle differenze.
Per molto tempo il traguardo dell’emancipazione femminile è identificato nella parità dei
diritti e nell’uguale cittadinanza (Franco 2010). Dietro questa neutralità continuava però a
nascondersi un soggetto maschile: era infatti quest’ultimo che dava segno alla neutralità ed
era il soggetto femminile a doversi omologare a quel modello. Si trattava non di reale
superamento delle differenze e di un’uguaglianza sintesi, ma piuttosto di una sorta di
azzeramento della parte arrivata “per seconda” e che dunque si doveva omologare: si stava
di fatto chiedendo alle donne di diventare come gli uomini
Focalizzando l’attenzione sull’ambito del linguaggio e considerando lo scenario italiano, fino
alla fine degli anni Ottanta anche in questo campo l’idea di parità sembrava implicare un
adeguamento della donna al modello maschile, un suo uniformarsi a quel paradigma
socioculturale. In riferimento alle posizioni lavorative si diffonde l’uso del solo genere
maschile, attribuendogli l’etichetta di “maschile neutro” proprio perché indifferentemente
usato per uomini e donne.
In quegli anni usare il genere maschile in riferimento alle donne non solo risulta corretto, ma
viene addirittura avallato dal linguaggio istituzionale, senza che ci si renda conto di come ciò
rinforzi la potente tradizione “androcentrica”, cioè incentrata sull’uomo, che caratterizzava la
società italiana
Il successo del “maschile neutro” si rivela una scelta infelice: il genere grammaticale maschile
è, appunto, maschile, ed evoca soggetti maschili6. Per le donne che raggiungevano posizioni
professionali o occupavano ruoli istituzionali di prestigio la prova della tanto sospirata
affermazione e parità e la ricompensa linguistica era quella di sentirsi chiamare direttore,
architetto, consigliere o chirurgo, e di essere incluse – o meglio dire celate - in plurali di nuovo
maschili: i segretari, i responsabili, i dirigenti (Robustelli 2012).
Differenza – Gli anni 80 sono però anche il decennio in cui il concetto di parità subiva una
profonda rilettura (Robustelli 2000) grazie all’introduzione anche in Italia del concetto di
gender7, e si afferma un filone di pensiero orientato a valorizzare la differenza sessuale
(Irigaray1984, Franco 2010) e a contestare e rifiutare quell’uguaglianza formale che
cancellava la differenza. Affinché anche le donne potessero realizzare a pieno e in libertà le
proprie aspettative e i propri percorsi dunque era necessario tenere insieme uguaglianza e
differenza, puntare al riconoscimento di una pluralità fino a quel momento occultata da
gerarchie secolari. Per ottenere la parità di diritti fra uomini e donne non era più necessario
cancellare le differenze tra uomo e donna e rendere la donna “uguale” all’uomo ma, al
contrario, si chiedeva di riconoscere le differenze di genere e di impegnarsi per la costruzione
dell’identità di genere: dall’unico neutro si ritorna riconoscimento dei due generi (Franco
2010)
6

Il genere “neutro” in italiano, a differenza di altre lingue, non esiste. Quando il genere grammaticale maschile viene
usato in riferimento a uomini e donne si tratta di una estensione del suo uso ed è più opportuno parlare di “maschile
inclusivo”.
7 Con gender (it. genere) si intende l’insieme delle caratteristiche socioculturali che si accompagnano alla appartenenza
all’uno o all’altro sesso.
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Al linguaggio viene dunque riconosciuto un ruolo potente in questo processo: era in primo
luogo necessario cominciare ad affermare la presenza delle donne attraverso un uso della
lingua che le rendesse “visibili” per poter poi riconoscere le differenze di genere. Abitudini
linguistiche alle quali non era stato mai dato grande peso, come l’uso di termini maschili in
riferimento alle donne o di stereotipi negativi, vengono riconosciuti veicolo insidioso di un
significato “sessista”: le donne dovevano essere riconosciute attraverso l’uso del genere
femminile (Robustelli 2012) ed anche, là dove necessario, attraverso l’introduzione di
neologismi di genere8.
Nel lungo e non sempre lineare percorso verso l’affermazione dell’identità di genere e della
cultura delle pari opportunità9, un passo fondamentale è stato dunque rappresentato dal
riconoscimento del linguaggio come strumento di azione politica all’interno del processo
ormai avviato per la realizzazione della «parità di fatto, cioè a dire l’uguaglianza delle
possibilità di ciascun individuo di entrambi i sessi di realizzarsi appieno in ogni campo»
(Sabatini 1987: 23).

1.3 Lessici e grammatiche di genere: formare e informare le fasce di età adulte [Gender
Languages and Grammars: Training Adults]
Numerosi sono gli studi (Padoan, Sangiuliano 2008; Biemmi 2012; Bertocchi, Bozzano 2015;
Bianco 2017) che evidenziano l’importanza, l’urgenza e la strategicità di investire in termini di
educazione di genere sulla formazione delle generazioni più giovani.
L’educazione alle differenze fra uomini e donne e al rispetto reciproco delle peculiarità,
concorrerebbe infatti a colmare il gender gap e a contrastare le differenze di genere nei
risultati educativi10, nell’accesso al lavoro, nell’istruzione, nella rappresentanza politica e
mediatica, nonché a prevenire la violenza e la discriminazione (Bettio, Ticci 2017), sostenendo
l’aiuto al welfare e alla conciliazione tra famiglia e lavoro.
Principale agenzia di riferimento in questa azione si conferma essere l’istituzione scolastica:
è la scuola ad essere investita del compito di gestire la complessa operazione di prevenzione
della violenza di genere tra i giovani e di promozione delle relazioni basate su tolleranza,
rispetto, e pari opportunità.
Ma la scuola non basta. E l’intervento non dovrebbe limitarsi alle fasce di età più giovani.
Per realizzare una società più equa e favorire percorsi di libera costruzione dell’individualità
che siano realmente accessibili e rispettosi di tutte le declinazioni è necessario che anche gli
adulti prendano compiutamente consapevolezza delle questioni legate al genere,

8

Per fare solo un recente esempio, è il caso di femminicidio (o feminicidio), termine entrato nel Vocabolario Treccani
nel 2012 e “ratificato” dall’Accademia della Crusca nel 2013.
9 Questi due obiettivi fondamentali dello sviluppo sociale e dei processi educativi furono ricompresi nella Direttiva del
Consiglio dei Ministri 27.3.1997 Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne.
10 In particolare sul problema della sotto- scolarità maschile, da anni all’attenzione dell’OECD ma ancora molto poco
indagato se pur ben presente nel nostro paese, si rimanda a Bianco 2017.
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all’appartenenza e all’identità.
La storia di esclusione che ha segnato la componente femminile ha infatti toccato tanto il
codice del pensato e del linguaggio quanto la sfera pubblica e quella politica. L’abitudine
diffusa è quella di misurarsi con un femminile e con un maschile stereotipati, pensati non
dall’individuo sociale completo costituito dal maschile e dal femminile, ma dal solo sesso
dominante – quello maschile - che ha imposto la sua cultura, la sua scienza, la sua critica del
sapere non meno delle sue regole dell’organizzazione sociale (Rossanda 1989).
Alcune discriminazioni sono lampanti, altre – le più difficili da estirpare – sono subdole: si
celano dietro le banalizzazioni e i modi di dire, affiorano nelle narrazioni nei sottotesti.
L’autonomia di scelta è in molti casi solo apparenza e al discorso imperante soggiace un non
detto che è “naturalmente”, e per questo pericolosamente, accettato (Manera 2017).
Partendo dunque dal presupposto, supportato da evidenze scientifiche11, che esiste uno
stretto legame tra l'uso del linguaggio e la disparità sociale di potere, offrire anche alle
generazioni adulte occasioni di misurarsi criticamente con l’utilizzo e le funzionalità delle
parole quotidiane - scritte o lette, parlate o ascoltate - rappresenta dunque una occasione
preziosa per riflettere sul legame intercorrente tra sistema linguistico e contesto storico,
sociale, economico, culturale e modelli ancestrali. Poiché, come ricorda Fresu “gli stereotipi,
prima che nella lingua, si trovano nella mente della gente” (2006, p. 213), si conferma quanto
mai attuale e importante promuovere la libertà di espressione e valorizzare le differenze tra
le persone, rendendole avvertite sia dell’iniquità del prevalere di un sesso sull’altro sia della
sterile contrapposizione tra i profili “ritagliati” ed esaltanti presunte specificità; per affermare
(o ri-affermare) più diritti per tutte e per tutti in ogni ambito: dagli affetti al lavoro.
Per concludere sul punto, rifacendosi all’analisi di Cardinaletti e Giusti (1991), se si considera
la lingua come prodotto della società che la parla e depositaria di cultura, appare vano tentare
di modificare la lingua e pretendere che tale cambiamento possa da solo influenzare la
società, se questa è stata e rimane sessista (Lepschy 1988). Ma se è invece si guarda al
processo di mutamento nella sua complessità e reciprocità e si conviene che in una realtà
sociale italiana in via di profonda trasformazione anche la lingua ne è coinvolta e può anzi
contribuire essa stessa al cambiamento, riconoscere e mettere in discussioni quegli aspetti
della lingua e del discorso che “guardano indietro”, che ancora non riflettono realtà ma anzi
perpetuano stereotipi già spesso superati, viene ad essere necessaria (Sabatini 1986 e 1867;
Robustelli 2000 e 2012).
La costruzione di nuove storie e modelli di organizzazione del tempo, dello spazio, della
relazionalità e del linguaggio è pertanto un obiettivo complesso ma quanto mai desiderabile
e necessario per garantire pari opportunità di espressione, o in altre parole rispetto, equità e
libertà.

11

Oltre alle già citate si ricorda anche Fairclough (2014).
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2. LAVORARE SUL LINGUAGGIO. ESPERIENZE A CONFRONTO [WORKING ON LANGUAGE.
COMPARING EXPERIENCES]
Uomini e donne devono fare un notevole sforzo per orientarsi diversamente e convincersi che il
nostro mondo non è stato costruito solo dagli uomini, ma è opera di entrambi i sessi.
Margaret Mead (1949), Male and Female.

2.1 Genere e linguaggio: trasformazioni e resistenze [Gender and Language:
transformations and opposition]
È noto - ma è bene ricordarlo ancora una volta - come la lingua non sia solo uno strumento
per registrare la realtà, ma contribuisca essa stessa a creare realtà (Aime 2008, p. 203 e
seguenti), ovvero, per usare le parole della già Presidente dell’Accademia della Crusca12 “la
lingua non è un semplice strumento di comunicazione né un banale specchio della realtà
circostante. La lingua può creare realtà ed essere un potente motore di cambiamento
(Maraschio 2012, p XII).
Alla cornice legislativa italiana relativa alle questioni inerenti il genere e il linguaggio, risale al
2007 la Direttiva Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle
amministrazioni pubbliche che rinnova la raccomandazione ad utilizzare in tutti i documenti
di lavoro un linguaggio non discriminante e ad avviare percorsi formativi sulla cultura di
genere come presupposto per attuare una politica di promozione delle pari opportunità.
Numerose sono state le amministrazioni che nel corso degli ultimi 10 anni hanno aderito
all’invito, con alterni risultati.
Da un lato le resistenze ad adattare il linguaggio alla nuova realtà sociale si sono rivelate
numerose e persistenti tanto nella comunicazione istituzionale quanto in quella quotidiana.
Gli esempi già richiamati da Robustelli (2013), che ricordava come donne giunte ai più alti
livelli delle gerarchie politiche e istituzionali, diventate note e autorevoli professioniste,
venissero ancora troppo spesso definite con titoli di genere grammaticale maschile13, negli
ultimissimi anni sono stati solo parzialmente superati, e al prezzo di un impegno costante e
talvolta molto grave (anche per i toni sgradevoli – ora sarcastici e sminuenti, ora sprezzanti
quando non aggressivi – presi dal dibattito)14.

12

Nicoletta Maraschio, prima donna Presidente dell’Accademia della Crusca, è stata eletta nel 2008 e ha lasciato
l’incarico nel 2014 al termine del doppio mandato di sei anni.
13 Tra gli esempi citati: Elsa Fornero era il ministro Ilda Bocassini il magistrato, Giulia Bongiorno l’avvocato, Stefania
Giannini il rettore, … (Robustelli 2013).
14 Per un approfondimento aggiornato sul tema si rimanda al articolo di Manuela Manera pubblicato nel luglio 2017 su
«In Genere» (http://www.ingenere.it/articoli/chi-ha-paura-avvocata).
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Dall’altro lato molte sono state le esperienze positive dal territorio, come quella del Comune
di Firenze impegnato con la collaborazione della Accademia della Crusca nel progetto
Genere&linguaggio e nella concomitante pubblicazione delle prime Linee guida per l’uso del
genere nel linguaggio amministrativo.

Il decreto del 27 febbraio 2015 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri volto ad istituire un
gruppo di esperte ed esperti con il mandato di “analizzare i linguaggi correnti utilizzati in
ambito politico, sociale, lavorativo, culturale ed economico; offrire una rilettura dei linguaggi
in un’ottica di genere; elaborare una proposta operativa” sia per la Pubblica Amministrazione
sia per i Media, ha poi rappresentato un ulteriore segnale della volontà di predisporre azioni
concrete volte ad analizzare più consapevolmente e dove necessario ad intervenire sugli usi
linguistici attuali, con il fondamentale (e ambizioso) fine ultimo di realizzare la parità di genere
nel linguaggio, intendendo per essa la capacità di rispettare tutte le differenze di genere e le
sensibilità.
E anche andando a guardare nello stesso arco di tempo il versante dei media, risulta senz’altro
degna di nota per la continuità e la risonanza delle sue iniziative è l’attività della rete nazionale
delle Giornaliste Unite LIbere Autonome (GIULIA) che già nel 2014 pubblica on line il volume
Donne, grammatiche e media, e che l’anno successivo vede arricchirsi le riflessioni e le linee
guida già individuate e divulgate con l’uscita del volume Tutt’altro Genere d’Informazione,
rilasciato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti il 13 settembre 2015 e dedicato a
fare emergere criticamente la ancora costante presenza di stereotipi legati ai ruoli di genere
nella stampa nazionale.
Si può dunque affermare che ad oggi esistano linee guida per evitare gli “ab-usi” linguistici
ormai abbastanza omogenei e flessibili così da poter efficacemente calibrare gli interventi da
operare in relazione ai diversi tipi di documenti e destinatari dei testi (Raus 2016). Tali indirizzi
rappresentano la parte applicata dei forti segnali provenienti dalle sfere istituzionali,
mediatiche e culturali: seguendo percorsi di origine e promozione talvolta centrali talvolta
locali, gli interventi si stanno diffondendo sempre più numerosi, permettendo di creare quelle
precondizioni necessarie alla presa di coscienza metalinguistica, ovvero alla riflessione
consapevole sulla lingua, azione fondamentale per l’acquisizione di una reale cittadinanza
della lingua, imprescindibile strada per rendere ciascuna e ciascuno realmente in grado di
“fare la differenza” (Raus 2016).

2.2 La scelta dei casi e i punti salienti [Case analysis: the reasons for a choosing]
La crescente attenzione agli studi di genere e alle pari opportunità tende oggi a sviluppare un
doppio fronte di riflessione e di intervento: il primo guarda ai modi in cui le appartenenze di
genere sono socialmente e storicamente costruite, delineando sistemi di risorse, capacità ,
forme di riconoscimento e di potere, entro cui, ma talvolta anche contro cui, si strutturano le
vite concrete di donne e uomini. Un secondo si concentra sulle forme di esperienza, ma anche
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di espressione e di conoscenza, che si sviluppano e sedimentano a partire dalla collocazione
nel sistema di genere e dalla appartenenza di sesso.
Questi due filoni e gli interrogativi conoscitivi che ne discendono dovrebbero – in linea con le
raccomandazioni dell’Unione Europea che costantemente sollecitano un'attenzione per le
dimensioni e le relazioni di genere nei vari campi disciplinari - far parte del percorso formativo
usuale delle giovani generazioni e prima ancora dovrebbero informare l’auto riflessività
propria di ogni disciplina e del processo formativo stesso. Necessità già da tempo riconosciuta
anche dalla Conferenza dei Rettori, che alla fine del 1999 aveva sottoscritto un protocollo di
intesa con il Ministro delle Pari Opportunità che ufficializzava l’impegno in materia di ciascun
singolo ateneo. La conseguente creazione della figura della “delegata del rettore” segna un
primo passaggio simbolico importante, se pure non senza esaurire la questione.
Nella maggior parte delle classi di corso di studio di primo e secondo livello di ogni singola
realtà universitaria del Paese, tra i contenuti e gli obiettivi formativi rilevanti manca infatti
ancora oggi una adozione organizzata e istituzionalizzata tanto della prospettiva di genere
quanto di una adeguata strumentazione per la comprensione dei meccanismi a vantaggio o
di ostacolo per le pari opportunità (Biancheri, Mascagni 2017). È dunque “dal basso” che non
di rado, collezionando esperienze e interventi sul capo, viene ricostruita un’offerta formativa
gender sensitive e gender oriented.
Nei prossimi paragrafi di questo report sarà dunque proposta una selezione di tre
esperienze15 e azioni che hanno visto protagoniste le università italiane, indirizzando la scelta
tra quelle che a livello locale sono state in grado di coinvolgere (o sono state disponibili a
lasciarsi coinvolgere da) gli enti locali e le altre realtà territoriali in iniziative congiunte.
Il fine è stato quello di inquadrare meglio la successiva presentazione dell’esperienza pisana
nello scenario universitario nazionale e, anche grazie al confronto con le pratiche portate
avanti dagli altri atenei, individuare più chiaramente azioni da poter promuovere nell’ambito
di TRIGGER, in un ottica di valorizzazione e capitalizzazione del percorso intrapreso negli anni
di progetto, e di passaggio di testimone alle colleghe e ai colleghi in Ateneo, anche in virtù del
suo pieno riconoscimento quale ambito di intervento proprio della terza missione16.
La selezione è avvenuta seguendo il criterio metodologico della scelta ragionata ovvero
individuandoli a seguito dell’analisi preliminare di alcune tipicità.
Prima di ripercorrere brevemente le tappe fondamentali e i principali obiettivi perseguiti e
attualmente raggiunti da ciascuno dei casi in esame, si propone una tabella riepilogativa (Tab
1.) dei profili delle azioni, costruita a partire dalle principali variabili osservate.

15

Ai due casi presi in esame per la loro ormai decennale tradizione in tema di sensibilità sul linguaggio di genere, e per
le relative azioni di prestigio, risonanza e rilevanza non solo locale ma anche nazionale– quelli delle Università di Torino
e di Firenze–, si è scelto di affiancare la più recente ma non meno significativa esperienza dell’Università di Ferrara.
16 L’attenzione ai temi che interessano la prospettiva di genere e le pari opportunità, anche grazie al sostegno e alle
indicazioni dell’Unione Europea, sta diventando un promettente capo sia di ricerca che di attività professionale nelle
aziende e negli enti pubblici e privati, favorendo dunque scambi di know-how, cooperazioni e partenariati.
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Tabella 1. Atenei, studi di genere e linguaggio: azioni intraprese a confronto

Attività / Azione

Primo
ente
promotore

Università degli Studi
di Torino
Corso
Carta d’Intenti Io
multidisciplinare
Parlo e non
Introduzione agli
Discrimino per un
studi di genere, e
utilizzo non
pubblicazione della
discriminatorio del
Guida al femminile
linguaggio
dell’Università di
Torino
CIRSDe – Centro
Comune di Torino
Interdisciplinare
Ricerche e Studi delle
Donne

Università degli
Studi di Ferrara
Costituzione del
gruppo di lavoro
Linee guida per
l'uso del genere
nel linguaggio
amministrativo in
Unife

Università degli
Studi di Firenze
Progetto Strumenti
Linguistici e
Informatici per Testi
Istituzionali e
Professionali (SLITIP)
chiari ed efficaci

Comitato Unico
Di Garanzia (CUG)
e al Consiglio di
Parità (CP) su
incarico del
Rettore
Università di
Venezia

2009 il Centro di
Linguistica storica e
teorica Italiano,
lingue Europee,
lingue Orientali
(CLIEO)
Università di Modena
e Reggio Emilia e di
Catania.

Carta d’Intenti Io
Parlo e non
Discrimino

Partenariato ad hoc

Inizio 2016

24 Febbraio 2016

2009

Didattica: Corsi e dei
seminari (anche on
line) riguardanti la
prospettiva di genere

Linguaggio di
genere:
Promozione di un
uso appropriato

Linguaggio di
genere:
Promozione di un
uso appropriato

Studentesse e
studenti, laureande e
laureandi, utenti
esterni che
richiedano una
formazione/aggiorna

Enti pubblici,
soggetti privati (es.
aziende,
cooperative, …)

Personale
docente e
tecnicoamministrativo

Linguaggio di genere:
revisione degli atti
amministrativi con
specifica attenzione
al rispetto
dell’identità di
genere
Funzionari pubblici

Altri enti o
attori coinvolti

Università degli Studi
di Torino;
CUG dell’Università
degli Studi di Torino

Rete
afferenza

- AOIFE Association
of Institutions in
Feminist education
and research in
Europe
(http://www.tema.liu
.se/aoife/)
- ATHENA Advanced
Thematic Network
for Activi- ties on
Women’s Studies
(www.let.uu.nl/wom
ens_studies/athena)
Dall’a.a. 2001-2002

di

Anno di avvio
del progetto o
di promozione
delle azioni
Aree
di
intervento

Destinatari

UNIPI

Città Metropolitana
di Torino; Regione
Piemonte; Consiglio
Regionale del
Piemonte;
Università degli
Studi di Torino
Carta d’Intenti Io
Parlo e non
Discrimino
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mento di livello
universitario nel
campo degli studi di
genere.
Strategie
di
implementazio
ne della pratica

- Sito internet
dedicato

- Sito internet
dedicato
- Linee guida
accessibili e
scaricabili

- Sito internet
dedicato
- Presentazione
delle azioni in
festival culturali

Buone pratiche
da condividere

Organizzazione
annuale di una
offerta formativa
“parallela”:
multidisciplinare,
aperta anche ai non
universitari, e
dedicata a tematiche
proprie dei gender
studies

Diffusione tramite
portale internet di
documenti
informativi,
materiali divulgativi
e modulistica per
l’adesione al
progetto

Definizione delle
Linee guida per
l'uso del genere
nel linguaggio
amministrativo in
Unife

- Pubblicazione
(2011) Guida alla
redazione degli atti
amministrativi.
Regole e
suggerimenti, a cura
di Accademia della
Crusca e (ITTIG-CNR)
- diffusione a livello
nazionale e adozione
in numerosi corsi di
formazione.
- Diffusione dei
materiali e di
successivi contributi
nello spazio online Le
Piazze delle Lingua,
ospitato su portale
dell’Accademia della
Crusca

2.2.1 Università degli Studi di Torino
Nell’Università di Torino la questioni del genere e del linguaggio trovano ormai da più di 25
anni uno spazio di riflessione istituzionale nel Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle
Donne e di Genere – CIRSDe.
Il Centro è stato costituito nella primavera del 1991 su proposta di un gruppo di docenti e
ricercatrici dell'Università di Torino, come struttura di riferimento per iniziative di ricerca,
formazione e incontro culturale, tra le studiose e gli studiosi che adottano la differenza di
genere come questione e come punto di vista.
A partire dall’appuntamento con la pubblicazione e distribuzione della Guida inOLTRE I CORSI
– arrivata nel 2017 alla sua ventiquattresima edizione - le attività effettuate negli anni dal
Centro sono state numerose e hanno ricompreso sia azioni di ricerca multidisciplinare e
gender oriented sui temi delle pari opportunità, della conciliazione, della violenza, dei servizi;
sia veri e propri interventi spesso concertati in partenariato con (o su commissione di) altri
soggetti e quasi sempre con finanziamenti esterni; sia molteplici altre iniziative mirate a
favorire la presenza di una prospettiva di genere all’interno dell’Ateneo17.

17 Oltre all’annuale ampio pacchetto di attività formative, il CIRSDe stimola e sostiene l’offerta - nei diversi corsi di laurea

- di moduli didattici attenti alla dimensione di genere; organizza seminari e incontri rivolti a studenti e docenti su
tematiche specifiche; offre consulenza sulle tematiche inerenti la prospettiva di genere e le pari opportunità; promuove
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In questa terza linea di azione si collocano le attività nel campo della formazione, con la
proposta annuale - a partire dal primo semestre dell’a.a. 2001-2002 - del corso
multidisciplinare, integrabile alla didattica ordinaria, dedicato agli studi di genere, indirizzato
a studentesse e studenti, laureande e laureandi, nonché utenti esterni che richiedano una
formazione di base o aggiornamenti – comunque di livello universitario - nel campo degli studi
di genere.
I seminari e gli incontri che via via hanno strutturano l’offerta del corso sono stati disegnanti
individuando i moduli più idonei già presenti nell’offerta didattica consueta e coinvolgendo
singolarmente le docenti e i docenti, con l’obiettivo ultimo di essere strumento utile per
favorire il contatto con le tematiche di genere e l’utilizzo consapevole di una prospettiva di
genere da parte di studentesse e studenti delle diverse aree disciplinari.
Altra esperienza di rilievo dell’area torinese che ha visto il coordinamento Comitato Pari
Opportunità della Città di Torino e la partecipazione attiva dell’ateneo è quella legata alle
attività di stesura e diffusione di un documento finalizzato a promuovere il corretto utilizzo
del linguaggio scritto e parlato, da destinare non solo agli enti pubblici ma anche ad aziende
e soggetti privati.
Prendendo a riferimento la Direttiva Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini
e donne nelle amministrazioni pubbliche, emanata nel 2007 dai Ministri per le Pari
Opportunità e per le Riforme e l'Innovazione nella P.A. con l’esplicita finalità di intervenire sul
linguaggio utilizzato negli enti pubblici, la Città di Torino si è recentemente fatta promotrice,
insieme ad altre istituzioni del territorio (la Città Metropolitana di Torino, la Regione
Piemonte, il Consiglio Regionale del Piemonte e l’Università degli Studi di Torino) della Carta
d’Intenti Io Parlo e non Discrimino18. Diretta a creare sinergie tra enti locali, associazioni
territoriali, Università, Politecnico e media locali così da promuovere azioni congiunte di
sensibilizzazione alla parità di genere nel linguaggio e di prevenzione delle discriminazioni
legate a eventuali usi sessisti o omofobi della lingua. Voluta per promuovere l’uso non
discriminatorio della lingua dal punto di vista del genere e presentata a inizio 201619, la Carta
si rivolge non solo agli enti pubblici, ma a tutti quei soggetti privati (es. aziende, cooperative,
…) che vogliano impegnarsi nel perseguire questo importante cambiamento formale per
l’utilizzo del linguaggio in modo non discriminatorio. Il nuovo protocollo impegna infatti i
soggetti sottoscrittori ad adottare linee guida che permettano di eliminare forme di
discriminazione di genere negli atti, nella documentazione, nella modulistica e nella
comunicazione.
Come promotore dell’iniziativa, l’Ateneo torinese – oltre a contribuire attivamente alla
stesura delle Linee Guida Per un approccio di genere al linguaggio amministrativo - è stato tra
i suoi primi sottoscrittori: su proposta del Comitato Unico di Garanzia, con comunicazione del
la pubblicazione e la diffusione di tesi e ricerche on topic; offre aiuto nel trovare opportunità di stage e tirocinio nel
campo delle pari opportunità.
18 Il testo e le informazioni relative alla Carta di Intenti sono disponibili sul portale IRMA (In-formazione di Rete per la
sensibilizzazione e l’educazione al Mainstreaming di genere e alle pari opportunità) del Comune di Torino:
http://www.irma-torino.it/it/index.php/carta-di-intenti
19 Il tavolo di lavoro dedicato alla redazione della Carta si era costituito su iniziativa del Comune di Torino nel giugno
2015; il documento è stato ufficialmente presentato l'8 marzo 2016, in occasione della Festa della Donna, nell’Aula
Magna della Cavallerizza Reale a Torino.
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Rettore al Senato Accademico nella seduta del 9 febbraio 2016, ha aderito alla Carta d’Intenti,
ribadendo ufficialmente impegna ad un progressivo adeguamento degli atti normativi e
amministrativi al linguaggio di genere
Tra le altre prime ricadute di questa iniziativa, si può poi ricordare la riscrittura gender
sensitive dello Statuto della Città di Torino.

2.2.2 Università degli Studi di Ferrara
Più recente, ma forte di un gioco di squadra condiviso a livello di Ateneo sotto il
coordinamento della figura del Rettore, e con il valore aggiunto di una esplicita apertura alla
realtà culturale esterna20 è l’esperienza dell’Università degli Studi di Ferrara.
Nel 2016 è dunque il Rettore che con proprio provvedimento (rep. 321/2016 del 24 Febbraio)
stabilisce che in tutti gli atti dell’Università degli Studi di Ferrara venga fatto un utilizzo della
lingua italiana “nella consapevolezza, nel rispetto e nella valorizzazione della differenza di
genere”. Per garantire l’adesione a tale norma lo stesso Rettore stabilisce altresì la
costituzione del Gruppo di lavoro sul linguaggio di genere con mandato di redigere un
regolamento ad hoc.
Al gruppo di lavoro, costituito il 12 novembre 2015 e composto da personale appartenente al
Comitato Unico Di Garanzia (CUG) e al Consiglio di Parità (CP)21 e da altro organico che aveva
liberamente richiesto di poter partecipare, è affidato il compito di redigere le Linee guida per
l'uso del genere nel linguaggio amministrativo in Unife sotto la supervisione scientifica della
Prof.ssa Laura Bafile dell’Università degli Studi di Ferrara, oltre che con la validazione dalla
Prof.ssa Giuliana Giusti dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Il Rettore ha altresì dato incarico al Direttore generale di soprintendere e garantire l’adozione,
dopo la conclusione della redazione delle stesse, delle Linee guida. Questo per garantire un
reale percorso di revisione del linguaggio in tutta la modulistica e in tutti gli atti promossi dall’
Ateneo, estendendo tale revisione oltre che ai testi interni, anche alla comunicazione esterna
e al sito internet, e prevedendo un apposito momento di formazione mirata per tutto il
personale tecnico-amministrativo
Sempre nell’aprile 2016 l’Università degli Studi di Ferrara ha inoltre aderito alla Carta d’Intenti
"Io parlo e non discrimino” promossa – come ricordato nel par. 2.1.1– dal Comune di Torino.

20

Le principali attività del Gruppo di lavoro sul linguaggio di genere sono state pubblicamente presentate in occasione
del Festival della rivista Internazionale, tenutasi nel settembre 2016 a Ferrara, durante la sessione "Nominare per
esistere”.
21 Alle stesse figure di vertice del Comitato Unico di Garanzia e del Consiglio di Parità è stata data delega dal Rettore
con proprio provvedimento n. 1362/2016 del 14/09/2016 per il monitoraggio complessivo delle attività connesse
all’Area strategica n. 9 Uguaglianza, pari opportunità e benessere per chi studia e lavora in Unife. Cfr.
http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity/organi/pari-oppurtunita .
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2.2.3 Università degli Studi di Firenze
Quello della semplificazione e della chiarezza del linguaggio amministrativo è problema che
anche l’Università di Firenze insieme all’Accademia della Crusca ha iniziato ad affrontare dalla
fine dello scorso decennio.
Nel 2009 il Centro di Linguistica storica e teorica Italiano, lingue Europee, lingue Orientali
(CLIEO) dell’ateneo fiorentino coordina il progetto Strumenti Linguistici e Informatici per Testi
Istituzionali e Professionali SLITIP chiari ed efficaci. Alle attività di redazione collaborano anche
le Università di Modena e Reggio Emilia e di Catania. L’impegno continua negli anni successivi,
intensificando le collaborazioni tra linguisti, giuristi e funzionari di amministrazioni pubbliche.
Nella più ampia cornice della revisione degli atti amministrativi – ma sempre con una specifica
attenzione dedicata alla scelta di un linguaggio rispettoso dell’identità di genere – si colloca
la pubblicazione curata dall’Accademia della Crusca e dall’Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica (ITTIG-CNR) della Guida alla redazione degli atti amministrativi.
Regole e suggerimenti22, che si completa con i contributi delle Università aderenti al
partenariato e il coinvolgimento diretto dei funzionari pubblici, destinatari del volume.
Dopo la presentazione ufficiale nel febbraio 2011 durante il convegno La redazione degli atti
amministrativi: linguisti e giuristi a confronto organizzato a Firenze dalla stessa Accademia, la
Guida alla redazione è stata diffusa a livello nazionale e adottata in numerosi corsi di
formazione.
Le attività dedicate alla formazione si arricchiscono di una nuova esperienza nel 2012, con il
progetto Genere e Linguaggio. Parole e Immagini della Comunicazione del Comitato Pari
Opportunità del Comune di Firenze (poi sostituito dal Comitato Unico di Garanzia). Azione
realizzata con il Finanziamento della Regione Toscana (L.R. 16/09 Cittadinanza di genere) e
svolta in collaborazione con l’Accademia della Crusca.
Guardando invece al fronte della formazione, sempre nel 2009 (23 ottobre) prende avvio il
corso multidisciplinare Donne, politica, istituzioni, occasione per affrontare e riflettere su
svariate tematiche tutte riconducibili all’area dei gender studies: dal sessismo linguistico, alle
trasformazioni culturali in atto, alla pedagogia di genere.
Anche oggi il CUG dell’ateneo fiorentino23 prosegue nel suo impegno per le pari opportunità
e la non discriminazione anche attraverso attività di Formazione e Sensibilizzazione, cui dedica
una specifica batteria di azioni nel suo ultimo Piano triennale di Azioni positive (2014-2017)24.
22

«Punto di partenza della Guida sono le regole contenute nella Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi
amministrativi del Ministero della Funzione pubblica, emanata nel maggio del 2002, e nel manuale Regole e
suggerimenti per la redazione dei testi normativi (2007) adottato dalle regioni italiane» (AA.VV. 2011, p.10).
23 Nella sua più recente riedizione, la sigla CUG corrisponde a: Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
non discriminazione e il benessere di chi lavora.
24 Tra le più recenti e innovative azioni intraprese dal CUG dell’Ateneo di Firenze e divenuta una buona pratica che ha
suscitato l’interesse di molte altre Università italiane, è da segnalare quella del doppio libretto a tutela delle iscritte e
degli iscritti transgender. L’Ateneo di Firenze è oggi in grado di rilasciare agli studenti e alle studentesse che stiano
conducendo un processo di mutamento di sesso debitamente certificato, un libretto identificativo sostitutivo, che
riporti il nome scelto come “alias” corrispondente al sesso verso il quale lo studente o la studentessa transita. Inoltre,
l’Ateneo è in grado di assegnare un nuovo indirizzo di posta elettronica e di consentire allo studente o alla studentessa
di utilizzare il nome “alias” per tutti i servizi online (iscrizione agli esami, verbalizzazione degli esami, presentazione
della domanda di tesi, etc): obiettivo di questo servizio è quello di evitare discriminazioni durante il percorso di studi e
tutelare la scelta e la dignità del soggetto coinvolto.
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In questo quadro, il 25 novembre 2015, in occasione della giornata internazionale sulla
violenza contro le donne, il CUG – con il supporto e il patrocinio dal Comitato Nazionale Italia
UN WOMEN - ha organizzato il convegno Il vaccino della ricerca: cultura vs violenza. I materiali
prodotti sono stati inseriti nel piano formativo per il personale dell’Ateneo, allo scopo di
favorire la diffusione della cultura di genere e, nello specifico, il contrasto alla violenza di
genere.
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3. IL PERCORSO DELL’UNIVERSITÀ DI PISA [UNIVERSITÀ DI PISA EXPERIENCE]

Negli anni di implementazione del progetto TRIGGER (TRansforming Institutions by Gendering
contents and Gaining Equality in Research), accanto e a completamento delle due azioni
chiave di 1) promozione di cambiamento strutturale negli enti di ricerca attraverso
l’introduzione di nuovi modelli organizzativi al fine di sostenere la parità nella ricerca; e di 2)
apertura alla multidisciplinarietà e genderizzazione dei contenuti della ricerca tecnicoscientifica (in particolare nei settori ingegneristico e medico), le attività dedicate al linguaggio
hanno rivestito un ruolo di non secondaria importanza. Nei 3 anni di attività sul progetto, il
core team ed altre figure reclutate ad hoc sono state costantemente impegnate sia in
iniziative di studio e di approfondimento mirato; sia nell’ideazione, organizzazione e gestione
di appuntamenti dedicati al tema Genere e Linguaggio finalizzati alla disseminazione.
L’obiettivo delle azioni sul linguaggio è stato (e rimane) infatti quello di promuovere e
diffondere tra il personale dell’Ateneo pisano (nell’ambito della ricerca ma anche e
soprattutto nell’ambito tecnico amministrativo) una consolidata sensibilità sulla forma e
sull’uso della lingua italiana con riguardo al genere: quando si tratti di impostare la
comunicazione verso studentesse e studenti o l’esterno, così come quando di redigere atti
amministrativi e documenti ufficiali.
A partire dall’insegnamento di molta della letteratura sul tema25 - fondamentalmente
concorde nel sottolineare come la pubblicazione di regole e di guide non sia pienamente
sufficiente a eliminare vizi e problemi sedimentati, né tantomeno le più profonde motivazioni
e i pregiudizi che vi si celano dietro - è parso presto chiaro che l’azione sul linguaggio per
essere efficace avrebbe dovuto rivelarsi capace di modificare concretamente e
permanentemente atteggiamenti culturali radicati.
Si è perciò ritenuto importante che le regole aggiornate e le nuove linee guida dovessero
essere messe a punto e diffuse a valle di un percorso di informazione e condivisione, dunque
come frutto di un confronto dal basso e come esito della confluenza di esperienze e
competenze diverse. Obiettivo del gruppo di lavoro TRIGGER è dunque stato quello di
costruire un calendario denso e articolato di appuntamenti formativi, così da andare oltre
l’episodicità, e di posizionare ogni singola occasione di confronto e formazione in un quadro
progettuale organico che fosse in grado di promuovere un’acquisizione incrementale.
L’azione TRIGGER dedicata al linguaggio persegue infatti i goal comuni a tutti gli altri settori
di iniziativa inscritti nel percorso attuativo del progetto: la trasformazione (non a caso prima
parola dello stesso acronimo) accompagnata o meglio preceduta e promossa da una
sistematicità, continuità ed efficacia di impatto degli interventi proposti.
I suoi scopi specifici possono essere riassunti nei seguenti punti:
• promuovere e curare lo sviluppo della consapevolezza delle differenze di genere e
attraverso vari strumenti di formazione “allenare” la sensibilità e attenzione al tema;

25

Da Sabatini (1987) a Fioritto (1997).
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•

a partire da una rilettura critica delle caratteristiche ascritte al femminile e al
maschile, presentare ricerche di carattere multidisciplinare sulle questioni connesse
alla presenza delle donne attraverso i tempi, le società e le culture e sulle varie forme
in cui si è espressa e si esprime la differenza di genere;
• promuovere e curare la realizzazione di strutture atte a garantire lo sviluppo e la
conservazione degli studi su tali questioni, in particolare raccogliendo la
documentazione della produzione scientifica e della pubblicistica corrente;
• sostenere e promuovere una politica linguistica non discriminante, che, sottolineando
la differenza di genere, estenda la consapevolezza del ruolo cruciale del linguaggio
nella costruzione e nella manifestazione dell’identità̀ di genere;
• stimolare forme di incontro, scambio, comunicazione, confronto e collaborazione,
nonché di condivisione di informazioni, esperienze e di opportunità di partecipare a
iniziative intese a tali scopi;
• promuovere e curare iniziative di didattica avanzata che favorisca forme di
consapevolezza critica della differenza di genere, anche attraverso scambi e
collaborazioni nazionali ed internazionali; promuovere e organizzare convegni,
incontri, seminari ed ogni altra iniziativa volta a valorizzare, approfondire e diffondere
tali studi.
Vediamo tra le principali linee di intervento le 4 dedicate al linguaggio:

A) Corso multidisciplinare di introduzione all’uso del genere nel linguaggio amministrativo
Per l’anno accademico 2015-2016, forti di una squadra di formatori provenienti da vari settori
disciplinari (cfr. Figura 1), è stato organizzato un corso multidisciplinare di introduzione all’uso
del genere nel linguaggio amministrativo, pensato per e rivolto a tutto il personale
appartenente alle categorie D ed EP, oltre che a i Dirigenti, dell’Università di Pisa26.

26

Al corso nella sua edizione 2015-2016 hanno partecipato 29 dipendenti in totale: 21 donne e 8 uomini.
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Figura 1: Brochure illustrativa del percorso di formazione

La proposta è stata quella di affrontare il tema a partire dalle raccomandazioni contenute
nella letteratura più classica sul sessismo linguistico (Sabatini 1986 e 1987), attraverso l’analisi
di alcuni manuali e fonti documentali. In questa sua prima edizione, articolata su un ciclo di 2
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giornate di lavoro in aula con lezioni frontali e 5 appuntamenti webinar (con registrazioni
audio-video sempre accessibili, ma scaglionati per nuovo inserimento su 5 settimane), gli
organizzatori sono stati attenti ad unire momenti di didattica più tradizionale a momenti di
scambio e interazione. Si sono pertanto sia ripercorse le tappe di riflessione necessarie per
promuovere una più completa competenza nell’uso quotidiano dei termini, sia offerti tutti gli
strumenti necessari per intervenire sul versante pratico e applicativo sul linguaggio
discriminante dei testi amministrativi.
Le principali tematiche affrontate nei moduli Genere e linguaggio e Semplificazione del
linguaggio nella pubblica amministrazione, sono andate incontro al triplice obiettivo 1) di
favorire forme di consapevolezza critica della differenza di genere; 2) di promuovere una
comunicazione e informazione istituzionale (interna ed esterna) gender-sensitive quale
veicolo di promozione delle pari opportunità; 3) di contribuire a rendere effettivo il diritto alla
parità di genere
Allegati di riferimento: Brochure corso; lista partecipanti.

B) Revisione documenti amministrativi e regolamenti scuole di dottorato di ricerca
Una seconda linea intervento, promossa a partire da ottobre 2014, è stata quella rivolta
all’analisi delle normative interne dell'Ateneo riguardanti gli atti amministrativi. In
particolare:
- comunicazioni ufficiali relative a bandi, selezioni, scuole;
- borse di dottorato;
- lavoratori precari della ricerca (dottorandi, borsisti, ricercatori a tempo determinato).
Sulla base dell’analisi preliminare condotta (che ha evidenziato notevoli discrepanze tra le
normative interne e le norme generali di Ateneo), alcune modifiche al regolamento sono state
presentate al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Il Senato Accademico
(risoluzione 67 del 15 aprile 2015) e il Consiglio di Amministrazione (risoluzione 93 del 22
aprile 2015) hanno adottato gli emendamenti proposti.
Per uno sguardo più dettagliato, si riporta il recente caso dei regolamenti delle Scuole di Dottorato
di Ricerca (disponibile all'indirizzo https://www.unipi.it/index.php/regolamenti-di-ateneo/item/1582area-didattica-e-studenti).

La prima fase di revisione avviata nel febbraio 2016 presenta esiti - se pure molto importanti - di
“compromesso”.
Ciò ben emerge dall'articolo 1 comma2 del nuovo Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca
emanato il 17 maggio 2017, dove si precisa che "L’Università di Pisa promuove la parità e le pari
opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente regolamento farà uso del genere
maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e
sinteticità".
Molte delle operazioni di revisione e stesura della versione aggiornata del testo della modulistica
e dei contenuti delle pagine on-line da essi tratte sono ad oggi ancora in corso o solo parzialmente
in linea con i requisiti gender sensitive.
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Riprendendo a titolo esemplificativo le indicazioni relative all'esame finale accessibili dalla pagina
online http://dottorato.unipi.it/index.php/it/dottorandi/item/212.html si può leggere:
I) sia il seguente esempio positivo di revisione e applicazione della regola del rispetto delle identità
di genere:
Questa pagina contiene tutte le informazioni per presentare la domanda di esame
finale di dottorato. Sono tenuti agli adempimenti previsti di seguito anche i
dottorandi e le dottorande del terzo anno che sono tenuti al recupero dei periodi di
interruzione.
II) sia, già a partire dal paragrafo a seguire, vari esempi di resistenza del vecchio modello (se pur
preventivamente giustificato dal poco sopra ricordato art1 comma2).
Stralcio 1:
“Entrando nell’area riservata, mediante login e password personali, occorre cliccare
sulla voce Conseguimento titolo e inserire tutte le informazioni di volta in volta
richieste, tra cui:
[…] qualsiasi comunicazione che lo studente riterrà opportuno inoltrare alla
segreteria utilizzando il campo "note".
O ancora, stralcio 2, dalla sezione Cosa fare in aggiunta alla domanda online, seconda indicazione:
Per compilare il questionario il dottorando deve collegarsi al portale AlmaLaurea
utilizzando le credenziali di Alice.
Fino ad arrivare a casi di vero e proprio “ibrido” nella stessa frase, come mette in luce lo stralcio
3 ripreso sempre dalla sezione Cosa fare in aggiunta alla domanda online, prima indicazione:
Il dottorando/la dottoranda deve presentare al collegio dei docenti [e delle
docenti?! Ndr] del Corso la tesi entro la fine del terzo anno, secondo modalità e
tempistiche previse per il Corso di dottorato cui si è iscritti.

Il work in progress appena esaminato conferma quanto non sia sufficiente inserire
“meccanicamente” forme femminili accanto alle corrispondenti maschili per dipanare in
modo efficace il complesso intreccio delle assegnazioni e degli accordi di genere, ma come sia
necessario riconoscere quando, come e dove intervenire. Le strategie di revisione e le
soluzioni possono essere diverse e più o meno “conservative” rispetto al testo originale:
perciò la loro introduzione richiede grande consapevolezza e sensibilità linguistica, e dunque
preparazione.
C) Incontri seminariali riepilogativi marzo-aprile 2017
Nel 2017 il team TRIGGER, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva della Direzione del
personale, e in particolare dall’unità Formazione del personale, sviluppo e benessere di
Ateneo, ha rilanciato l’azione sull'uso del genere nel linguaggio amministrativo promuovendo
un nuovo ciclo di interventi e incontri.
La prima azione, svoltasi tra febbraio e aprile 2017, ha puntato al monitoraggio e alla
UNIPI

Page 26

D.1.7 - Toolkit for reviewing and modifying administrative language in a gender perspective (an
introduction to)

valorizzazione delle esperienze pregresse.
A seguito di una necessaria fase di lavoro preparatorio condiviso in riunioni e incontri
operativi con le figure apicali dell’Ufficio Personale, l’appuntamento on field, tenutosi il 28
febbraio 2017 presso la Sala Formazione di Palazzo Vitelli dell’Università di Pisa, ha seguito la
modalità dell’incontro formativo, ma con la particolarità di essere dedicato ad un numero
ridotto di partecipanti (7 donne e 2 uomini per un totale di 9) individuati tra coloro che
avevano precedentemente frequentato e concluso l’edizione 2015-2016.
L’incontro in presenza organizzato a marzo è stato dedicato al tema dell'uso del genere nel
linguaggio amministrativo nell’ateneo pisano e alla verifica della effettiva applicazione degli
strumenti linguistici precedentemente acquisiti.
Dopo una prima parte di didattica avanzata dedicata a ripercorrere sinteticamente le
precedenti tappe formative, la seconda parte è stata finalizzata a rilevare le buone pratiche
sviluppate dai partecipanti e delle partecipanti nella loro quotidiana attività lavorativa di
competenza quale esito della messa in opera degli strumenti acquisiti e a promuovere la
condivisione di materiali testimonianti l’applicazione delle nuove conoscenze come riscontro
tangibile del cambiamento in atto (ad esempio: confronto tra facsimili di moduli e
documentazione nella versione “originale” e nella versione aggiornata correttamente e
completamente declinata al maschile e al femminile). È stato inoltre stimolato il confronto
sulle ancora presenti criticità e resistenze è stata condotta con la tecnica del focus group.
Tra i principali punti emersi riportati dagli stessi partecipanti anche nei loro moduli di
valutazione dell’evento27 a) viene sottolineata la necessità che anche la componente docente
venga adeguatamente formata; b) si richiede di introdurre stabilmente (eventualmente anche
con modalità obbligatoria) nel piano formativo dedicato al personale tecnico-amministrativo
la frequenza di un corso dedicato all’uso del genere nel linguaggio amministrativo; c) si
auspica, ai fini di una maggiore sensibilizzazione, la possibilità di presentare queste tematiche
anche nel corso delle procedure per la mobilità orizzontale.

D) Seminario novembre 2017
Nell’anno 2017 l’attività è proseguita con la realizzazione di un ulteriore, ultimo,
appuntamento di formazione e prima disseminazione dei risultati e degli strumenti di
intervento messi a punto.
Anche quest’ultima azione, condotta a ridosso della chiusura del progetto, ha visto quale
primo promotore il team TRIGGER.
Periodo di promozione delle azioni: Inizio Anno Accademico 2017-2018 ovvero 6 novembre
2017
Aree di intervento: Nell’ambito delle azioni sul linguaggio di genere, questa ultima azione è
27

Come documentato dal questionario di valutazione raccolto dalla stessa Unità di Formazione del personale, l’evento
è stato valutato positivamente sia per le tematiche affrontate che per le modalità organizzative.

UNIPI

Page 27

D.1.7 - Toolkit for reviewing and modifying administrative language in a gender perspective (an
introduction to)

orientata al potenziamento e consolidamento delle conoscenze minime del personale
dell’Università di Pisa per un uso appropriato e gender sensitive del linguaggio nella
quotidianità (lavorativa e non) e in particolare nella stesura di atti amministrativi. Nello
specifico, l’occasione di presentazione del Toolkit (Allegato esterno al presente documento)
è stata propizia per promuovere l’azione di sensibilizzazione.
Destinatari: Personale tecnico-amministrativo (cfr. figura 3)
Format, materiali e buone pratiche da condividere: Diffusione del nuovo toolkit prodotto dal
team TRIGGER
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Figura 2: Locandina relativa all’evento di formazione collegato con la presentazione ufficiale del Toolkit
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Tabella 2. Esperienze dell’Università di Pisa dedicate all’implementazione del linguaggio di genere negli atti
amministrativi

Attività
Azione

/

Primo
promotore
Altri enti o
attori
coinvolti

Corso multidisciplinare di
introduzione all’uso del genere
nel linguaggio amministrativo
strutturato nei moduli:
- Genere e linguaggio
- Semplificazione del linguaggio
nella pubblica amministrazione
Gruppo di ricerca TRIGGER

Università di Pisa
Azioni sul linguaggio promosse dal progetto TRIGGER
Revisione documenti
C) seminario di formazione
amministrativi scuole di
“Verso una comunicazione
dottorato
concretamente gendersensitive”

D) SEMINARIO NOVEMBRE
2017
Progetto e Informatici per
Testi Istituzionali e
Professionali (SLITIP) chiari
ed efficaci

Gruppo di ricerca TRIGGER

Gruppo di ricerca TRIGGER

Gruppo di ricerca TRIGGER

Università̀ Ca’ Foscari Venezia

"Servizi per la Didattica e
l'Internazionalizzazione"
Unità "Dottorati di ricerca"

Ufficio Direzione del
Personale e degli Affari
Generali dell’Ateneo di Pisa

CUG

Rete
di
afferenza

Partenariato ad hoc

/

/

/

Periodo di
promozion
e
delle
azioni
Aree
di
intervento

A.A. 2015-2016

Inizio febbraio 2016 – in
corso

Febbraio-Aprile 2017

Inizio Anno Accademico
2017-2018

Linguaggio di genere:
Introduzione all’uso del genere
nel linguaggio amministrativo

Revisione documenti
amministrativi, con
particolare attenzione
anche al corretto uso del
linguaggio

Linguaggio di genere:
Promozione di un uso
appropriato e confronto
sulle esperienze di revisione
degli atti amministrativi con
specifica attenzione al
rispetto dell’identità di
genere

Destinatari

A tutto il personale
appartenente alle categorie D
ed EP, oltre che a i Dirigenti,
dell’Università di Pisa

Iscritte e iscritti alle Scuole
di dottorato dell’Università
di Pisa

Personale tecnicoamministrativo

Linguaggio di genere:
potenziamento e
consolidamento delle
conoscenze minime per un
uso appropriato e gender
sensitive del linguaggio
nella quotidianità e nella
stesura di atti
amministrativi
Personale tecnicoamministrativo + top level
management della
struttura amministrativa

Principali
strategie di
implement
azione
della
pratica

Didattica: Corsi e seminari on
line dedicati articolati in otto
unità didattiche:
- 3 (le prime due e l’ultima) con
modalità di lezione frontale,
allo scopo di favorire il
confronto e l’interazione in
aula;
- 5 on line per una migliore
fruibilità in qualsiasi momento
della giornata lavorativa.

Revisione integrale della
documentazione e della
modulistica cartacea e
online

- focus group tematici
- momenti guidati di
confronto sulle esperienze e
di condivisione della
documentazione elaborata
- Attraverso scambio e il
confronto di esperienze
favorire la condivisione dei
know-how acquisiti
- Diffusione di nuovi
documenti informativi,
materiali divulgativi e
modulistica per rinnovare
l’adesione al progetto
- Raccolta delle esperienze
“sul campo” utili per
implementare il toolkit in
lavorazione
- In particolare, definizione
di ulteriori linee guida per
l'uso del genere nel
linguaggio amministrativo a
partire dalle esperienze
concrete

Format,
materiali e
buone
pratiche da
condivider
e
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Aggiornamento testo e
allegati del sito dedicato:
http://dottorato.unipi.it/in
dex.php/it/dottorandi.html

- Disseminazione (2017)
TOOLKIT per una redazione
degli atti amministrativi
gender sensitive.
- Linee guida accessibili e
scaricabili

- Diffusione del nuovo
toolkit prodotto dal team
TRIGGER
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4. PER … NON CONCLUDERE E PROSEGUIRE IL PERCORSO: MATERIALI E STRUMENTI [TO
…NOT CONCLUDE BUT TO CONTINUE: MATERIALS AND TOOLS]
Facendo dialogare le più aggiornate evidenze della letteratura nazionale e internazionale
dedicate al tema con alcune significative esperienze di intervento e sperimentazione, non
mancano segnali positivi di un sempre più diffuso e tangibile restringimento del divario di
genere, a cominciare da un via via crescente corretto impiego della lingua italiana.
Se dunque è vero che una maggiore consapevolezza linguistica e un uso non discriminatorio
del vocabolario possono avere un peso non indifferente all’interno del quadro di mutamento
positivo in corso, ciò riguarda anche e non meno gli atti amministrativi: strumento – lo si è
visto -imprescindibile per rimuovere stereotipi e riconoscere il valore delle differenze nella
gestione delle risorse umane.
Il percorso che rimane da fare è ancora lungo e non privo di insidie, come quotidianamente
segnalano le statistiche, i report ufficiali (Sierminska 2017) e i piccoli e grandi fatti di cronaca28,
e rimane impossibile prefigurare una chiara inversione di tendenza se le donne, anche con
elevata esperienza professionale, continuano ad accedere con tempi diversi e difficoltà
maggiori a mansioni di reale responsabilità e se le asimmetrie di genere continuano a
permanere finanche nei diversi contesti di produzione di conoscenza.
L’impegno in una formazione continua e di qualità in comunicazione gender-sensitive rientra
a pieno titolo nella rosa delle azioni strategiche messe a punto dal progetto TRIGGER nel
perseguire il suo traguardo mainstream, quello della trasformazione delle istituzioni
mediante l’introduzione di contenuti di genere, che si accompagna e si combina ai percorsi di
conquista di equità nelle carriere lavorative in ambito di ricerca.
L’obiettivo delle azioni sul linguaggio è stato (e rimane) dunque quello di promuovere e
diffondere tra il personale dell’Ateneo pisano (colleghi ma anche e soprattutto tecnici
amministrativi) una nuova sensibilità sulla forma e sull’uso della lingua italiana con riguardo
al genere: quando si tratti di impostare la comunicazione verso studentesse e studenti o
l’esterno, così come quando di redigere atti amministrativi e documenti ufficiali.
L’azione TRIGGER dedicata al linguaggio persegue infatti i goal comuni a tutti gli altri settori
di iniziativa inscritti nel percorso attuativo del progetto: la trasformazione (non a caso prima
parola dello stesso acronimo) accompagnata o meglio preceduta e promossa da una
sistematicità, continuità ed efficacia di impatto degli interventi proposti.
Il lascito di questo lungo percorso sarà il toolkit allegato al presente Deliverable che intende
rappresentare un duraturo vademecum cui ispirare la redazione dei documenti ufficiali
prodotti dall’Ateneo pisano nella direzione di una corretta comunicazione gender sensitive.
Uno strumento agevole e facilmente consultabile poiché - come confermato dallo studio
28 Dal problema – affrontato da

Annamaria Simonazzi e Gina Pavone su InGenere del 23 gennaio 2014 - della qualità delle
carriere femminili che ancora oggi vede le lavoratrici in gran numero relegate in posizioni tipicamente working poors
(http://www.ingenere.it/articoli/donne-lavoratrici-e-mamme-le-nuove-facce-della-poverta), al corsivo a firma di Linda
Laura Sabbadini Le donne non fanno sistema (La Stampa, 19 ottobre 2017)che commenta le più recenti vicende di abuso,
mancata
denuncia,
e
mancanza
di
solidarietà
nel
mondo
dello
spettacolo
(http://www.lastampa.it/2017/10/19/cultura/opinioni/editoriali/le-donne-non-fanno-sistema6cUDeZw0Da4HD4K5sE1QdK/pagina.html)
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intrapreso - non è sufficiente inserire automaticamente forme femminili accanto alle
corrispondenti maschili, né sapersi districare nei meccanismi di assegnazione e di accordo di
genere, ma è soprattutto necessario conoscere quando, come e dove apportare le debite
modifiche. Strategie d’intervento e soluzioni possono e devono essere diverse: la loro
introduzione richiede dunque un grado di competenza e una sensibilità linguistica acquisibili
solo tramite percorsi formativi mirati e aggiornati.
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La lingua contribuisce a
costruire la realtà.
Frantz Fanon

Il presente Toolkit si inserisce nel contesto delle azioni messe in atto dal
progetto europeo TRIGGER1 “TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality in Research”.
Iniziato nel 2014, ha visto il coinvolgimento di cinque atenei europei, tra
cui l’Università di Pisa2.
All’interno di un panorama di scambio, di collaborazione e di mutual
learning, ogni istituzione coinvolta ha definito un suo piano di azione per la
promozione di una ricerca gender sensitive.
L’obiettivo primario dell’esperienza di TRIGGER è stato l’introduzione di
azioni positive in grado di produrre cambiamenti istituzionali, con lo scopo
1
TRIGGER è stato finanziato nell’ambito del 7° Programma Quadro dell’Unione Europea e
coordinato dal Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.
2
Le altre istituzioni coinvolte sono: Université Paris Diderot, Paris 7 (Francia); Vysoká škola
chemicko-technologická v Praze e The Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences
(Repubblica Ceca); Birkbeck College - University of London (Regno Unito); Universidad Politecnica
de Madrid (Spagna). Le attività di ciascuna università sono state affiancate dall’azione di ASDO,
un’organizzazione di ricerca privata specializzata nella tematica genere/scienza.
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specifico di favorire la promozione dell’equità di genere nella ricerca e di
migliorare le ricadute sociali delle innovazioni prodotte.
Le linee su cui si è sviluppato il progetto sono due: promuovere, da una
parte, le carriere femminili nell’accademia e, dall’altra, modificare i contenuti
e i metodi della ricerca scientifica, riconoscendo alla prospettiva di genere
un valore euristico.
Per eliminare le barriere che hanno arrestato l’ascesa delle donne, occorre
richiamare l’attenzione sulle conseguenza positive di una presenza numerosa nelle professioni scientifiche, sull’indispensabile ripensamento delle
categorie concettuali, degli strumenti e dei metodi per fare ricerca (Biancheri, 2015).

Le diverse iniziative promosse da TRIGGER si sono articolate su diversi
piani tra cui la promozione di un approccio di genere nell’ambito del linguaggio amministrativo.
Alla base del presente lavoro c’era la volontà di creare uno strumento che
rispondesse, il più possibile, ai requisiti di chiarezza e di “usabilità” al fine
di introdurre un linguaggio non discriminatorio che valorizzi le differenze
anche nella redazione di documenti e atti, infatti:
Le parole sono il mezzo con cui rivestiamo i nostri pensieri e li rendiamo
disponibili agli altri. È infatti attraverso il linguaggio che comunichiamo,
esprimiamo concetti, sentimenti, intenzioni e, come ben sappiamo, la lingua
è una cosa viva che si modifica con il tempo e con le influenze che derivano
dalla società (Robustelli, 2012).

6

Una riflessione generale: il sessismo nella lingua

– Signora maestra come si forma il femminile?
- Partendo dal maschile: alla “o” finale si sostituisce una “a”.
- Signora maestra, e il maschile come si forma?
Il maschile non si forma, esiste.
(aneddoto in esergo a Piussi 1987)

Il linguaggio – talvolta a torto considerato come strumento neutro di designazione descrittiva della realtà – al contrario influenza significativamente
i contesti culturali dei parlanti e ne è a sua volta influenzato, in un reciproco
condizionamento che contribuisce a determinare le rappresentazioni simboliche e gli stessi comportamenti sociali.
Quando parliamo noi riflettiamo i nostri stereotipi, i valori dominanti, le
credenze diffuse e ciò concorre alla formazione e perpetuazione di modelli
culturali che orientano la rappresentazione della realtà trasmessa quotidianamente.
La lingua non solo manifesta, ma anche condiziona il nostro modo di pensare: essa incorpora una visione del mondo e ce la impone. Siamo noi ad
essere parlati dalla nostra lingua, anziché essere noi a parlarla… Il condizionamento di genere si intreccia con quello di classe ma di fatto è più
profondo di quello di qualsiasi altra categoria sociale. La discriminazione
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sessista e gli stereotipi di genere pervadono la lingua nella sua interezza e
sono rinforzati da essa (Lepschy 1989).

Il linguaggio è forse il più potente mezzo di creazione di ruoli che la
specie umana ha a sua disposizione1 e dunque da sempre il movimento femminista ha dedicato grande attenzione al legame fra linguaggio e identità di
genere e ai rapporti di potere fra i sessi.
Fra gli anni Sessanta e Settanta, nell’ambito degli studi sulla manifestazione della differenza sessuale nel linguaggio, emerge la profonda discriminazione nel modo di rappresentare e riferirsi alla donna rispetto all’uomo.
Negli Stati Uniti, dove viene elaborata la nozione di sessismo linguistico
(linguistic sexism), si radica la convinzione che il cambiamento di atteggiamento nei confronti delle donne debba necessariamente passare attraverso
scelte linguistiche coerenti, portando alla luce – per abolirlo definitivamente –
l’androcentrismo della lingua.
La pubblicazione della rivoluzionaria monografia Language and women’s
place (1975) di Robin Tolmach Lakoff, dedicata al cosiddetto registro linguistico femminile, rappresenta il punto di partenza di quella branca dei
gender studies più esplicitamente rivolta alla linguistica e allo stesso tempo
ne disvela i profondi legami con altre discipline.
L’indagine di Lakoff inaugura e indirizza le corpose ricerche successive
sui legami fra linguaggio e genere e sul “linguaggio delle donne”, tanto dal
punto di vista del linguaggio usato dalle donne quanto quello usato per parlare delle donne: in entrambe le accezioni, a essere riflesso è il loro status
subordinato.
1

Cfr. Giusti 2009, p. 3.
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Tale condizione di debolezza si rivela nella componente emotiva che affiora dal registro linguistico attraverso tratti lessicali (le forme di deferenza, gli aggettivi affettivi, l’assenza di parole volgari…), fonologici (l’uso di
accenti percepiti come esotici e affascinanti…) e sintattico-pragmatici (le
domande-coda come “vero?”, l’intonazione interrogativa anche per le affermazioni, l’uso di interiezioni che nulla aggiungono al significato…) che, nel
loro complesso, trasmettono insicurezza, titubanza, esitazione e necessità di
ricevere conferme dall’esterno.
Il lavoro di Lakoff rappresenta il primo tentativo di rendere conto delle
differenze con cui uomini e donne adoperano il linguaggio.
In Italia, negli anni Settanta l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro è oscurato, dal punto di vista linguistico, dalla modalità conservatrice
dell’«omologazione della donna al paradigma maschile» (Robustelli, 2012)
attraverso l’estensione generalizzata del genere maschile a soggetti di sesso
femminile.
Osserva Robustelli che:
I media hanno giocato sulla “resistenza” all’uso del femminile nel linguaggio
offrendo esempi grotteschi che finivano per confortare l’opinione pubblica
sulla “stranezza” insita non soltanto nell’uso delle nuove forme femminili
coniate per le nuove professioni e ruoli ma anche nel fatto che essi fossero
ricoperti da donne.

Forse è per questo che solo nel 1987 esce, per volontà della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, il volumetto
Il sessismo nella lingua italiana, a cura di Alma Sabatini, che contiene un
capitolo di Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana
alle quali si continua tuttora a fare riferimento.
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Con questa pubblicazione, che apre anche nel nostro Paese il dibattito
sulla non neutralità della lingua, si intende contribuire al raggiungimento
della parità fra i sessi portando alla luce l’eliminazione delle differenze di
genere nel linguaggio.
Sabatini mette in evidenza una serie di dissimmetrie grammaticali e sintattiche che, nell’inconsapevolezza della maggior parte dei parlanti, punteggiano il linguaggio rendendolo profondamente sessista ed essenzialmente
androcentrico.
Alle dissimmetrie di tipo grammaticale, su cui intendiamo soffermarci,
appartengono:
– il maschile neutro, o non marcato, ovvero l’uso del sostantivo uomo con
valore generico, come nelle espressioni la comparsa dell’uomo sulla Terra, il rapporto uomo-macchina, a misura d’uomo…
– il maschile inclusivo, ovvero l’uso del maschile per indicare soggetti sia
maschili che femminili, per esempio: gli alunni di una scuola, i partecipanti al convegno, i cittadini italiani, i rappresentanti dei genitori…
– l’uso diffuso del maschile per i titoli professionali e istituzionali: il ministro Boschi, il magistrato Maria Gabriella Luccioli...
Le Raccomandazioni di Sabatini includono una serie di osservazioni e
proposte che tuttavia spesso non hanno ricevuto l’attenzione meritata: prova ne è che ancora recentemente, in seguito alla recente elezione di alcune
donne nei Consigli comunali, le espressioni “sindaca”, “assessora”, “ministra”,
“avvocata”, “magistrata” sembravano incarnare un uso improprio e sconveniente dei termini.
Si tratta, al contrario, dell’applicazione di regole grammaticali, le stesse
che hanno in passato condotto alle forme femminili “maestra”, “infermiera”,
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“operaia”, che invece erano state applicate senza essere messe in discussione, perché appartenenti all’universo delle professioni femminili e non a
quello delle professioni ritenute di prerogativa maschile.
Proprio per saper riconoscere e smascherare queste contraddizioni, è
opportuno rafforzare con ogni mezzo disponibile la sensibilità sulla forma e
sull’uso della nostra lingua rispetto alle tematiche di genere.

CAPITOLO PRIMO

11

Capitolo secondo

Lingua e genere: un’integrazione possibile

La questione che emerge in maniera forse più plateale quando si voglia
applicare alla lingua la prospettiva di genere è la necessità di superare quello
che abbiamo già definito maschile inclusivo, ovvero l’abitudine di riferirsi al
maschile a un gruppo composto di persone di ambo i sessi.
Si tratta di un fenomeno radicato in profondità, tanto nella lingua scritta
quanto in quella parlata.
Il maschile non marcato, invece, che è per tradizione largamente diffuso
nel linguaggio amministrativo e in quello normativo, per la sua caratteristica
di rimandare a categorie astratte di persone potrebbe sembrare meno offensivo nei confronti del rispetto delle differenze di genere e appare meno
evidente. Ma in realtà molto spesso risulta difficile distinguerlo dal maschile
inclusivo, anzi, di fatto, molto spesso si tramuta addirittura in quest’ultimo,
e proprio nella misura in cui si cerca di affrancarlo da ogni connotazione
sessista specificando esplicitamente che si riferisce indistintamente a uomini e donne.

CAPITOLO SECONDO

La lingua non è un semplice strumento di comunicazione
né un banale specchio della realtà circostante.
La lingua può creare realtà ed
essere un potente motore del cambiamento.
(Accademia della Crusca)
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Dovrebbe essere evidente che non si tratta di sottigliezze formali che
possa essere ignorata o addirittura guardata con sarcasmo: in effetti, anzi,
è lo specchio in cui si riflette una mentalità per cui, eventualmente, raggiungere la parità fra i sessi vuol dire rendere la donna “uguale” all’uomo.
Ma negli anni Ottanta del secolo scorso inizia finalmente a radicarsi la
consapevolezza che per ottenere una reale parità è necessario – al contrario – riconoscere, anziché annullare, le differenze di genere, e innanzitutto
portarle finalmente alla luce nel linguaggio.

Come ben sintetizza Alma Sabatini:
La lingua italiana, come molte altre, è basata su un principio androcentrico:
l’uomo è il parametro, intorno a cui ruota e si organizza l’universo linguistico. Esempio paradigmatico: la stessa parola “uomo” ha una doppia valenza,
perché può riferirsi sia al “maschio della specie” sia alla “specie stessa”,
mentre la parola “donna” si riferisce soltanto alla “femmina della specie”.
Non si può non sentire il peso dell’ambiguità di massime come “l’uomo è la

14

15

LINGUA E GENERE: UN’INTEGRAZIONE POSSIBILE

misura di tutte le cose” in una società patriarcale che ha sempre considerato la donna come “altro”, come “diverso” (Sabatini, 1987).

L’insieme di queste abitudini ormai radicate1 ha la conseguenza di far
sparire le donne dal discorso, di renderle invisibili, tanto che Sabatini dichiara che:

Poiché le parole presentano connotazioni più o meno positive o negative a seconda del contesto in cui si inseriscono, l’esclusione del femminile
attraverso il maschile inclusivo, così come la sola declinazione al maschile
dei ruoli professionali di prestigio, risultano particolarmente discriminanti.
Puntualizza Cecilia Robustelli:
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;
mentre le ragioni di chi lo sostiene sono apertamente culturali e, al tempo
stesso, fondatamente linguistiche. […] Un uso più consapevole della lingua
contribuisce a una più adeguata rappresentazione pubblica del ruolo della
donna nella società, a una sua effettiva presenza nella cittadinanza e a
realizzare quel salto di qualità nel modo di vedere la donna che anche la
politica chiede oggi alla società italiana. È indispensabile che alle donne sia
1
Ricorda Francesco Sabatini: «Nella lingua non sono depositati intrinseci principi di verità
ma semplicemente le nostre “opinioni”: […] fondamentalmente quelle sedimentate attraverso i
secoli nella comunità alla quale apparteniamo» (Sabatini, 1987).

CAPITOLO SECONDO

Il maschile neutro occulta la presenza delle donne così come ne occulta
l’assenza (Sabatini, 1987).
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riconosciuto pienamente il loro ruolo perché possano così far parte a pieno
titolo del mondo lavorativo e partecipare ai processi decisionali del paese.
E il linguaggio è uno strumento indispensabile per attuare questo processo:
quindi, perché tanta resistenza a usarlo in modo più rispettoso e funzionale
a valorizzare la soggettività femminile? (http://www.accademiadellacrusca.it/it/tema-del-mese/infermiera-s-ingegnera).

A questo riguardo, è stato recentemente osservato2 che l’ingresso delle
donne in aree di prestigio, storico appannaggio maschile, le ha spesso indotte ad adottare un linguaggio ricalcato su quello mascolino, utilizzato come
strumento di legittimazione della nuova posizione sociale.
Questo viene letto come un tentativo femminile di esibire capacità di
adattamento al nuovo ruolo, nonché di saper “parlare la stessa lingua” e di
possedere le competenze per partecipare alla logica dominante che le aveva
escluse.
Ma una simile metamorfosi si rivela, in verità, un mezzo poco efficace in
quanto garantisce un’inclusione solo apparente.
Le stesse donne tenderebbero a preferire definizioni al maschile piuttosto che le declinazioni al femminile perché ritenute maggiormente prestigiose: un esempio significativo è la parola che rimanda ad accezioni diverse del
suo significato come “segretario” e “segretaria”.
L’utilizzo del termine professionale al femminile è percepito come diminutivo del livello di importanza:
Le parole che indicano categorie sociali svantaggiate [sono] soggette ad
una “china peggiorativa” che parte da una connotazione a volte addirittura
2

Cfr. anche Orletti 2009.
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positiva, passa ad una connotazione neutra che poi si trasforma in connotazione negativa, prima di essere abbandonate per un altro termine che ha
molte probabilità di sottostare allo stesso tipo di cambiamento semantico.
Vedremo che questo accade in tutte le lingue del mondo e che l’italiano
presenta casi di questo tipo anche in riferimento a persone di genere femminile (Giusti, 2009)3.

un soggetto di sesso maschile che assume se stesso ad universale (Cavarero, 1987).

La studiosa, sottolineando il carattere “sessuato” del linguaggio, invita
provocatoriamente a sostituire l’espressione “lingua materna” con quella ritenuta più propria di “lingua paterna”, proprio per sottolineare le sue origini
e la sua distanza rispetto alle donne:
La donna non ha un linguaggio suo, ma piuttosto utilizza il linguaggio
dell’altro. Essa non si autorappresenta nel linguaggio, ma accoglie con questo le rappresentazioni di lei prodotte dall’uomo. Così la donna parla e pensa, si parla e si pensa, ma non a partire da sé. La lingua materna nella quale
abbiamo imparato a parlare e a pensare è in effetti la lingua del padre. Non
c’è una lingua materna poiché non c’è una lingua della donna (Cavarero
1987, p. 52).
3
Un esempio a questo riguardo può essere offerto dal termine “serva” e poi successivamente
sostituito con “colf”.

CAPITOLO SECONDO

Cavarero richiama, nel suo saggio Per una teoria della differenza sessuale (1987), l’attenzione su un uso falsamente neutro del linguaggio poichè, in
realtà, si tratta di:
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Di conseguenza la donna non è in condizione di rappresentarsi in prima
persona ma deve parlare di sé attraverso il punto di vista maschile. Non
è un caso che è soltanto con il movimento femminista che alcuni termini
come “genere”, “sessismo” e “molestie sessuali” entrano nel linguaggio di
uso comune.
Alla luce delle riflessioni fin qui riportate, è imprescindibile un intervento
correttivo sull’uso non sessista della lingua.
Possiamo pertanto condividere con Robustelli che:
Oggi […] la parità di diritti passa per il riconoscimento – anche attraverso
l’uso della lingua! – della differenza di genere (Robustelli, 2014).

La lingua può creare infatti realtà ed essere un potente motore di cambiamento; una maggiore consapevolezza e un uso non discriminatorio possono avere un peso non indifferente per conseguire una maggiore equità di
genere.
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Capitolo terzo

La prospettiva di genere nel linguaggio amministrativo

0“La discriminazione – nelle sue diverse forme – è presente,

non solo in angoli reclusi e occultati,
ma anche nei luoghi di lavoro, negli stadi,
nelle procedure amministrative, nelle leggi”.
(Flores, 2007)
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Gli atti amministrativi, per loro natura, veicolano diritti ma l’uso preponderante di un linguaggio androcentrico conduce a un’esclusione del “secondo sesso” – come è stato definito da Beauvoir – e perciò è fondamentale
dedicare particolare attenzione a questi testi, affinché si facciano realmente
strumento di diffusione di una sensibilità di genere e non diventino, al contrario, occasione di discriminazione sessuale
Come ricorda Robustelli in Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo (2012), le proposte di Sabatini hanno rappresentato
un punto di partenza per tutte le discussioni sulla questione e per tutte le
operazioni successive di revisione di testit, e in particolare hanno trovato
riscontro in due manuali – il Codice di stile delle comunicazioni scritte ad
uso delle amministrazioni pubbliche pubblicato nel 1993 dal Dipartimento
per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni
pubbliche. Proposta e materiali di studio, curato nel 1997 da Alfredo Fioritto
– che rappresentano il punto di partenza per un’operazione di revisione del
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linguaggio amministrativo che ha inciso profondamente sulla comunicazione istituzionale.
I criteri e gli obiettivi di questa revisione sono sostanzialmente due.
Il primo, in ordine cronologico, è la semplicità, come raccomandato dalla
Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi del Ministero per la Funzione Pubblica (8 maggio 2002). Il secondo, più pertinente
alla presente trattazione, è il superamento di ogni forma di discriminazione di genere, in accordo alle Misure per attuare la parità e pari opportunità
tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche (Direttiva del 23 maggio
2007), emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento
delle Pari Opportunità in attuazione della Direttiva 2006/54/CE, in cui si
raccomanda alle Pubbliche Amministrazioni di
utilizzare in tutti i documenti di lavoro (relazioni, circolari, decreti, regolamenti, ecc.) un linguaggio non discriminatorio come, ad esempio, usare
il più possibile sostantivi o nomi collettivi che includano persone dei due
generi (es. persone anziché uomini lavoratori e lavoratrici anziché lavoratori).

Tuttavia, le Raccomandazioni hanno faticato a concretizzarsi in vere e
proprie linee guida e, se da un lato questa impostazione è coerente con la
consapevolezza che l’uso della lingua non può essere imposto “dall’alto”,
dall’altro è innegabile che l’assenza di indicazioni esplicite abbia reso più
difficile, per le Amministrazioni, l’adozione nella pratica del linguaggio non
discriminatorio caldeggiato dalla Direttiva sopra menzionata.
La rilevanza, ancora oggi, della questione è resa evidente anche dalla
proposta di legge presentata il 28 febbraio 2017 in riferimento alle Disposizioni in materia di concordanza dei titoli funzionali in base al sesso della per-
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sona cui sono attribuiti negli atti delle pubbliche amministrazioni d’iniziativa
dei deputati Galgano, Locatelli, Nicchi, Valente, Petregna e Gribaudo.
Già nel 2008 era stata stilata a livello europeo la Recommendation CM/
Rec(2007)17 of the Committee of Ministers to member states on Gender
Equality Standards and Mechanisms, che al punto 6 sostiene la promozione
di una lingua che rifletta il principio di uguaglianza di genere, ammettendo
che:
language has a fundamental role in forming an individual’s social identity and interacts with social attitudes and culture. The use of language in
which the presence, equal status and roles of women and men in society
are reflected equally and treated with the same value and dignity is both
an essential aspect of gender equality and an approach to achieving substantive equality.
CAPITOLO TERZO

In seguito a tali direttive, ogni paese ha infine definito specifiche indicazioni coerenti con le specifiche caratteristiche grammaticali della propria
lingua.
Per quanto riguarda l’italiano, ad esempio, sono da segnalare la Guida al
pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione (pubblicata dalla Divisione italiana della Cancelleria Federale Svizzera), la Guida alla redazione degli atti amministrativi a cura di un Gruppo
di lavoro organizzato dall’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica (Ittig) del CNR e dall’Accademia della Crusca, nonché le già ricordate
Linee guida di Robustelli.
A livello locale, molte istituzioni e singole amministrazioni si sono poi
dedicate a iniziative mirate, che hanno spesso prodotto documentazione
interessante.
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Il nostro paese ha intrapreso la strada della femminilizzazione del lessico
e del discorso fondata su due principi:
1) il principio della simmetria della designazione attraverso una rappresentazione di uguale valore di uomini e donne
2) il principio della pari visibilità di genere.
Illustriamo il primo di questi principi attraverso una serie di esempi riportati da Doleschal, nel suo intervento Linee guida e uguaglianza linguistica (2009) per la lingua italiana:
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l’uguaglianza linguistica significa pari opportunità per uomini e donne nel
linguaggio, in altre parole, pari opportunità di essere designati/e ed intesi/e. Nello stesso tempo uguaglianza linguistica significa anche l’uso non
1
2

Cfr. Elmiger 2008.
Questo fenomeno è detto “MAN principle”: cfr. Gottburgsen 2000.
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La studiosa puntualizza che il principio di simmetria della designazione
esclude anche quei casi in cui un nome maschile viene accostato a un attributo femminile – “il sindaco donna”, “la donna poliziotto” – quando si intenda una donna, mentre rimane tale e quale quando denoti un uomo: non si è
mai sentito, infatti, “il sindaco uomo”, “l’uomo poliziotto”.
Il secondo principio interviene, in particolare, a regolare l’uso generico delle designazioni maschili, tanto al singolare – “un buon insegnante”,
“ognuno”… – quanto al plurale – “gli utenti”, “gli iscritti”.
In realtà, per la studiosa, la critica femminista all’uso del maschile generico è stata messa in discussione dalla tesi che le designazioni di persone di
genere maschile debbano essere considerate epicene per definizione, specialmente nella forma plurale.
Tuttavia, alcune ricerche in ambito psicolinguistico, condotte in special
modo per l’inglese e il tedesco1, hanno dimostrato che in effetti i termini
declinati al maschile hanno una maggior probabilità di essere interpretati
come denotanti soggetti di sesso maschile.
Di più: anche laddove si parli astrattamente di persone, senza ulteriore
specificazione, per esempio adoperando termini neutri o lingue prive di genere, è statisticamente più probabile che pensiamo a uomini piuttosto che
a donne2.
Per concludere, come ammonisce la stessa Doleschal:
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discriminatorio della lingua, quindi evitare di svalutare uno dei generi con
le parole (Doleschal, 2009).

3.1. Esempi: per la lingua italiana
Adoperare un linguaggio rispettoso dell’identità di genere non vuole dire
solamente sostituire i nomi di professioni o di ruoli ricoperti da donne declinati al maschile con i corrispondenti femminili e abolire il maschile inclusivo
in favore della sostituzione con le due forme, femminile e maschile. Come
vedremo più avanti, nessun intervento sul testo può essere reso meccanico o automatico; tuttavia gli studi esposti nel paragrafo precedente hanno
condotto alla definizione di una serie di norme generali, che possono essere
considerate sempre valide. Fra queste ricordiamo:
a) evitare l’uso del maschile neutro;
b) nelle coppie oppositive di termini, dare alternativamente la precedenza al
maschile e al femminile;
c) accordare il participio passato con il genere dell’ultimo sostantivo cui si
riferisce o rispettando il genere di maggioranza nella frase;
d) non menzionare le donne come una categoria a parte, assimilandole per
esempio ad anziani e bambini;
e) fornire una rappresentazione paritaria di donne e uomini in ambito sociale e culturale;
f) utilizzare sia per le donne che per gli uomini il titolo professionale,
in modo da evitare di rivolgersi a una persona con “signora” o
“signore”, poiché in quest’ultimo caso l’uso al femminile, a differenza
di quello al maschile, fa tipicamente riferimento allo stato civile o
all’età;
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g) non indicare ruoli professionali esclusivamente al maschile in quanto
esiste anche il femminile;
h) i nomi epiceni, per la loro stessa natura grammaticale richiedono di essere concordati unicamente attraverso l’articolo evitando il modificatore
donna o il suffisso -essa.
Sottolinea altresì Robustelli che la semplice aggiunta di qualche desinenza femminile non è sufficiente per una reale evoluzione della lingua, bensì
si renda necessario un ripensamento globale che tenga conto dell’obiettivo
comunicativo del testo sul quale si opera.
Perciò, prosegue la linguista, è particolarmente importante che le modifiche nell’uso del genere siano ufficialmente formalizzate – anziché demandate all’iniziativa individuale – nei contesti della comunicazione istituzionale, laddove cioè:

I numerosi studi inerenti l’uso non sessista del linguaggio specificano
chiaramente che il problema non è di carattere meramente grammaticale
bensì connesso a una questione di tipo concettuale3.
Ciò è evidente nel caso di alcuni agentivi relativi a titoli, professioni e
cariche che al femminile non sembrano ricoprire il medesimo spessore del
3

Tanto è vero che, come rileva lo studio condotto da Anja Gottburgsen sul tema Stereotype
Muster des sprachlichen Doing Gender (2000), anche per le lingue senza genere, o nel caso di
parole neutre (come per esempio “gente”) si applicherebbe il cosiddetto Man-principle per cui
saremmo portati spontaneamente a pensare agli uomini piuttosto che all’intera umanità.

CAPITOLO TERZO

si richiede un uso della lingua codificato […] in quanto la rigidità è funzionale alla situazione comunicativa (Robustelli, 2012).
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corrispettivo maschile, ma addirittura assumono una carica negativa se non
derisoria.
È necessario che le donne, per prime, si rendano conto di quanto possano essere penalizzate, come gruppo e come persone, da un uso pregiudiziale, anche inconsapevole, della lingua e non abbiano timore di scardinare
il sessismo insito nel parlare quotidiano. Eppure, permane in molti casi l’abitudine ad autodesignarsi al maschile: abitudine che in molti casi è causata
dall’incertezza linguistica, dal timore che “non si dica così”, dalla preoccupazione di commettere errori.
Ben vengano, dunque, nelle scuole e in ogni altro contesto educativo e
sociale, iniziative che mirino a un’educazione linguistica che sostenga un uso
più “rispettoso dell’identità di genere” e favorisca la diffusione di espressioni
che adesso, a detta di qualcuno, possono “suonare strane”:
Un secolo fa, era difficile dirsi dottoressa. Oggi per alcune è difficile dirsi
ministra o podologa. Facciamo che non sia più difficile per nessuna dirsi
quella che si è. (Thornton, 2009)

26

27

LA PROSPETTIVA DI GENERE NEL LINGUAGGIO AMMINISTRATIVO

3.2. Alcune regole grammaticali fondamentali
Di seguito riprendiamo le Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio
amministrativo (2012) di Robustelli nell’ambito del progetto Genere e Linguaggio. Parole e immagini della Comunicazione4.
Robustelli specifica la necessità di possedere, prima di tutto, le conoscenze grammaticali di base in merito:
1. all’uso e distribuzione del genere grammaticale
2. alla formazione delle parole

4
Progetto svolto in collaborazione con l’Accademia della Crusca e finanziato dalla Regione
Toscana, L.R. 16/09 Cittadinanza di Genere.
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Per quanto riguarda il primo punto, l’autrice chiarisce che il genere grammaticale dei sostantivi coincide con il genere biologico del referente e a cui
devono concordarsi articoli, pronomi e aggettivi (nonostante l’esistenza di
alcune eccezioni, del tutto ininfluenti, costituite da nomi femminili ritenute
tradizionalmente maschili quali “vedetta”, “sentinella” e “guardia”).
La padronanza di questo meccanismo permette di riconoscere con
maggior consapevolezza tutti quei casi di discordanza fra il genere grammaticale del nome e il genere biologico del referente che si traducono
spesso in espressioni incerte (“il Presidente della Camera Nilde Iotti”,
“la sindaco Virginia Raggi”, “i miei due figli sono una femmina e un maschio”…).
Relativamente alla formazione delle parole, bisogna premettere che la
lingua italiana possiede un amplissimo repertorio di forme femminili, a cui si
sono peraltro aggiunti termini di formazione più recente, che coprono prati-
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camente la totalità dei casi possibili. I criteri che regolano la declinazione al
femminile dei sostantivi sono i seguenti:
– i termini -o, -aio/-ario mutano in -a, -aia/-aria
es. architetta, avvocata, chirurga, commissaria, deputata, impiegata, ministra, prefetta, notaia, primaria, segretaria (generale), sindaca
– i termini -iere mutano in -iera
es. consigliera, infermiera, pioniera, portiera
– i termini in -sore mutano in -sora
es. assessora, difensora, evasora, oppressora, revisora, etc.
– i termini in -tore mutano in -trice
es. ambasciatrice, amministratrice, ispettrice, redattrice, senatrice
Robustelli ricorda inoltre il caso rappresentato dai termini la cui forma
non muta e il genere è specificato dall’articolo:
– termini in -e /-a
es. custode, giudice, interprete, parlamentare, preside, poeta, vigile
– forme italianizzate di participi presenti latini
es. agente, dirigente, inserviente, presidente, rappresentante
– composti con capoes. capofamiglia, caposervizio.
Tuttavia, le norme linguistiche non debbono farsi costrizioni inamovibili: laddove la tradizione attesti l’esistenza di forme diffuse e ben radicate nell’uso comune, la stessa Robustelli suggerisce la loro conservazione, e
quindi non c’è motivo di rinunciare a usare la forma in -essa in tutti quei
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3.3. Indicazioni pratiche
Quanto esposto sopra suggerisce che non esistono regole meccaniche
che possano essere applicate come un algoritmo per mettere in atto una comunicazione amministrativa non sessista; nondimeno vi sono sicuramente
dei principi generali a cui rifarsi.
Il primo passo è quello di individuare il genere dei destinatari a cui è
rivolto il documento e dei soggetti a cui si fa riferimento nel testo e, conse-

CAPITOLO TERZO

casi – si pensi a “poetessa”, “professoressa”, “dottoressa”… – in cui non v’è
più traccia dell’accezione negativa che la caratterizzava nelle fasi iniziali del
suo uso.
Rimane invece assolutamente auspicabile evitarla quando essa si presta
a sottintesi dispregiativi o ridicolizzanti: dire o scrivere “avvocatessa”, per
esempio, può essere offensivo perché rimanda all’immagine di una donna
ciarliera piuttosto che a quella di una professionista.
Ma, coerentemente con la sua precisa convinzione che nessun intervento su un testo – e in particolare un testo amministrativo – possa essere
il risultato di una procedura standard bensì debba in primo luogo salvaguardare la leggibilità e l’efficacia comunicativa, la studiosa rammenta
che, ancor prima di saper padroneggiare questi meccanismi grammaticali,
è soprattutto necessario saper riconoscere quando, come e dove intervenire, e caldeggia una particolare attenzione nei confronti della tipologia di
testo da redigere.
Ogni testo, documento o atto presenta peculiarità di cui è necessario
tener conto al fine di mettere in atto una comunicazione amministrativa che
sia trasparente, chiara e leggibile.
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quenzialmente, declinare i termini conformemente rispetto al genere, accordando in modo adeguato l’articolo, gli aggettivi e i pronomi.
Questo è molto semplice nel caso in cui si faccia riferimento a una persona specifica: si scriverà allora “il dottor XY” o “la dottoressa XX”, “l’assessore XY” o “l’assessora XX”, “il dirigente XY” o “la dirigente XX”, “egregio
avvocato XY” o “egregia avvocata XX”.
Quando invece si debba far riferimento a un gruppo di persone, vi sono
strategie ad hoc che si possono sintetizzare come segue:
– garantire pari visibilità al genere femminile e a quello maschile attraverso
l’esplicitazione e lo sdoppiamento di entrambe le forme: per esteso – cari
colleghi e care colleghe…, il sottoscritto/la sottoscritta…, i bambini e le
bambine che frequentano la scuola primaria…, tutti gli iscritti e tutte le
iscritte sono invitati e invitate a partecipare all’assemblea, i cittadini e le
cittadine residenti nel comune di Roma…, tutela dei lavoratori e delle lavoratrici– o in forma contratta – cari/e colleghi/e…, il/la sottoscritto/a…,
i/le bambin/e che frequentano la scuola primaria, tutti/e gli /le iscritti/e
sono invitati/e a partecipare all’assemblea, i/le cittadini/e residenti nel
comune di Roma, tutela dei/delle lavoratori/trici. Questa tecnica è definita sdoppiamento o splitting o regendering ed è consigliata per testi brevi o comunque laddove non impedisca la scorrevolezza del testo: ecco
perché è usata soprattutto nella redazione di modulistica. Nel mondo
anglosassone è comune utilizzare un asterisco a fine parola (ad esempio,
benvenut* ), ma nella nostra lingua si tratta di una procedura sconsigliata perché rende il testo meno comprensibile;
– l’oscuramento di entrambi i generi attraverso la tecnica detta di neutralizzazione o regendering, che consiste nella scelta di espressioni che non
diano risalto a nessuno dei due generi. Si useranno allora formule collet-
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Ciò detto, va chiarito che, nelle circostanze in cui è necessario “alleggerire” lo stile e rendere il testo molto scorrevole, come nel caso dei bandi di
concorso oppure di documenti molto lunghi, risulta molto difficile escludere
a priori il ricorso all’uso del maschile inclusivo: per rispettare l’identità di genere, in questi casi, si dovrà obbligatoriamente specificare preliminarmente
che il documento di riferisce a uomini e donne.
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tive come il personale amministrativo, il pubblico, il personale docente,
la magistratura, il servizio di assistenza, il collegio…; espressioni neutralizzanti in cui non si fa riferimento esplicitamente al genere, quali ad
esempio associazione studentesca, gruppo di ricerca, titolari di un diploma di laurea piuttosto che associazioni di studenti, gruppo di ricercatori,
laureati…; sostantivi privi di referenza di genere quali persona, singolo,
individuo, soggetto, membro…; o si ricorrerà all’uso di pronomi relativi e
indefiniti: chi partecipa invece de i partecipanti, chiunque sia interessato
invece de gli interessati, coloro che hanno la responsabilità invece de i
responsabili… Un altro accorgimento, questa volta di tipo sintattico, per
oscurare il genere (o anche per alleggerire uno sdoppiamento che risulti
faticoso alla lettura), consiste poi nello scegliere della forma passiva e
della forma impersonale: i moduli possono essere riconsegnati… piuttosto che gli interessati e le interessate possono riconsegnare il modulo…, si
prega di rispettare l’ordine di arrivo piuttosto che i clienti devono rispettare l’ordine di arrivo;
– è inoltre sempre valida la raccomandazione di usare termini epiceni, sostantivi che valgono per tutti i generi, come studente o collega.

Capitolo quarto

Qualche proposta di soluzione

Concludiamo riportando qualche esempio dei problemi linguistici più comuni, distinti per tipologia di documento, insieme alla relativa proposta di
soluzione1.
Da un capitolato d’appalto:
Tutela dei lavoratori

Tutela dei lavoratori e delle lavoratrici

Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

Pagamento del personale dipendente
dell’impresa appaltatrice

Il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione

Chi coordina la sicurezza in fase
di esecuzione

Da un contratto individuale di lavoro (a una donna):
La Dott.ssa XY viene assunta in qualità
di ‘Responsabile Scientifico’

La Dott.ssa XY viene assunta in qualità
di ‘Titolare della responsabilità scientifica’

Il dipendente si intende confermato
in servizio

La dipendente si intende confermata
in servizio

Gli esempi sono tratti dell’opuscolo Un approccio di genere al linguaggio amministrativo
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