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ABSTRACT  

RIFLESSIONI SUL LINGUAGGIO NON DISCRIMINATORIO. ALCUNE PROPOSTE  

PER LA REDAZIONE DI AVVISI PUBBLICI DI FONDO SOCIALE EUROPEO 

Il lavoro nasce per offrire un contributo alla questione, fondamentale, di un uso appropriato delle 

parole, quando riferite a persone e gruppi sociali posti ai margini o con esperienze di discriminazione; le 

riflessioni si rivolgono alle amministrazioni titolari di Programmi Operativi di Fondo sociale europeo che 

redigono avvisi pubblici rivolti alla cittadinanza. Per linguaggio non discriminatorio si intendono quelle 

forme linguistiche e quel particolare lessico che non stereotipizza, non etichetta, non denigra, non 

cancella o omette e che riconosce e rispetta la dignità di ogni persona, a prescindere dal proprio status 

personale, sociale, economico e giuridico.  

Tale lavoro nasce principalmente da alcune evidenze emerse nel corso dell’attività di rilevazione e 

analisi della programmazione attuativa regionale di Fondo sociale europeo: la maggior parte degli avvisi 

censiti utilizzano un linguaggio non inclusivo del genere femminile – linguaggio sessista – e, non 

sempre, rispettoso della molteplicità delle esperienze delle persone e dei gruppi sociali. Nel rispetto 

costante della leggibilità e efficacia comunicativa di ogni testo, le riflessioni si propongono di offrire 

indicazioni pratiche e spunti utili, e mai definitivi, perché la lingua è qualcosa di vivente ed evolve, così 

come il corpo sociale, i gruppi e le persone che con essa si rappresentano e definiscono. Non si tratta di 

regole o soluzioni valide una volta per tutte, bensì di un lavoro in progress, con suggerimenti per 

rappresentare in modo appropriato le persone a rischio di discriminazione/destinatarie degli avvisi 

pubblici e per avviare o alimentare una riflessione più ampia con le Amministrazioni regionali, in vista 

della programmazione dei fondi comunitari per il periodo 2014-2020, sul tema del linguaggio come 

fondamento del vivere civile e della comunicazione eticamente responsabile. 

 

REFLECTIONS ON NON-DISCRIMINATORY LANGUAGE. SUGGESTIONS TO WRITING  

EUROPEAN SOCIAL FUND CALLS FOR PROPOSALS 

The aim of this work is considering the importance of language when addressing individuals and groups 

living on the margins of society or with experience of discrimination. These proposals are designed for 

public providers of ESF involved in making public announcements to citizens. Non-discriminatory 

language refers to the use of language that doesn’t stereotype, label, denigrate, neglect, ignore or 

disrespect the dignity of people on the basis of their individual personal, socio-economic or legal status.  

According to recent ISFOL research, the majority of public announcements use language that is not 

inclusive of women (thus sexist in nature) and that lacks acknowledgment of and respect for the life 

experiences of the wide variety of individuals and social groups in society. 

These proposals exist to highlight the importance of language and to offer practical suggestions aimed 

at avoiding the risk of discrimination. They are intended neither to be definitive or exhaustive; language 

is in a constant state of evolution as are the individuals and groups that it defines and represents. In 

terms of legislation, transparency and effective communication this work is to be considered as a ‘work 
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in progress’, aimed at opening a debate within regional ESF public providers and setting the scene for 

the period 2014-2020. 
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È la lingua che parla per mezzo nostro coi luoghi comuni,  

coi modelli precostituiti, con le parole che  

abbiamo ricevuto in eredità, con i concetti che  

abbiamo assorbito, con tutto quello che parla per  

mezzo nostro ma non è pensiero nostro […] 

Gianni Rodari  

Scuola di fantasia, Roma, Editori Riuniti, 1992, p. 40  

PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

Le Riflessioni sul linguaggio non discriminatorio. Alcune proposte per la redazione di avvisi pubblici di 

Fondo sociale europeo nascono per offrire un contributo alla questione, fondamentale, di un uso 

appropriato delle parole, quando riferite a persone e gruppi sociali posti ai margini o con esperienze di 

discriminazione; si rivolgono alle amministrazioni titolari di Programmi operativi (PO) di Fondo sociale 

europeo (FSE) che redigono avvisi pubblici rivolti alla cittadinanza. 

Tale lavoro nasce dalle prime evidenze emerse nell’ambito dell’analisi dei bandi e degli avvisi pubblici, 

emessi nel periodo di programmazione 2007-13, svolta in collaborazione con il gruppo di Valutazione 

delle politiche delle risorse umane1. Tra i focus principali dell’indagine (in corso) è presente la 

rilevazione delle modalità di attuazione del principio di pari opportunità e non discriminazione2. Il 

gruppo di ricerca Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni ha inteso, infatti, andare oltre il 

generale richiamo al rispetto della priorità trasversale delle pari opportunità o del principio orizzontale di 

non discriminazione menzionato negli avvisi e indagare se le amministrazioni orientano più 

concretamente gli avvisi con criteri di ammissione, selezione, valutazione che assumono contenuti chiari 

e definiti nel rendere operativo lo stesso principio. Inoltre, è stata introdotta un’analisi del linguaggio 

utilizzato nella stesura dell’avviso e, in particolare, i “termini” ricorrenti nella descrizione delle persone e 

gruppi svantaggiati o a rischio di discriminazione cui l’avviso si rivolge, con attenzione anche a un uso 

non sessista della lingua. Il linguaggio è infatti un potente strumento di cambiamento sociale, di 

decostruzione di stereotipi e pregiudizi e un’amministrazione che bandisce o finanzia interventi è 

inevitabilmente investita della responsabilità di proporre una corretta rappresentazione della realtà 

sociale su cui intende agire, restituendola anche in un linguaggio che ponga ugualmente le condizioni 

del cambiamento. 

                                            

1  L’obiettivo dell’indagine Analisi tramite Banca Dati dei bandi e degli avvisi pubblici emessi dalle amministrazioni titolari di PO FSE e 

di altri fondi della politica regionale nel periodo di programmazione 2007-13 è di fornire una fonte informativa utile all’analisi e alla 

valutazione degli interventi FSE, di altri fondi strutturali e di fonti di finanziamento nazionale e regionale, nel periodo di 

programmazione 2007-2013, al fine di ricostruire un quadro di sintesi degli interventi di policy realizzati e delle loro principali 

caratteristiche. Per la costruzione e implementazione della banca dati l’ISFOL si è avvalso della collaborazione del raggruppamento 

CLES Srl e Laser Srl. Il gruppo di Valutazione delle politiche delle risorse umane  – è referente dell’attività, in parte co-finanziata 

dalla Convenzione ISFOL – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, nell’ambito dell’Asse D - 

Obiettivi specifici 4.1 e 4.2 del PON Governance. 

2  Gli altri focus dell’analisi riguardano i dispositivi che hanno caratteristiche qualificabili come anticrisi e integrazione delle politiche. 
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Nel corso dell’analisi dei bandi e avvisi con un primo focus su 213 avvisi FSE (Calabria, Campania, 

Puglia, Sicilia) delle annualità 2011, 2012, 2013, è emersa la scarsa attenzione da parte delle 

amministrazioni che finanziano progetti all’utilizzo di un linguaggio inclusivo rispetto al genere nella 

costruzione dell’avviso: circa il 96,25% utilizza il maschile inclusivo3, senza specificare il genere 

femminile laddove invece possibile, né ricorrendo a locuzioni alternative. Il genere risulta quasi 

completamente oscurato e con esso ruolo e funzione delle donne nella società. Inoltre, 100 avvisi su 

213 che impiegano termini che identificano persone o gruppi a rischio di discriminazione, non sempre 

attingono ad un lessico rispettoso delle diversità. Alcuni esempi: il termine disabile/inabile ricorre 75 

volte, 18 il neologismo “diversamente abile” e solo 2 volte l’espressione preferibile e condivisa a livello 

internazionale persone con disabilità; il termine “extracomunitario”, su 14 avvisi dedicati anche 

all’immigrazione, è presente 7 volte al pari del più corretto persone immigrate4. 

 
La struttura del lavoro si compone di due parti. La prima parte, più teorica, di definizione di cosa 

intendiamo per linguaggio discriminatorio e di presentazione delle categorie principalmente utilizzate 

dal linguaggio discriminatorio: la stereotipizzazione o processo di creazione e diffusione di stereotipi che 

possono contribuire a distorcere e alterare la realtà, con l’esemplificazione delle generalizzazioni più 

diffuse che colpiscono persone e gruppi sociali protetti dalle direttive europee sulla parità; 

l’etichettamento ossia il proliferare di definizioni non scelte, neologismi, spesso spersonalizzanti se non 

addirittura insultanti, ai danni di persone o gruppi sociali posti ai margini della società; infine, 

l’invisibilità e l’extravisibilità, modalità comunicativa che consiste nel nascondere o di contro accentuare, 

determinate caratteristiche di alcune persone o gruppi, contribuendo a consolidare stereotipi oppure a 

sottovalutare se non banalizzare la discriminazione. 

 
La seconda parte delle Riflessioni assume una connotazione più operativa, di maggiore interesse per le 

amministrazioni titolari di PO, attraverso una ricognizione delle principali istituzioni pubbliche, 

internazionali e nazionali, del giornalismo, l’associazionismo e la società civile che si sono 

maggiormente impegnate nell’orientare il linguaggio rispetto ad alcuni fenomeni (sessismo, razzismo, 

antiziganismo, omofobia e transfobia) e hanno redatto linee guida, carte d’intenti, raccomandazioni, 

manuali di stile sia ad uso interno che rivolti, in particolare, al settore dell’informazione. La 

rappresentazione grafica ne facilita la visualizzazione e restituisce lo scenario di una molteplicità di 

esperienze, spesso poco conosciute o valorizzate, a cui è possibile attingere per avviare una riflessione 

su un linguaggio che sia inclusivo e rispettoso di tutte le componenti sociali.  

  
Numerose indicazioni e suggerimenti, proposti dalle Riflessioni, sono dunque il frutto di contributi 

prodotti, dalla fine degli anni ‘80 del secolo scorso, quando è stato posto per la prima volta 

all’attenzione delle istituzioni e del pubblico il sessismo di cui era intriso il linguaggio della società, del 

giornalismo e della pubblica amministrazione italiana, fino ai nostri giorni, grazie all’attivazione 

                                            

3  Per maschile inclusivo si intende l’estensione dell’uso del genere maschile per indicare sia uomini che donne (Robustelli, 2012). 

4  Per un approfondimento, si rimanda al volume di prossima pubblicazione Pari Opportunità e Non Discriminazione. Il contributo del 

Fondo sociale europeo nelle Regioni in Obiettivo Convergenza. 
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organizzata di quanti hanno sofferto o soffrono di discriminazione, come le persone con disabilità o le 

persone LGBT5. Le proposte per un linguaggio non discriminatorio, presenti nell’ultimo paragrafo, 

rielaborano dunque le indicazioni, spesso settoriali, emerse in letteratura e le prestano allo specifico 

della scrittura di un avviso. Tali proposte vengono redatte in un formato leggero, rinvenibile soprattutto 

a livello internazionale, che vuole richiamare l’attenzione sulle principali voci da evitare nella definizione 

delle persone o gruppi a rischio, offrendo suggerimenti su alcune trappole a sfondo discriminatorio da 

cui guardarsi nella costruzione del testo dell’avviso. 

 
È bene ricordare che le Riflessioni si propongono di offrire indicazioni e suggerimenti, non definitivi, 

perché la lingua è qualcosa di vivente ed evolve, così come il corpo sociale, i gruppi e le persone che 

con essa si rappresentano e definiscono. L’attenzione al linguaggio e il suo aggiornamento anche 

forzoso rispetto a una realtà sociale che muta è diventato infatti parte integrante di una battaglia 

linguistica e culturale contro gli stereotipi che si annidano dietro un lessico che nel tempo devia di 

significato, ne assume di nuovi, a volte diminutivi o dispregiativi o semplicemente non più appropriati, e 

questo nonostante le resistenze di tutti coloro che sostengono che, al contrario, cambiare la lingua non 

cambia la realtà. Come ricorda invece Tullio De Mauro «ogni parlante ha in se stesso, nell’uso effettivo 

che fa della lingua, il principio e i semi della variazione» che introduce nel patrimonio linguistico 

collettivo (De Mauro, 1994, p. 147). Le Riflessioni sono un invito, dunque, rivolto ad ogni parlante, 

soprattutto se svolge una funzione istituzionale, a introdurre piccoli semi di variazione destinati a 

contribuire al cambiamento sociale che si propone, nonché ad una civile e rispettosa convivenza.  

                                            

5  L’acronimo di origine anglosassone utilizzato per indicare le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender. 
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1 LE PRINCIPALI FORME DI DISCRIMINAZIONE NEL LINGUAGGIO 

1.1 Introduzione 

Un particolare campo di osservazione che si è sviluppato negli ultimi anni nell’ambito dei lavori svolti dal 

gruppo di ricerca ISFOL Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni riguarda gli aspetti definitori e 

il linguaggio utilizzato negli ambiti istituzionale, giornalistico e della società civile per normare, 

affrontare, raccontare il tema dell’appartenenza etnica e religiosa, della disabilità, dell’età, del genere, 

dell’identità di genere6 e dell’orientamento sessuale. A partire dall’analisi del ruolo dei mezzi di 

comunicazione nella costruzione o decostruzione di stereotipi e pregiudizi basati sull’appartenenza 

etnica (Chiurco, Gentile, 2012), si è sviluppata la necessità di introdurre il linguaggio quale nuovo 

ambito di osservazione all’interno di altre attività di ricerca: nell’analisi della programmazione attuativa 

regionale e nel lavoro sulla valutazione sensibile alle diverse forme di discriminazione7. Tale interesse 

nasce dal presupposto che il linguaggio esprima il nostro pensiero rispetto alla realtà sociale e allo 

stesso tempo sia il principale strumento di costruzione della realtà stessa e, quindi, dalla 

consapevolezza che un più attento utilizzo delle parole possa contribuire a ridurre stereotipi, pregiudizi 

e discriminazioni.  

 
Dietro i termini che si riferiscono ai motivi di discriminazione menzionati dalle direttive europee 

(Direttiva 2000/43/CE, Direttiva 2000/78/CE, Direttiva 2004/113/CE e Direttiva 2006/54/CE) ci sono le 

persone: gruppi nazionali e religiosi, persone immigrate, rom, sinti, caminanti; ci sono persone con 

disabilità; ragazze e ragazzi di origine straniera nati o scolarizzati in Italia, giovani, lavoratori e 

lavoratrici under 40 e over 50, persone non autosufficienti, anziane; ci sono persone lesbiche, gay, 

bisessuali, transgender (LGBT); donne, e ancora, ci sono donne anziane con disabilità, giovani donne 

con il velo, ovvero persone che vivono condizioni di discriminazione multipla8. Tali persone, poiché parti 

componenti della società, anche se non sempre riconosciute come integrate e produttive, sono 

destinatarie di politiche, di atti normativi e amministrativi, di interventi istituzionali e della società civile; 

sono protagoniste di articoli giornalistici, oggetto di analisi sociologiche, argomento di dibattito nei mass 

media mainstream e digitali, all’ordine del giorno nell’agenda politica nazionale. 

 
Tutti questi ambiti e attori concorrono a creare un lessico di riferimento, utilizzano con gradi diversi di 

consapevolezza espressioni appartenenti a modelli culturali dominanti o paradigmi teorici di riferimento; 

mutuano i termini da altri sistemi, ad esempio dai dispositivi normativi; categorizzano concettualmente 

                                            

6  La percezione di sé come maschio o come femmina o in una condizione non definita (UNAR, 2013). 

7  ISFOL, Programmare e valutare le pari opportunità e la non discriminazione. Un’ipotesi di percorso, in corso di pubblicazione. 

8  Sono queste le persone e i gruppi esposti al rischio di rimanere ai margini della società e del mondo del lavoro, che possono 

vivere condizioni di discriminazione multipla, perché spesso sommano in sé diversi fattori di rischio (essere una donna, 

immigrata e avere una disabilità) o, in base all’approccio analitico dell’intersezionalità, sono persone la cui condizione di 

discriminazione non è la semplice sommatoria di più caratteristiche ma è il risultato della combinazione dei diversi fattori che 

genera una peculiare esposizione al rischio di discriminazione, con conseguenze specifiche nella loro vita, tali da chiamare in 

causa anche il contesto politico e sociale. 
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le persone e i gruppi sociali con l’obiettivo di studiarli; attribuiscono etichette, a volte con scopi 

sensazionalistici, spesso senza ascoltare la voce dei protagonisti; coniano neologismi approssimativi, nel 

tentativo di rispondere a istanze di correttezza politica. Ne consegue una varietà di espressioni il cui 

valore semantico si può rappresentare in un continuum che va dal positivo al negativo, con una 

stratificazione di termini in cui è possibile trovare neologismi imprecisi che convivono con espressioni 

obsolete. Questo proliferare di linguaggi che non restituisce chiarezza alla conoscenza né rispetto alle 

persone contribuisce inevitabilmente ad influenzare la rappresentazione sociale di una persona o 

gruppo sociale, in particolare quando sono i mezzi di comunicazione, gli opinion leader e il mondo della 

politica a diffonderli, condizionando il pensiero e l’interpretazione che l’opinione pubblica ha della realtà. 

 
Per linguaggio non discriminatorio si intendono qui quelle forme linguistiche e quel particolare lessico 

che non stereotipizza, non etichetta, non denigra, non cancella o omette e che riconosce e rispetta la 

dignità di ogni persona, a prescindere dal proprio status personale, sociale, economico e giuridico.  

Specularmente, ciò che va definendosi come uso inclusivo della lingua è la capacità di rappresentare e 

raggiungere ogni pubblico, senza esclusione di alcuna categoria o gruppo di persone, ma attribuendo 

pari riconoscimento e visibilità sociale.  

 
In Italia, nell’ambito della pubblica amministrazione, lo sforzo principale ha riguardato la semplificazione 

del linguaggio amministrativo, vale a dire l’accessibilità e comprensibilità dei testi amministrativi9. Come 

infatti diceva Tullio de Mauro, nel suo progetto di semplificazione della lingua, «chi è al servizio di un 

pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire» (De Mauro, p.1). Tale approccio è nato sulla scia del 

movimento del plain language, di origine statunitense, ripreso in Italia negli anni ‘90 e del processo di 

semplificazione delle procedure della Pubblica amministrazione (PA), che ha portato alla costituzione 

degli Uffici relazioni con il Pubblico (URP) e alla sperimentazione delle Carte dei Servizi, in cui si impone 

il tema della trasparenza della PA e dell’accessibilità del cittadino/a agli atti di suo interesse. Ma accanto 

a tale percorso, che non può non definirsi di inclusione di una cittadinanza che non deve essere colta 

per comprendere un testo amministrativo che la riguarda, ricordiamo anche, parallelamente, 

l’imponente lavoro compiuto da Alma Sabatini, alla fine degli anni 80, per segnalare correttamente la 

presenza delle donne, pressoché assenti nel linguaggio della PA ed evitare un uso sessista della lingua 

italiana anche nella scuola e nell’editoria scolastica (cfr. parte II).  

 
L’attenzione al linguaggio come strumento di costruzione di stereotipi, pregiudizi e discriminazioni nasce 

in Nord America, dove lo stesso concetto di gender è stato elaborato dai movimenti femministi e con 

esso i cosiddetti studi di genere10. L’attenzione alla lingua è diventata allora parte della riflessione sulle 

differenze sociali apprese tra uomini e donne e che si esprimono anche attraverso la lingua che, a 

dispetto dei mutamenti sociali che hanno ampiamente rivisitato i ruoli attribuiti socialmente, conserva 

nel suo uso una visione androcentrica del mondo. Tali mutamenti, insieme ai movimenti di lotta per i 

                                            

9  Si ricorda in particolare la Direttiva 8 maggio 2002 sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi del Dipartimento 

per la Funzione pubblica. 

10  Per un approfondimento bibliografico si rimanda all’Osservatorio di genere (cfr. Riferimenti in rete). 
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diritti civili, le migrazioni internazionali, la globalizzazione, così come la crescente enfasi sul tema dei 

diritti della persona – quest’ultima nel contesto europeo – hanno liberato le energie di altri movimenti e 

gruppi sociali che, acquistando consapevolezza di sé, rivendicano diritti e opportunità e parimenti 

rifiutano le etichette linguistiche imposte dalla maggioranza o dal gruppo dominante. L’esigenza di un 

linguaggio rispettoso delle molteplici diversità e inclusivo di tutte le realtà sociali si è imposta nella 

comunicazione, anche a tutela di quanti hanno sofferto o soffrono di discriminazione e che, a tale titolo, 

vengono tutelati dal diritto antidiscriminatorio.  

 
A proposito di comunicazione inclusiva, nel suo Manuale di scrittura, Ballerio cita l’esempio del discorso 

di Obama dopo la vittoria delle elezioni del 2008. Il Presidente degli Stati Uniti non si rivolge 

semplicemente “agli americani”, ma a tutte le componenti sociali, “young and old, rich and poor, 

Democrat and Repubblican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and 

not disabled” (Ballerio, 2009, p.119), e in tale sforzo inclusivo, rende infine omaggio ad una donna, 

nera, di 104 anni, che si era recata al voto (ibid.).  

In questo capitolo si propone una riflessione su alcune forme di categorizzazione del linguaggio 

discriminatorio – stereotipizzazione, etichettamento, invisibilità/extravisibilità – che possono creare e 

consolidare pregiudizi e discriminazioni; queste sono state rielaborate a partire dal modello di alcune 

guide prodotte da università europee e internazionali, per la comunicazione scritta e parlata nell’ambito 

delle rispettive policy di uguaglianza e valorizzazione della diversità ed adattate al nostro contesto di 

riferimento (v. sitografia in appendice). 

1.2 Stereotipizzazione 

Il termine stereotipo, che indicava in tipografia la riproduzione di immagini per mezzo di forme fisse 

(dal greco stereos = rigido e tupos = impronta), fu introdotto nelle scienze sociali negli anni ‘20 dal 

giornalista statunitense Walter Lippmann con il saggio L’opinione pubblica dove affermava che il 

rapporto conoscitivo con la realtà esterna è mediato dalle immagini mentali che di quella realtà 

ciascuno si forma ed è fortemente condizionato dalla stampa. Tali immagini sono semplificazioni spesso 

grossolane e rigide della realtà, a cui ricorre la mente umana per leggere la complessità del mondo11. 

Ogni individuo, di fronte alla complessità del mondo fisico e sociale e all’enorme quantità di 

informazioni in cui si trova immerso, mette in atto processi cognitivi che consentono di semplificare la 

conoscenza selezionando solo i dati che ritiene necessari. Tale semplificazione, naturale ed inevitabile, 

avviene attraverso la costruzione di categorie per cui, se consideriamo la realtà sociale, si raggruppano 

persone considerate equivalenti rispetto a certi aspetti, attribuendo ai singoli le caratteristiche che 

                                            

11  Lippman sosteneva che gli stereotipi fanno parte della cultura del gruppo e come tali vengono acquisiti dai singoli e utilizzati per 

comprendere la realtà; svolgono una funzione di tipo difensivo, garantendo all’individuo la salvaguardia della sua posizione; 

guidano la raccolta delle informazioni e l’analisi della realtà, in quanto i dati di esperienza vengono già filtrati secondo le 

categorie rappresentate dagli stereotipi, con la conseguenza che le informazioni che contraddicono gli stereotipi vengono 

tralasciate. 
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definiscono l’intera categoria. Le caratteristiche di una categoria sociale sono fornite dagli stereotipi alla 

cui determinazione concorrono fattori socio-culturali e politico-economici.  

Dallo stereotipo come strumento di previsione e controllo della realtà si giunge allo stereotipo come 

distorsione della conoscenza e ostacolo all’interazione, quando si esasperano gli aspetti della 

generalizzazione (caratteristiche del gruppo applicate ai singoli) e della rigidità (caratteristiche coerenti, 

organiche e stabili). Con questa accezione lo stereotipo può essere definito come «un insieme coerente 

e abbastanza rigido di credenze negative che un gruppo di individui condivide rispetto a un altro gruppo 

di persone». Gli stereotipi negativi costituiscono il nucleo cognitivo del pregiudizio, ovvero un 

atteggiamento ingiustificatamente sfavorevole verso le persone che appartengono ad un determinato 

gruppo sociale, che è all’origine di comportamenti discriminatori. La tendenza a pensare ed agire 

sfavorevolmente verso un gruppo sociale si basa, infatti, sulla convinzione che quel gruppo possieda dei 

tratti considerati negativi12 (Mazzara, 1997). 

L’esperienza diretta e la sua qualità possono favorire, seppur lentamente, il mutamento delle categorie 

costruite (rigidità vs mutamento) e quindi decostruire le rappresentazioni stereotipate dei gruppi umani, 

così come la comunicazione di massa e il linguaggio possono rafforzarle, annullando anche gli eventuali 

benefici che il contatto diretto con le diversità può apportare (Bruno e Cerase, 2008). 

L’attenzione alla comunicazione è quindi prioritaria per la valenza discriminatoria che può assumere il 

linguaggio quando nega l’individualità delle persone, isolando o esagerando alcune caratteristiche di 

tipo fisico, intellettivo, culturale, occupazionale, personale, sulle quali viene caratterizzato l’intero 

gruppo (University of Salford, 2010). Il linguaggio ricorre a termini-etichette, spersonalizza 

sostantivizzando gli aggettivi, sovraespone le persone o le rende invisibili, negando così la conoscenza 

dell’Altro, il pensiero e l’apprendimento.  

I mass media e la propaganda politica sono ricche di espressioni e immagini stereotipate che 

descrivono le persone attribuendo loro determinate caratteristiche psico-attitudinali e comportamentali 

sulla base della loro appartenenza etnica e religiosa, condizione di salute, genere, identità di genere, 

status giuridico, nazionalità, età.  

 
Credenze socialmente condivise che popolano l’immaginario collettivo riferibili alle persone LGBT si 

sostanziano nelle affermazioni “i gay sono esibizionisti”, “sono sensibili”, “hanno una predisposizione 

verso lavori artistici”, “sono effemminati”, “le lesbiche non si curano”, “non sono materne” e vengono 

associate ad alcuni mestieri “maschili”. Il linguaggio stereotipato può rendere invisibili - non si ricorre 

mai per esempio all’espressione una trans, perché le persone transessuali sono generalmente indicate 

con il genere maschile13 – e tende ad attribuire disvalori – quando si indicano le persone transessuali 

con il termine “viados”, associandole alla prostituzione.  

 

                                            

12  Mazzara sostiene che ai tratti che in origine definiscono una categoria sociale ne vengono aggiunti altri di tipo psicologico 

riguardanti la personalità, le disposizioni e le qualità (stereotipi indebiti) che finiscono per diventare parte della definizione 

stessa.  

13  Per l’indicazione corretta del genere delle persone transessuali o transgender si utilizza l’identità di genere scelta dalla persona. 
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Anche rispetto al genere, il linguaggio e le immagini rappresentative delle donne e degli uomini sono 

fortemente stereotipate14 perché risentono dell’imperante cultura sessista: le donne “appartengono al 

gentil sesso”, “al sesso debole” in contrapposizione al “sesso forte”, “hanno una predisposizione al 

lavoro di cura”, sono classificate come appartenenti a categorie svantaggiate, sono identificate 

professionalmente con lavori subalterni a quelli maschili, tant’è che se svolgono professioni di rilievo 

queste vengono declinate al maschile (il chirurgo), anche se esiste la forma femminile.  

 
Alle persone con disabilità15 sono associate condizioni di sofferenza, di bisogno di assistenza perché 

domina ancora il modello medico della disabilità che considera questa come una questione individuale 

di salute, a cui dare risposte di tipo assistenziale e risarcitorio (“portatore di handicap, invalido, inabile 

al lavoro”); si considera la disabilità una caratteristica di un gruppo minoritario, ignorando che è una 

possibilità della condizione umana in quanto ogni persona, in qualsiasi momento della vita può trovarsi 

in condizioni di salute che, in un ambiente sfavorevole, diventano disabilità16 (Chiurco, 2013). 

Viceversa, sono mostrate come persone speciali, “diversamente abili”, e si attribuisce loro extravisibilità, 

quando si indica la loro condizione specifica anche se non necessario o, semplicemente, si ignorano, 

insieme ai loro diritti. La disabilità è spesso collegata nell’immaginario a limitazioni di tipo motorio 

(anche il simbolo internazionale dell’accesso è diventato il simbolo di tutte le disabilità) e si usa il 

termine costretto su una sedie a rotelle, mezzo che invece consente possibilità di movimento 

(Redattore sociale, 2013, p. 7). L’espressione “falsi invalidi”, diffusa da campagne mediatiche, sono 

lesive dell’immagine delle persone che ricevono legittimamente benefici assistenziali ed economici. Si 

contrappone la disabilità alla normalità e si creano coppie oppositive come “i disabili e i normodotati” o 

si va alla ricerca di nuovi termini animati dal bisogno di rimuovere ciò che si teme, “non vedente, non 

udente, non deambulante”, finendo così per creare nuove distanze, sottolineando, ad esempio, da 

parte dei vedenti chi è altro da loro.  

 
Sono numerose le locuzioni che etnicizzano i crimini o stigmatizzano i gruppi nazionali, per una 

presunta propensione alla devianza o vocazione a svolgere determinate attività: “i rom ladri”, “la 

badante rumena”, “il domestico filippino”, “l’operaio edile dell’est Europa”, “la prostituta nigeriana”. A 

tali affermazioni logore, si aggiunge quella che “gli immigrati tolgono il lavoro agli italiani”.  

Alle persone di religione musulmana è associata l’immagine del “terrorista” o la sua possibile “deriva 

terroristica”, generando cosi sentimenti di islamofobia che si esprimono nell’ostilità alla creazione di 

luoghi di culto.  

                                            

14  Accade che il colore rosa accompagni sia le iniziative (guide, campagne informative, blog) tese a combattere gli stereotipi e 

rendere visibile la presenza femminile sia le azioni positive (quote rosa, parcheggio rosa, tariffe rosa), con il rischio di cadere 

nella trappola della banalizzazione. 

15  L’espressione, di derivazione statunitense, non sovrappone le persone con la condizione di disabilità e si concentra sulle 

conseguenze nella vita quotidiana che le stesse vivono in ragione della presenza di barriere sociali, culturali e fisiche. Con 

l’approvazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (CRDP) tale definizione è stata condivisa a 

livello internazionale. 

16  Tale visione, introdotta dall’Organizzazione mondiale della sanità con la classificazione ICF (International Classification of 

Functioning, Disability and Health), è stata rafforzata dalla CRDP che colloca i diritti delle persone con disabilità al rango dei 

diritti umani: tali persone non appartengono più ad una categoria sociale e i loro diritti sono i diritti di tutti gli esseri umani.  
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Si attribuisce un’identità nascosta e illegale alle persone immigrate, quando vengono definite “immigrati 

clandestini”, nel caso non abbiano un regolare permesso di soggiorno; a tale categoria vengono 

associati anche i profughi o coloro che chiedono protezione internazionale, presentati come “falsi 

richiedenti asilo, intenti ad entrare in maniera fraudolenta nel nostro paese” e “che abusano del diritto 

d’asilo”. Si attribuisce alle persone rom la scelta di vivere in baracche e accampamenti di fortuna perché 

considerate popolazioni “nomadi”, non stanziali, così come è diffusa la convinzione che “rapiscano i 

bambini, siano solo dediti alla mendicità e ad attività illegali”. 

 
Rispetto alle nuove generazioni la nostra società gerontocratica e corporativa ha elaborato numerose 

definizioni di tipo paternalistico e stereotipato: “i giovani sono inesperti, non hanno voglia di lavorare, 

sono choosy, bamboccioni, preferiscono vivere con mamma e papà”, in contrapposizione a “giovani 

talenti”, “cervelli in fuga”. Sono definite “generazioni perdute, in situazioni di disagio, a rischio, che 

vivono un’adolescenza prolungata, disinteressati alla politica e disimpegnati socialmente”. Si parla 

spesso erroneamente di “bambine e bambini immigrati”, quando in realtà sono nati e scolarizzati in 

Italia da genitori di origine straniera. Da questa definizione impropria, scaturisce anche l’espressione di 

“classi e scuole ghetto”. Parallelamente, agli anziani, quelli esclusi dai rapporti di potere, sono associate 

“la rigidità mentale”, “la mancanza di progettualità”, “la chiusura al cambiamento e all’innovazione”, “la 

scarsa adattabilità”, “l’eccessiva richiesta di assistenza”; sono spesso invisibili, non hanno posto in una 

società che vuole essere giovanilista, competitiva e orientata al successo. L’ageism17, ovvero la 

discriminazione in base all’età, ha implicazioni rilevanti in ambito sociale e organizzativo, in particolare 

nel mondo occidentale caratterizzato dal progressivo invecchiamento della popolazione, sebbene sia 

elemento spesso trascurato dalle imprese nell’ambito delle politiche del diversity management (Cuomo, 

Mapelli, 2007)18. 

 
Se gli stereotipi consentono di semplificare la realtà, le categorizzazioni, in particolare quando sono 

costruite ad arte, si basano su convinzioni riduttive e semplicistiche, attribuiscono etichette, invisibilità o 

extravisibilità a persone e gruppi sociali, spesso hanno la funzione di giustificare politiche di 

segregazione, pratiche xenofobe e razziste, arretramento sui diritti acquisiti o da riconoscere, tagli della 

spesa sociale e sanitaria; in alcuni casi, rappresentano il tentativo di celare la progressiva rinuncia alla 

propria funzione di responsabilità da parte dei diversi attori politici, sociali, educativi verso intere fasce 

di popolazione, compromettendo fortemente la coesione sociale. 

 

                                            

17  Il neologismo, coniato dal gerontologo statunitense Butler alla fine degli anni 60, indica l’età “avanzata” come fattore 

discriminante, in chiave sociale e occupazionale, diffuso nelle società industriali avanzate.  

18  Le ricercatrici, che in un articolo analizzano le cause e i pregiudizi alla base delle discriminazioni dei lavoratori e delle lavoratrici 

in base all’età, gli impatti organizzativi-produttivi e le implicazioni gestionali citano la ricerca condotta nel 2005 dal Laboratorio 

Armonia dello Sda Bocconi che «[…] ha documentato una diffusa percezione, da parte dei soggetti implicati, di un clima 

perdurante di latente ma potenziale discriminazione nelle culture organizzative e una parallela assenza, da questo punto di 

vista, di strategie e progettualità che possano invece promuovere un’integrazione tra giovane e anziano più ricca e composita 

valorizzando le diversità di cui ciascuno è portatore» (Bombelli, Finzi, 2006). 
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1.3 Etichettamento 

Etichettare è attribuire a una persona o a un gruppo un’etichetta o una definizione di sé non scelta, sia 

positiva che negativa. Tutte le denominazioni svolgono la funzione di etichette, contengono categorie 

concettuali che possono diventare stereotipi, veicolare cliché e luoghi comuni, conferire identità non 

scelte e, a volte, trasformarsi in affermazioni discriminatorie. Il termine etichetta, in senso figurato, nel 

vocabolario Treccani, è relativo a un modo di esprimersi superficiale e approssimativo. Nel Oxford 

Dictionaries è presente, tra le altre, una definizione più accurata: «A classifying phrase or name applied 

to a person or thing, especially one that is inaccurate or restrictive».  

 
In sociologia, la teoria dell’etichettamento – labeling theory – si occupa del processo sociale per cui gli 

individui e i gruppi classificano e categorizzano il comportamento sociale e gli altri individui. Essa è 

stata inizialmente applicata alla devianza e si basa sull’idea che i comportamenti sono devianti solo 

quando la società li definisce o etichetta come tali. È stata poi estesa agli studi sulla malattia mentale e 

anche sull’educazione e all’impatto che le etichette hanno sulla persona “etichettata” e sulle altre 

persone rispetto a lei (Becker, 1963, trad.it.; Goffman, 1963, trad.it.).  

  
Un simile dibattito ha riguardato anche la riforma del welfare, tra la necessità di mirare e selezionare 

policy e interventi per una maggiore efficacia sui gruppi sociali (a fronte di una riduzione delle risorse 

disponibili) e, di converso, un universalismo dei diritti non stigmatizzante. Con l’aggravante, nel caso 

italiano, che al rischio di stigmatizzazione non segue necessariamente il beneficio di una risposta 

efficace alle aspettative di emancipazione e «la definizione in negativo delle condizioni dei destinatari 

costituisce ancora il riferimento principale» (Costa, 2012). 

 
Il lessico comunitario è anch’esso ricco di categorizzazioni, ricordiamo in particolare quella di lavoratore 

svantaggiato19 e molto svantaggiato20. Da tale definizione sono scomparse, tra le altre, le categorie del 

lavoratore affetto da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale e di chi non abbia ottenuto il 

primo impiego retribuito regolarmente da quando è stato sottoposto a una pena detentiva o a un'altra 

sanzione penale (Regolamento (CE) n. 2204/2002, art. 2). Accanto ai lavoratori svantaggiati e molto 

svantaggiati, nell’ambito degli interventi di inclusione e reinserimento lavorativo, vengono menzionati 

anche “soggetti in situazione di disagio sociale”, “esclusi”, “soggetti a rischio di emarginazione”, 

                                            

19  Ricordiamo la definizione «chiunque rientri in una delle seguenti categorie: chi non ha un impiego regolarmente retribuito da 

almeno sei mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; i lavoratori che hanno superato i 50 

anni; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso 

di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato 

membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; membri di una minoranza nazionale 

all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, 

di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile» (Regolamento (CE) 

n. 800/08, art. 2, p. 18). 

20  Il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi (ibidem). 

http://www.treccani.it/vocabolario/tag/etichetta/
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/label?q=label
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/label?q=label
http://www.treccani.it/enciclopedia/sociologia-della-devianza_%28Enciclopedia_Italiana%29/
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“emarginati”, “minori a rischio” ecc.21. Il lessico dell’esclusione è ricco di definizioni, spesso tanto 

generiche e poco accurate quanto purtroppo stigmatizzanti. Esse, oltre ad essere spesso inefficaci e 

fuorvianti, corrono il rischio di rinforzare stereotipi e pregiudizi.  

 
Nella ricerca sociale, secondo la teoria dell’etichettamento, coloro che hanno etichette negative hanno 

un’immagine di sé depotenziata, con maggiore probabilità di non accettarsi e di agire in maniera più 

deviante come risultato dell’etichetta che assume un valore predittivo. L’etichetta infatti è non solo 

riduttiva di una identità personale e di gruppo, più composita, ma può anche diventare nel tempo 

denigratoria e offensiva. Spesso i gruppi di minoranza rispetto a valori e costumi condivisi dalla 

maggioranza, non hanno sufficiente potere per proporre e diffondere il proprio modo di definirsi o 

ridefinirsi nel tempo e scegliere la loro identità. Per dirla con le parole del sociologo Zigmunt Bauman, 

le imponenti diseguaglianze emergenti a livello globale fanno sì che:  

 

Ad una estremità […] stanno coloro che possono comporre e decomporre le loro identità più o meno a 

piacimento, attingendo dall’immenso pozzo di offerte planetario. All’altra estremità stanno affollati 

coloro che si vedono sbarrare l’accesso alle identità di loro scelta, che non hanno voce in capitolo, per 

decidere le proprie preferenze e che si vedono infine affibbiare il fardello di identità imposte da altri, 

identità che trovano offensive, ma che non sono autorizzati a togliersi di dosso: identità stereotipanti, 

umilianti, disumanizzanti, stigmatizzanti… (Bauman, 2003, p.42).  

 
Le etichette e le etichettature denigratorie tendono a disumanizzare e spersonalizzare l’individuo e 

l’intero gruppo, anteponendo una caratteristica alle altre e oscurando l’esistenza delle persone e delle 

loro storie. Le persone che etichettano, in maniera giusta o sbagliata, gli altri hanno più difficoltà a 

cambiare idea, anche sperimentando il contrario. 

 
Alcuni esempi di etichettature diffuse nel linguaggio della politica, giornalismo e società civile: “gli 

extracomunitari”, “le badanti”, “i disabili”, “i gay”, “i nomadi”, “i vu’ cumpra’” sono descrizioni sommarie 

che fanno riferimento a una supposta identità di gruppo (etnica, religiosa, occupazionale, di condizioni 

personali, di status giuridico, di orientamento sessuale) e implicano una comunanza quasi naturale delle 

persone, sulla base di un'unica caratteristica, spesso fonte di pregiudizio e stigma, che cancella ogni 

espressione personale e le rinchiude all’interno di un presunto gruppo di appartenenza. Nonostante il 

linguaggio sia «[…] strumento per “collegare”, unire e creare relazioni tra le persone, per con-dividere e 

per comunicare, allo stesso modo, tuttavia, esso può anche diventare strumento per dividere, per 

distanziare e per escludere»22. 

 
Il termine “extracomunitario”, di uso inizialmente tecnico e giuridico, è stato poi abbracciato da politici, 

giornalisti e da esponenti della società civile per ribadire più o meno consapevolmente un’esclusione 

                                            

21  Per un approfondimento, si rimanda al volume di prossima pubblicazione Pari Opportunità e Non Discriminazione. Il contributo 

del Fondo sociale europeo nelle Regioni in Obiettivo Convergenza. 
22 Patrizia Fiore in http://goo.gl/a5SBcp.  

http://goo.gl/a5SBcp
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espressa dal suffisso extra e connotare negativamente i cittadini provenienti dai paesi più poveri. Basti 

pensare al fatto che non è mai stato usato per statunitensi o australiani o canadesi (che pure sono 

extracomunitari). Il gruppo di esperti della Commissione riuniti nello European Migration Network ha 

elaborato un glossario in tutte le lingue UE con la presentazione sistematica dell’uso e 

dell’interpretazione comune dei termini più utilizzati nell’ambito delle politiche per l’immigrazione e 

l’asilo. Nella traduzione italiana del glossario, non compare il lemma “extracomunitario”, bensì cittadino 

non comunitario, cittadino di un paese terzo, lavoratore migrante, migrante (Ministero dell’interno, 

2011). 

 
Ci sono poi termini che nascono con l’intento di aggiornare il lessico rispetto a nuove realtà sociali: il 

neologismo “badante”23 è entrato a far parte del nostro vocabolario per designare una «persona, priva 

di particolari qualificazioni, che accudisce anziani, malati o persone non autosufficienti» (dal vocabolario 

Treccani). La definizione dell’Accademia della Crusca, nel 2002, chiarisce che «è stato ripreso e 

utilizzato più largamente per indicare persone, nella maggior parte dei casi immigrate che si occupano 

di anziani o disabili soprattutto presso privati». Giuseppe Faso lo include nel lessico del razzismo 

democratico, come termine dispregiativo utilizzato dalla politica e ripreso da un giornalismo pigro, che 

ha anche tristemente contagiato realtà insospettabili, come per esempio quella accademica (Faso, 

2008). Lo svolgimento di un’attività lavorativa di cura, formulata nell’uso del participio presente del 

verbo badare (si bada alla casa, ai bambini, agli animali ma a tali attività non ha mai corrisposto un 

participio sostantivato, una badante della casa, così come dei bambini e degli animali) permette la 

creazione di un gruppo sociale, “le badanti”, connotate al femminile e schiacciate sullo svolgimento di 

un’attività genericamente rappresentata, il “badare”, che non esige particolari qualifiche, diversamente 

dal personale di cura, di tipo infermieristico o di assistenza alla persona24.  

 
“Nomadi” è esempio di una definizione – etichetta impressa dalla politica che ha comportato la 

conseguente nascita dei “campi nomadi”, degli “uffici nomadi”, dell’“emergenza nomadi”, a partire 

dall’idea che il nomadismo sia una caratteristica intrinseca e immutabile di una comunità, quella dei 

rom, sinti e caminanti. È la versione politicamente corretta del termine “zingaro”, non più utilizzato 

perché «la parola “zingaro” è diventata offensiva, per cui essi stessi e i loro amici evitano di 

pronunciarla, anche se una volta non lo era…» (Petruzelli, 2008, p. VII). Ad oggi la maggior parte dei 

membri della comunità sono stanziali. Per tale ragione, il termine nomade «più che una definizione in 

negativo è una non definizione» (Faloppa, 2004, p.160) che cancella storia e identità collettiva e 

esprime un difetto di visione che si trasforma in politiche sbagliate. 

                                            

23  Il riferimento normativo è alla cosiddetta legge Bossi-Fini, in particolare l’articolo 33 destinato all’emersione e regolarizzazione 

di «personale di origine extracomunitaria», adibito «ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o 

handicap che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare». 

24  Nell’introduzione alla Guida Badanti della Provincia di Pisa del 2007, l’Assessora Manola Guazzini scrive che per la regione 

Toscana il termine badante appare “riduttivo ed ingiusto” della nuova professione e dispone l’uso del termine assistente 

familiare. Ciò nonostante, la guida utilizza il termine “badante”, così come anche il termine “immigrato clandestino”, 

contraddizione in termini, per intendere le persone straniere che sono in una posizione amministrativa irregolare, vale a dire, 

sprovviste di un titolo di soggiorno. 

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/news_37223_153718298.pdf
http://www.treccani.it/vocabolario/badante/
http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/parole-nuove/badante
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La lista delle etichette denigratorie e offensive della dignità delle persone è lunghissima ma varia e si 

aggiorna con il mutare della realtà sociale e del sentire della comunità parlante: lo “storpio” è ormai 

desueto come termine, ma non lo è ancora “handicappato” così come “portatore di handicap” e 

”invalido”25. L’imbarbarimento continuo del linguaggio fa sì che il riferimento alla disabilità possa essere 

ancora usato come insulto o come utile metafora per esprimere ciò che non piace, che è brutto, che è 

disgustoso26.  

Le donne sono da sempre abbinate ad etichette, battute e/o insulti sessisti che prevedono una 

accentuazione di alcune caratteristiche fisiche, richiami sessuali, enfasi sull’emotività, a seconda che si 

nutrano di sentimenti apertamente ostili oppure paternalisticamente benevoli27, questi ultimi ancora più 

diffusi perché socialmente accettati.  

 
Ricordiamo anche le etichette denigratorie e insultanti che hanno accompagnato l’emersione e il 

progressivo riconoscimento a livello sociale dell’omosessualità:  

 

[…] la parola omosessuale – nata nell’Ottocento come termine medico – in passato non veniva ancora 

utilizzata. L’omosessuale e le relazioni tra persone dello stesso sesso venivano additate soltanto con 

parole dispregiative come invertito, sodomita, pederasta, ricchione, delitti contro natura, nefandigia, 

solo per indicarne alcune. Il linguaggio è un medium importante per cogliere le sfumature del sentire 

sociale nei confronti di una realtà (D’Ippoliti e Schulter, 2011).  

 

Oggi il termine gay, utilizzato come sostantivo, rappresenta invece «il rovesciamento in positivo di una 

parola che era diffusa nel mondo anglofono con significato peggiorativo e stigmatizzante» (UNAR, 

2013, p.3), ad eccezione di tutte le espressioni in cui l’aggettivo gay viene invece usato per rimarcare, 

separare, escludere e dare rilievo non necessario, un esempio tra tanti, l’espressione “matrimonio gay”. 

La stessa Accademia della Crusca è in attesa di poter modificare la definizione di matrimonio per 

includere nella definizione stessa il matrimonio tra persone dello stesso sesso28.  

 
Infine, il termine “vu cumprà”, a partire dall’imitazione del suono della pronuncia distorta degli 

ambulanti di origine africana, nasce per ricomprendere alla fine tutte le persone immigrate qualsiasi 

lavoro svolgano. “L’uso corrente del termine vu’ cumprà è diventato normale nella comunicazione 

verbale, scritta e parlata in Italia, senza che vi fosse una valutazione seria dell’impatto sulle persone 

che vengono così etichettate” (Redattore Sociale, 2013, p. 82). Ugualmente il termine “marocchino”, 

negli anni ‘90, diventa un epiteto che ricomprende in maniera spregiativa tutte le persone immigrate.  

                                            

25  http://goo.gl/I9qfMR. 

26  Si legga per esempio http://goo.gl/pbjYxF e http://goo.gl/2452fF. 

27  Il progetto Everyday Sexism della giornalista e femminista britannica Laura Bates, nato nell’aprile 2012 ha l’obiettivo di 

catalogare eventi di sessismo subìti dalle donne quotidianamente, episodi gravi o non, offensivi o «talmente normalizzati che 

una non ha nemmeno voglia di protestare», attraverso la creazione di un sito e un account Twitter (@EverydaySexism, 

associato all’hashtag#ShoutingBack) che è diventato molto popolare e a cui hanno aderito 14 paesi nel mondo.  

28  http://goo.gl/KwTaza. 

http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/domande_e_risposte/lessico/lessico_012.html
http://goo.gl/I9qfMR
http://goo.gl/pbjYxF
http://goo.gl/2452fF
http://everydaysexism.com/
https://twitter.com/EverydaySexism
https://twitter.com/search?q=%23ShoutingBack&src=hash
http://goo.gl/KwTaza
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I processi di etichettatura favoriscono la divisione tra gruppi che compongono il tessuto sociale e 

alimentano processi di esclusione. Attraverso le epoche, le etichette denigratorie raccontano la storia 

dai suoi margini e, nonostante i mutamenti sociali e i percorsi di emancipazione intervenuti per 

abbattere muri e restituire potere e parola a coloro che ne sono privi, esse continuano ad albergare nel 

pregiudizio e alimentare stereotipi. Oggi i “discorsi ispirati dall’odio”, cosiddetti hate speech, razziale, 

religioso, omofobico e transfobico – espressione del diritto anglosassone – sono condannati a livello 

internazionale e alcune legislazioni riconoscono l’odio come motivazione “aggravante” di crimini29. I 

discorsi dell’odio, «a conferma di come il linguaggio sia allo stesso tempo descrittivo e creativo di 

realtà»30 – indicano quel linguaggio che produce discriminazione e che si nutre di un repertorio di 

espressioni e etichette denigratorie attinte a sentimenti antichi di ostilità e rifiuto della diversità e 

dell’ibridazione, che le moderne tecnologie e la rete espandono a dismisura.  

1.4 Invisibilità ed extravisibilità 

La possibilità di trasmettere informazioni scorrette e stereotipi può derivare da diversi processi medianti 

i quali il contenuto raggiunge – e influenza – gli individui e i gruppi: un caso su cui è opportuno porre 

l’attenzione è quello rappresentato, nell’ambito dei mezzi di comunicazione, dalla cosiddetta agenda 

setting, ovvero la scelta da parte dei media delle notizie considerate notiziabili, a cui viene dedicato 

maggiore spazio e su cui viene dunque concentrata l’attenzione del pubblico.  

Attraverso tale selezione, effettuata sulla base di determinati criteri31, i media riconoscono il complesso 

delle caratteristiche che rendono un evento di particolare interesse e lo diffondono, rendendolo perciò 

visibile. È possibile notare come le valutazioni riferite a singole notizie possano mutare nel tempo: 

argomenti, temi, persone, eventi che in un determinato periodo sono considerati poco rilevanti possono 

diventare centrali sotto la spinta di fattori esterni, come ad esempio l'improvvisa popolarità di un 

determinato ambito.  

Talvolta sono altri i fattori che spingono i mezzi di informazione a puntare su alcune notizie: è il caso 

ben sintetizzato da una delle massime più famose sul giornalismo Bad news is good news. In altre 

parole è più notiziabile un evento con conseguenze negative, che altera la routine o offre scene 

cruente.  

                                            

29  Secondo Patrizia Fiore «Il nostro ordinamento manca di una nozione corrispondente e non individua, attraverso il precetto 

penale, espressioni foriere di odio e discriminazione ammettendo, di fatto, che determinate parole possano rimanere nell’alveo  

del legittimo, del giustificato e giustificabile» http://goo.gl/a5SBcp. Riguardo alla normativa italiana volta a contrastare i reati 

penali a sfondo razziale e i reati di espressione di odio razziale, lo stesso Comitato ONU sull’eliminazione delle discriminazioni 

razziali sottolinea la sua insufficiente applicazione. Per un approfondimento si rinvia anche a http://goo.gl/P0ajvk. 

30  In http://goo.gl/a5SBcp. 

31  La valutazione della notiziabilità degli eventi viene affidata ai cosiddetti valori notizia, che operano in maniera complementare, 

in combinazione fra loro. Secondo Johan Galtung e Mari Holmboe Ruge, i primi studiosi che stilarono un elenco sistematico dei 

valori-notizia, un evento ha maggiori probabilità di diventare notizia se coinvolge persone o nazioni d'élite. È seguendo questo 

principio che, come hanno rilevato diversi analisti, argomenti che possono risultare noiosi al pubblico, ma che devono essere 

portati a sua conoscenza (come ad esempio la politica estera), sono ugualmente notiziabili. 

http://nohate.ext.coe.int/
http://goo.gl/a5SBcp
http://goo.gl/P0ajvk
http://goo.gl/a5SBcp
http://it.wikipedia.org/wiki/Notiziabilit%C3%A0#I_valori_notizia
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È stato spesso sottolineato come i mezzi di comunicazione abbiano una doppia funzione: sono specchio 

della realtà sociale, economica e politica di un paese e, al contempo, strumenti di diffusione e 

rafforzamento di modelli, valori, ma anche disvalori e stereotipi. I media non sono mai neutri e 

rappresentano un potente fattore di costruzione dell’immaginario collettivo: quando riflettono, senza 

contrastarlo, un particolare clima razzista o sessista, ad esempio, di fatto lo amplificano e lo 

legittimano32.  

 

Più in generale, non solo nell’ambito dei media ma anche in politica e nella società civile, alcune notizie 

(o immagini o protagonisti/e o punti di vista o gruppi di persone) possono diventare invisibili: è un 

processo teorizzato nella spirale del silenzio (Noelle-Neumann, 2002, ed.it.), che determina l’affermarsi 

di opinioni presentate come corrette a discapito di alternative inusuali che vengono taciute fino a 

scomparire. La teoria, in generale, riguarda la capacità dei mezzi di comunicazione di massa, e in 

particolare della televisione, di enfatizzare opinioni e sentimenti prevalenti mediante la riduzione al 

silenzio delle opzioni minoritarie e dissenzienti. Ne scaturisce un processo di omologazione e 

conservazione dell'esistente, ostile al rinnovamento delle sensibilità, dei gusti, delle opinioni.  

Questo processo può essere agito, anche in ambiti politici e sociali, tanto su idee, opinioni e punti di 

vista quanto verso persone, gruppi o comportamenti.  

 
Queste particolari forme di trasmissione delle informazioni, tese a nascondere o, di contro, ad 

accentuare determinate caratteristiche di alcune persone o gruppi, possono contribuire a consolidare 

stereotipi, se non addirittura a indurre alla sottovalutazione, alla ridicolizzazione, all’offesa e alla 

banalizzazione della discriminazione. 

 

Enfatizzare, ad esempio, alcune caratteristiche, rendere visibili (extravisibili) solo determinati aspetti, 

così come ripetere e replicare determinate immagini ad essi associate può avere l’effetto di creare o 

rafforzare stereotipi e pregiudizi verso determinate persone o gruppi a rischio di discriminazione: è 

quello che può succedere alle popolazioni rom e sinte, ad esempio, quando vengono accentuate le loro 

differenti origini e tradizioni, o quando sono associate, quasi esclusivamente, a reati (Chiurco, Gentile, 

2012) oppure alle persone straniere, troppo spesso rappresentate esclusivamente attraverso “sbarchi”, 

“emergenze”, “invasioni”, “clandestinità”; è il caso dell’immagine della carrozzina per le persone con 

disabilità, ormai un vero e proprio logo, per cui vengono esclusivamente identificate con persone con 

impedimenti di tipo fisico; altro esempio è rappresentato dalle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali, 

transessuali/transgender), per rappresentare le quali vengono enfatizzati aspetti kitch, devianti da una 

normalità e associati, nei mezzi di comunicazione, ad immagini extra (corpi nudi, drag queen33). Da 

                                            

32  Anna Maria Testa “Pubblicità sessista: diciamo basta, ma sul serio” in Nuovo e Utile.  

33  Da Gaynet 8 esercizi per l’informazione sulle persone LGBT: «Le Drag Queen sono degli artisti, che rappresentano in maniera 

ironica e caricaturale alcuni aspetti della femminilità e dei comportamenti delle persone omosessuali, nell'ambito di vere e 

proprie performance di intrattenimento e spettacolo. Non sono né travestiti, che si travestono quotidianamente, né 

transgender. Mettere la foto di una Drag in un articolo dove si parla del matrimonio egualitario, ad esempio, è un po' come 

parlare del matrimonio tra due persone eterosessuali e mettere la foto di un addio al celibato». Si veda inoltre per un 

http://nuovoeutile.it/pubblicita-sessista-diciamo-basta/
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notare anche l’abuso della parola gay, spesso utilizzata per gettare in cattiva luce fatti e persone: ad 

esempio si legge “bacio gay”, come se fosse diverso da quello etero; lo stesso concetto vale per i 

termini vita, ambiente, feste, divertimenti, locali.  

 

L’esempio più eclatante e dibattuto rimane quello delle donne, solitamente extravisibili per aspetti 

sessuali34, belle donne dal giovane aspetto chiamate a esibirsi nei momenti di spettacolo (come 

ballerine, veline, vallette, passaparoline, letterine ecc.); rileva l’Osservatorio di Pavia35 in una 

presentazione all’Università di Milano Bicocca il 5 giugno 2010, come «le donne trovano spazio 

soprattutto nella pubblicità, nei programmi di intrattenimento come spettacoli e varietà, meno nelle 

fiction e soprattutto meno nei programmi di informazione». Le donne godono di una certa visibilità 

televisiva anche «come vittime di violenza o molestie sessuali: spesso però la visibilità delle donne 

come vittime piuttosto che divenire occasione di approfondire le cause di tanti reati a danno delle 

donne, si rovescia in una rappresentazione della donna come soggetto debole, indifeso, inerme e 

talvolta addirittura complice, colpevole di istigazione alla violenza».  

Per questo, sostiene la prof.ssa Anna Maria Testa36 riferendosi soprattutto alla pubblicità, è necessario 

lavorare per migliorare la qualità delle rappresentazioni: 

  
[…] non solo eliminando gli spot palesemente offensivi, ma moltiplicando le rappresentazioni virtuose, 

fino a sostituire, auspicabilmente, quelle più sciocchine, riduttive e banalizzanti, che oggi sono una 

parte non esigua. Bisogna ottenere maggior varietà e maggiore verità nelle rappresentazioni femminili: 

lavorare sulla moltiplicazione dei modelli di ruolo proposti, su una migliore rappresentazione anagrafica 

(le over 55 appaiono raramente in pubblicità anche se contano per oltre il 25% dei consumi) e bisogna 

smetterla con la stucchevole omologazione dei tipi fisici (la quale, tra l’altro, non risparmia nemmeno gli 

uomini).  

 
L’altra faccia della medaglia è dunque rappresentata dall’invisibilità, e le donne ne sono, anche in 

questo caso, particolarmente investite: sempre guardando ai dati dello Osservatorio di Pavia sul 

monitoraggio 2013 «Le donne continuano a essere sotto rappresentate: fanno poco notizia, sono poco 

intervistate come esperte e portavoce, e tra i politici la loro presenza è molto minore in tv rispetto alla 

loro rappresentanza parlamentare (14% contro il 30% in Camera e Senato)37». 

 

                                                                                                                                                 

approfondimento, da parte di Gaynet, la recente Proposta per un lessico sugli orientamenti sessuali e le identità di genere in 

http://gaynet.it/wp-content/uploads/2014/06/Lo-Stylebook-di-Gaynet.pdf. 

34  Il corpo delle donne, documentario di Lorella Zanardo sulla rappresentazione del femminile nella TV italiana. 

35  Azzalini M., in http://goo.gl/tovGVD. 

36  http://nuovoeutile.it/?s=denuncia+pubblicit%C3%A0+offensive. 

37  Il monitoraggio, commissionato dalla Rai, si pone l’obiettivo di verificare il rispetto delle pari opportunità e analizzare quanto 

l'immagine femminile, nelle trasmissioni dell'azienda pubblica, corrisponda a una rappresentazione delle donne reale e non 

stereotipata, in http://goo.gl/OpjL10. 

http://www.osservatorio.it/download/Roma%20USIGRAI06032014.pdf
http://www.osservatorio.it/download/Roma%20USIGRAI06032014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EBcLjf4tD4E
http://goo.gl/tovGVD
http://nuovoeutile.it/?s=denuncia+pubblicit%C3%A0+offensive
http://goo.gl/OpjL10
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Nonostante siano ormai passati quasi vent’anni dal sorpasso epocale delle laureate sui laureati, le 

donne nel nostro paese continuano ad essere rappresentate in modo marginale nella politica, 

nell’economia, nelle università.  

È quindi ovvio dedurne che tale rappresentazione asimmetrica di donne e uomini, costantemente 

reiterata, non può che concorrere a sedimentare direttamente o indirettamente alcuni stereotipi di 

genere.  

 

Un ulteriore esempio di invisibilità e extravisibilità riguarda il femminicidio:  
 

[…] quando i media si focalizzano solo sui sentimenti, sulle frustrazioni, sulla vita dell’uomo che ha 

compiuto violenza o omicidio e cancella completamente i sentimenti, la vita e i desideri della donna 

vittima, allora la comunicazione viene deviata in un racconto del fatto dal punto di vista unico del 

carnefice, contribuendo a spettacolarizzare la violenza o a presentarla come l’atto isolato e scellerato di 

un uomo: eppure le statistiche, gli studi e le esperienze personali ci dicono che non è quasi mai un atto 

singolo che porta alla morte di una donna, ma un continuum di violenza che viene considerata normale 

da sopportare o da far sopportare ad una donna38.  

 
Per tale motivo è stata presentata una proposta di codice etico per trattare la violenza in modo da non 

alimentarla più e non accettarla più come normale. Il lavoro, frutto di una elaborazione collettiva di 

associazioni e attiviste si è basato sulla letteratura italiana e internazionale ed ha anche fornito una 

definizione di femminicidio, indicandolo come quel tipo di violenza con la quale viene colpita una donna 

per il solo fatto di essere donna; si tratta di violenza sessuata, fisica, psicologica, economica, 

normativa, sociale e religiosa, che impedisce alla donna di esercitare appieno i diritti umani di libertà, 

integrità fisica e morale39.  

 
Di solito, quando viene dato particolare risalto a determinati aspetti o caratteristiche, rendendole 

appunto extravisibili, si ottiene – consapevolmente o inconsapevolmente – l’effetto di rendere invisibile 

la normalità e la varietà delle persone e dei gruppi a maggior rischio di discriminazione: è il caso, ad 

esempio delle popolazioni rom e sinte, rese invisibili nei loro percorsi di integrazione e di inclusione e 

protagoniste, attraverso l’enfatizzazione, come abbiamo visto, di singoli accadimenti, spesso di cronaca; 

stesso dicasi per le persone straniere, il cui apporto in termini sociali ed economici viene negato dalla 

rappresentazione che ne viene data: troppo spesso ci si dimentica, infatti, di evidenziare il contributo 

economico – apporto contributivo e fiscale – generato dal loro lavoro, ovvero il fondamentale ruolo di 

“creazione/erogazione” di welfare svolto con il lavoro domestico e di cura (INPS-IDOS 2011). È 

invisibile, inoltre, la normalità delle persone LGBT, nascosta, come abbiamo visto, da personaggi strani, 

piume di struzzo, luoghi torbidi e promiscui, malattie, o da notizie di insulti e offese. “[…] tutto ciò 

                                            

38  Dal blog Zero Violenza Donna. 

39  Ibidem. 

http://www.zeroviolenzadonne.it/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=27041&Itemid=253
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bisogna mostrarlo in positivo, offrendo immagini di normalità, mescolanza, combinazione serena e 

quotidiana di tutti i generi e tutti gli orientamenti sessuali”40. 

 
Stesso dicasi per l’invisibilità in cui è spesso avvolta la disabilità, per cui si sostiene la necessità, anche 

attraverso la pubblicità e il marketing, di “diffondere esempi positivi di [...] normalizzazione e 

integrazione delle persone disabili nella società”, come ben evidenzia, ancora, la prof.ssa Giovanna 

Cosenza nel suo blog Dis.amb.iguando segnalando il caso di uno spot per la Coppa del Mondo 2014. 

                                            

40  Giovanna Cosenza in «Spegniamo l’odio». Un video contro l’omofobia che convince i già convinti.  

https://giovannacosenza.wordpress.com/2014/04/18/se-una-persona-disabile-e-testimonial-della-coppa-del-mondo/
https://giovannacosenza.wordpress.com/2014/04/18/se-una-persona-disabile-e-testimonial-della-coppa-del-mondo/
https://www.youtube.com/watch?v=wlwG6yE7Jt4
http://giovannacosenza.wordpress.com/2014/01/14/spegniamo-lodio-un-video-contro-lomofobia-che-convince-i-gia-convinti/
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II PARTE – ALCUNI STRUMENTI DI LAVORO 
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2 LINGUAGGI A CONFRONTO: STILI DI RIFERIMENTO 

2.1 Attori e strumenti per un linguaggio inclusivo 

In questo capitolo vengono presentati alcuni strumenti che diverse realtà hanno elaborato al fine di 

dare un contributo alla costruzione di un linguaggio pubblico maggiormente inclusivo: l’indagine desk 

svolta - sicuramente non esaustiva ma che consente comunque di comprendere il grado di attenzione 

posto su questo tema - ricostruisce un quadro molto interessante degli approcci seguiti dai diversi attori 

che si sono impegnati in tal senso.  

Le istituzioni internazionali - spesso chiamate alla tutela dei diritti umani, alla definizione, promozione e 

regolamentazione di fenomeni di natura globale, pensiamo alle migrazioni, alla violenza di genere, 

omofobica e transfobica, alla tratta di esseri umani – così come le amministrazioni pubbliche, 

l’associazionismo e i diversi mezzi di comunicazione: tante sono le esperienze di riferimento che 

contribuiscono all’elaborazione di tali Riflessioni e da cui abbiamo tratto indicazioni, spunti e definizioni 

auspicabili41.  

 

I differenti strumenti diffusi sono accumunati dalla duplice esigenza di comprendere una realtà in 

continua evoluzione ed evidenziare il legame che essa ha con il linguaggio che la veicola e che 

contribuisce dunque a costruire.  

La scelta di accorpare i diversi casi analizzati in base al livello di intervento – sia questo territoriale, 

amministrativo o sociale – e di presentarli in maniera grafica, nasce dall’esigenza di rendere 

maggiormente fruibile la lettura e accessibile l’approfondimento degli strumenti elaborati dai diversi 

attori. 

 

Partendo dal livello internazionale, si è voluto dare evidenza delle molte istituzioni che hanno dato 

indicazioni, a partire dagli anni 80 del secolo scorso, sul principio dell’uguaglianza di genere anche 

linguistica nella comunicazione scritta e nei media. La questione linguistica sembra rimanere 

principalmente ancorata al tema della neutralità della lingua dal punto di vista del genere, sebbene 

siano da segnalare alcuni casi di raccomandazioni per un linguaggio rispettoso di altri gruppi o persone 

a rischio di discriminazione, in particolare in base all’etnia e alla disabilità.  

 

La nostra amministrazione pubblica, centrale e locale, ha lavorato nella direzione di promuovere un uso 

chiaro ed efficace della lingua italiana nella comunicazione istituzionale. Sono numerosi infatti i manuali, 

                                            

41  Da non trascurare il contributo che ha dato il mondo accademico, in particolare a livello internazionale, per sensibilizzare il 

personale universitario e gli studenti all’uso del linguaggio rispettoso delle differenze, con chiare policy in materia di linguaggio 

non discriminatorio, codificate in linee guida, strumenti pratici e di facile consultazione. In Italia si segnala il prodotto realizzato 

dall’ufficio Relazioni con il pubblico dell’Università degli studi di Palermo che ha prodotto nel 2013 il Manuale di stile Scrivi bene 

e parla chiaro con l’intento di semplificare e uniformare la comunicazione scritta e le relazioni interpersonali con l’utenza e il 

personale dipendente. Il manuale dedica un capitolo al linguaggio non sessista ed offre suggerimenti per l’utilizzo di forme 

linguistiche rispettose dell’identità femminile. 
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le disposizioni, le direttive elaborate a tale scopo e di cui possono avvalersi le amministrazioni pubbliche 

quando espletano funzioni legislative, amministrative, o di comunicazione istituzionale. Molte di queste 

risorse fanno riferimento anche alla necessità di utilizzare un linguaggio rispettoso del genere, mentre 

solo raramente si trovano sollecitazioni per un utilizzo di termini rispettosi delle diversità e delle 

caratteristiche delle persone. A livello centrale è possibile notare come questi dispositivi non si siano 

tradotti in una produzione legislativa capace di superare l’approccio androcentrico, mentre, a livello 

locale, l’applicazione di tali indicazioni dipende ancora dalla sensibilità delle singole amministrazioni 

(Malaisi, 2011). 

 

Anche nel mondo dei media si è avvertita l’esigenza di avviare una riflessione sull’importanza della 

comunicazione nella costruzione e trasmissione di stereotipi e pregiudizi riguardo determinati gruppi di 

persone (donne, immigrati, rom, persone con disabilità, persone LGBT). Numerosi sono i casi di 

sensibilizzazione e attivazione da parte di giornaliste e giornalisti per richiamare i principali dettati 

deontologici della professione riguardo il dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e 

di non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le 

opinioni politiche. 

Nell’ambito dell’associazionismo e della promozione dei diritti umani ci si è mossi prevalentemente nella 

direzione di monitorare i principali mezzi di comunicazione per analizzare le modalità con le quali 

vengono solitamente rappresentate le minoranze, in particolare rom e sinti, ed esortare gli operatori 

dell’informazione all’utilizzo di un linguaggio rispettoso delle diversità e non discriminatorio.  
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Del 1999 le Guidelines on gender – neutral language 

che segnalano l’invisibilità delle donne nella lingua, 

l’impiego del maschile per riferirsi ai due sessi e 

alcune soluzioni ai differenti problemi che possono 

porsi nell’adattamento e revisione di un testo. La 

guida ricorda che all’ONU, nel caso di funzioni che 

hanno per titolare una donna, l’uso è di 

femminilizzare il termine (la presidente invece che il 

presidente). 

 La Classificazione sul funzionamento e la salute (ICF) 

del 2001 offre un importante contributo sul piano 

linguistico nell’ambito della disabilità perché promuove 

un linguaggio standard e l’utilizzo di espressioni positive 

o neutre (es. funzionamento, attività e partecipazione in 

sostituzione di menomazione, disabilità e ꞌꞌhandicapꞌꞌ).  

 

   

 

 

 

  

La Guida di stile prodotta nel 2013 dalla Fondazione 

per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 

affronta il tema del linguaggio inclusivo rispetto al 

genere, alla disabilità, al background etnico, culturale 

e religioso: offre suggerimenti sul linguaggio di 

genere e invita a non usare termini insultanti o 

desueti come ꞌꞌhandicappatoꞌꞌ o etichette generiche 

come ꞌꞌneriꞌꞌ, suggerendo definizioni accurate e 

possibilmente accettate. 

 La Direzione generale per la traduzione ha edito nel 

2011 un English style guide. A handbook for authors 

and translators in the European commission sulle 

convenzioni linguistiche applicabili in tutti i contesti 

europei. Tra le indicazioni, l’utilizzo del linguaggio 

neutro rispetto al genere. Poiché la lingua deve 

riflettere l’uguaglianza di opportunità e i documenti si 

rivolgono a uomini e donne, si segnala che l’uso del 

pronome maschile risulta incongruo. 

   

 

 

 

  

Per il ruolo che ha la lingua nella formazione 

dell'identità sociale delle persone e dell’interazione tra 

lingua e attitudini sociali, nella Raccomandazione N° R 

(90) 4 sull’eliminazione del sessismo dalla lingua del 

1990 si invita all’utilizzo di un linguaggio non sessista 

che tenga conto della presenza, dello status e del 

ruolo delle donne nella società, ad adeguare la 

terminologia dei testi giuridici, dell’amministrazione 

pubblica e dell’educazione in armonia con il principio 

della uguaglianza dei sessi. 

 L’ufficio di Presidenza con le linee guida  del 2008 invita 

all’uso di un linguaggio neutro rispetto al genere nella 

comunicazione e «[…] a ricorrere a espressioni 

alternative veramente ed inclusive per evitare 

espressioni che possano dar luogo a contestazioni». 

Nella prefazione per l’italiano, si riporta che in Italia si 

utilizza ancora il maschile con funzione neutra. In altri 

paesi (Germania, Francia) l’utilizzo del maschile 

inclusivo è sempre più percepito come discriminatorio e 

si rende invece visibile il genere per funzioni 

tradizionalmente maschili.  

 

Eurofound Commissione europea 

Consiglio d’Europa Parlamento europeo 

Organizzazione mondiale della sanità Unesco 

Alcune istituzioni internazionali hanno dato indicazioni, a partire dagli anni ‘80 del secolo scorso, sul principio 

dell’uguaglianza di genere anche linguistica nella comunicazione scritta e nei media; la questione linguistica rimane 

ad oggi soprattutto ancorata al tema del genere e meno attenta alle altre discriminazioni.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950mo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950mo.pdf
http://www.reteclassificazioni.it/portal_main2.php?&portal_view=home
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1327.htm
http://ec.europa.eu/translation/english/guidelines/documents/styleguide_english_dgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/translation/english/guidelines/documents/styleguide_english_dgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/translation/english/guidelines/documents/styleguide_english_dgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/translation/english/guidelines/documents/styleguide_english_dgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/translation/english/guidelines/documents/styleguide_english_dgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/translation/english/guidelines/documents/styleguide_english_dgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/translation/english/guidelines/documents/styleguide_english_dgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/translation/english/guidelines/documents/styleguide_english_dgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/translation/english/guidelines/documents/styleguide_english_dgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/translation/english/guidelines/documents/styleguide_english_dgt_en.pdf
http://ec.europa.eu/translation/english/guidelines/documents/styleguide_english_dgt_en.pdf
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1234345&SecMode=1&DocId=590414&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1234345&SecMode=1&DocId=590414&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1234345&SecMode=1&DocId=590414&Usage=2
http://ec.europa.eu/translation/italian/rei/drafting/documents/neutralita_genere_it.pdf
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Le Raccomandazioni ad uso delle amministrazioni di 

Alma Sabatini, del 1987, segnalano correttamente la 

presenza delle donne, pressoché assenti nel 

linguaggio della Pubblica amministrazione e invitano a 

evitare un uso sessista della lingua italiana: la breve 

presentazione di Tina Anselmi della ristampa del 1992 

mette in luce il contributo dell’opera alla nascita del 

dibattito tra discriminazioni culturali e discriminazione 

semantiche.  

 La Direttiva sulle misure per attuare parità e pari 

opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni 

pubbliche del dipartimento della Funzione pubblica del 

2007 invita ad utilizzare in tutti i documenti di lavoro 

(circolari, decreti, regolamenti) 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, lavoratore e 

lavoratrici anziché lavoratori).  

   

 

 

 

  

Il Manuale di stile, elaborato da Fioritto nel 1997 per il 

dipartimento della Funzione pubblica, suggerisce di 

evitare usi discriminatori della lingua in tema di razza, 

religione e sesso facendo attenzione alle 

caratteristiche sociali, culturali e sessuali delle 

persone e dedica un apposito paragrafo al linguaggio 

rispettoso del genere. 

 

 Le Regole e suggerimenti per la redazione degli atti 

amministrativi elaborate nel 2010 dall’Istituto di teoria e 

tecniche dell’informazione giuridica del Consiglio 

nazionale delle ricerche, suggerisce espressioni 

rispettose del genere, dispone di non usare espressioni 

discriminatorie verso gruppi minoritari o emarginati, o 

verso minoranze etniche, politiche, religiose ecc.  

 

   

 

 

 

  

Il Codice delle pari opportunità, adottato con d. lgs. n. 

198/2006, esplicita che «l'obiettivo della parità di 

trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve 

essere tenuto presente nella formulazione e 

attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, 

di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e 

attività».  

 Le Linee guida per un’informazione rispettosa delle 

persone LGBT, prodotte nel 2013 dall’Ufficio nazionale 

antidiscriminazioni razziali del dipartimento Pari 

opportunità, si rivolgono al mondo dei media per 

promuove una corretta comunicazione in tema di 

persone LGBT (Lesbiche, Gay, Bisex, 

Transessuale/Transgender). 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri 

 

CNR 

Ministero Pari opportunità UNAR 

Presidenza del Consiglio dei ministri 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri 

Le Amministrazioni pubbliche, centrali e locali, quando espletano funzioni legislative, amministrative o di 

comunicazione istituzionale, possono avvalersi di manuali, disposizioni e direttive che invitano a un uso non 

discriminatorio della lingua: molte di queste risorse, fanno riferimento alla necessità di utilizzare un linguaggio 

rispettoso del genere, mentre raramente si trovano sollecitazioni per un utilizzo di termini rispettosi delle diversità e 

delle caratteristiche delle persone. È necessario precisare che l’applicazione di questi dispositivi ad oggi rimane in 

gran parte disattesa. 

 

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/962032/il%20sessismo%20nella%20lingua%20italiana.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/277333/direttiva_pari_opportunita.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/277333/direttiva_pari_opportunita.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/277333/direttiva_pari_opportunita.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/277365/manuale_di_stile.pdf
http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/ManualeRegoleRedazioneAttiAmm2010.pdf
http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/ManualeRegoleRedazioneAttiAmm2010.pdf
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06198dl.htm
http://www.pariopportunita.gov.it/images/lineeguida_informazionelgbt.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/images/lineeguida_informazionelgbt.pdf
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Ha elaborato, grazie al lavoro di un tavolo tecnico, le 

Linee guida per la valorizzazione dell’identità di 

genere e l’immagine femminile nella comunicazione 

istituzionale, per superare l’uso strumentale e 

offensivo dell’immagine femminile e maschile, 

rappresentare e dare visibilità alle diversità di genere, 

anche nei flussi migratori. Ha realizzato il 

monitoraggio qualitativo sulla rappresentazione di 

genere nei media e nella comunicazione regionale. 

 Si è dotata di un Osservatorio Regionale sulla 

comunicazione di genere e ha condotto nel 2009 uno 

Studio finalizzato all’analisi delle best practices e alla 

redazione di Linee guida per la comunicazione 

istituzionale in chiave di genere da sperimentare 

nell’ambito delle attività previste  

nel POR FESR 2007-2013.  

 
   

 

 
Ha prodotto Tutto Chiaro? Linee guida per una 

comunicazione pubblica inclusiva che promuovono 

  
Ha realizzato nell’ambito del progetto Genere e 

linguaggio un percorso formativo teorico pratico per il 

personale dell’amministrazione e ha elaborato nel 2012 

delle Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio 

amministrativo, a cura di Cecilia Robustellii. 
 

 

 

 
Ha prodotto nel 2010 un Vademecum per l’uso del 

linguaggio non sessista raccomandando di evitare l'uso 

del maschile generico, di evitare di citare le donne 

come categorie a sé o come categorie deboli, di 

anteporre sempre il femminile nelle coppie oppositive. 

l’accessibilità delle informazioni e il ruolo del 

linguaggio nell’abbattere le barriere comunicative e le 

Linee-guida per la valorizzazione dell’identità di 

genere e dell’immagine femminile, del 2000, per la 

valutazione di progetti di comunicazione 

dell’amministrazione e di soggetti privati che 

concorrono a bandi e gare pubbliche o che richiedono 

patrocini.  

 

 
 

 

 

  

Ha elaborato nel 2003 il Codice di 

autoregolamentazione per la promozione dell’impatto 

di genere nei media, con l’obiettivo di ripensare le 

modalità di rappresentare e veicolare identità maschili 

e femminili nella comunicazione mediatica, superando 

stereotipi e convinzioni e promuovendo, il 

mainstreaming e l’empowerment di genere. 

 Ha pubblicato nel 2012 le Direttive per il rispetto del 

genere nei testi dell’Amministrazione provinciale dove si 

raccomanda di rispettare l’identità di genere per le 

funzioni, cariche pubbliche, titoli professionali, 

concordando al femminile i riferimenti che la 

riguardano. 

Regione Piemonte 

 

Comune di Firenze 

Regione Calabria 

 

Provincia Autonoma di Bolzano 

Regione Puglia 

 

Regione Umbria 

Provincia di Milano 

A livello territoriale, dove è possibile rilevare una maggiore presenza di donne nei diversi ruoli e funzioni 

dell’Amministrazione pubblica rispetto alla rappresentanza femminile nei due rami del Parlamento, si evidenzia una 

maggiore attenzione al linguaggio non discriminatorio rispetto al genere (Malaisi, 2011). Le indicazioni per la parità di 

trattamento linguistico nel linguaggio amministrativo prodotte da enti locali e regioni, di cui di seguito si riportano 

alcuni esempi, sono numerose, ma la loro applicazione dipende tuttavia ancora dalla sensibilità delle singole 

amministrazioni.  

 

http://www.corecom.umbria.it/sites/www.corecom.umbria.it/files/allegati_pubblicazioni/quaderni_2_linee_guida.pdf
http://www.corecom.umbria.it/sites/www.corecom.umbria.it/files/allegati_pubblicazioni/quaderni_2_linee_guida.pdf
http://www.corecom.umbria.it/sites/www.corecom.umbria.it/files/allegati_pubblicazioni/quaderni_2_linee_guida.pdf
http://www.corecom.umbria.it/sites/www.corecom.umbria.it/files/allegati_pubblicazioni/quaderni_2_linee_guida.pdf
http://www.corecom.umbria.it/sites/www.corecom.umbria.it/files/allegati_pubblicazioni/quaderni_2_linee_guida.pdf
http://www.pariopportunita.regione.puglia.it/comunicazione-di-genere
http://www.pariopportunita.regione.puglia.it/comunicazione-di-genere
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Regione_Puglia/Report%20CdIE.pdf
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Regione_Puglia/Report%20CdIE.pdf
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Regione_Puglia/Report%20CdIE.pdf
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Regione_Puglia/Report%20CdIE.pdf
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Regione_Puglia/Report%20CdIE.pdf
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Regione_Puglia/Report%20CdIE.pdf
http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Regione_Puglia/Report%20CdIE.pdf
http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/cms/dwd3/LineeGuidaCPI_lt.pdf
http://www.regione.piemonte.it/pariopportunita/cms/dwd3/LineeGuidaCPI_lt.pdf
http://www.accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2013/03/08/2012_linee_guida_per_luso_del_genere_nel_linguaggio_amministrativo.pdf
http://www.accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2013/03/08/2012_linee_guida_per_luso_del_genere_nel_linguaggio_amministrativo.pdf
http://www.accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2013/03/08/2012_linee_guida_per_luso_del_genere_nel_linguaggio_amministrativo.pdf
http://www.accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2013/03/08/2012_linee_guida_per_luso_del_genere_nel_linguaggio_amministrativo.pdf
http://www.accademiadellacrusca.it/sites/www.accademiadellacrusca.it/files/page/2013/03/08/2012_linee_guida_per_luso_del_genere_nel_linguaggio_amministrativo.pdf
http://www.micomunico.it/download/vademecum.pdf
http://www.micomunico.it/download/vademecum.pdf
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dwd/organismi/cons_femm/linee_guida_imago.pdf
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dwd/organismi/cons_femm/linee_guida_imago.pdf
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/dwd/organismi/cons_femm/linee_guida_imago.pdf
http://www.consiglioregionale.calabria.it/pariopportunita/ok/PUBBLICAZIONI/Codice%20di%20autoregolamentazione.pdf
http://www.consiglioregionale.calabria.it/pariopportunita/ok/PUBBLICAZIONI/Codice%20di%20autoregolamentazione.pdf
http://www.consiglioregionale.calabria.it/pariopportunita/ok/PUBBLICAZIONI/Codice%20di%20autoregolamentazione.pdf
http://www.provincia.bz.it/avvocatura/download/Richtlinien_ita_m_Deckblatt_HP.pdf
http://www.provincia.bz.it/avvocatura/download/Richtlinien_ita_m_Deckblatt_HP.pdf
http://www.provincia.bz.it/avvocatura/download/Richtlinien_ita_m_Deckblatt_HP.pdf
http://www.provincia.bz.it/avvocatura/download/Richtlinien_ita_m_Deckblatt_HP.pdf
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Il consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e la 

federazione nazionale della Stampa italiana con la 

Carta dei Doveri del giornalista del 1993 offre precisi 

dettati deontologici con particolare riferimento al 

dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua 

dignità e di non discriminare nessuno «per la razza, la 

religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le 

opinioni politiche».  

 Il blog  ha promosso la campagna per mettere al bando 

la parola “clandestino” che ha portato all’elaborazione 

nel 2008 del Glossario-vademecum: le parole da 

mettere al bando, per stigmatizzare quei termini, 

utilizzati soprattutto nella cronaca e nelle edizioni locali 

dei media italiani, con una forte accezione negativa. 

 

 

   

 

 

 

  

Il consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e la 

Federazione nazionale stampa italiana con la Carta di 

Roma del 2008 invitano i giornalisti a osservare la 

massima attenzione nel trattamento delle informazioni 

su richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta, 

migranti e, in particolare, ad adottare «termini 

giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire 

al lettore e all’utente la massima aderenza alla realtà 

dei fatti, evitando l’uso di termini impropri».  

 Il documento in tema di disabilità Senza barriere – 

Decalogo della buona informazione, di Franco 

Bomprezzi del 1998 , invita a «eliminare dal linguaggio 

giornalistico e radiotelevisivo locuzioni stereotipate, 

luoghi comuni, affermazioni pietistiche, generalizzazioni 

e banalizzazioni di routine. Concepire titoli che riescano 

ad essere efficaci e interessanti senza cadere nella 

volgarità o nell’ignoranza e rispettando il contenuto 

della notizia».  

 

 

 

 

In Parlare civile. Comunicare senza discriminare del 

2013, curato dalla testata Redattore sociale, 

l’attenzione all’utilizzo di un linguaggio non 

discriminatorio riguarda otto aree a rischio di 

discriminazione ovvero disabilità, genere e 

orientamento sessuale, immigrazione, povertà ed 

emarginazione, prostituzione e tratta, religioni, rom e 

sinti, salute mentale. 

 

 

 

 

Segretariato sociale RAI 

Giornalisti contro il razzismo CNOG-FNSI 

CNOG-FNSI 

Numerosi sono i casi di sensibilizzazione e attivazione da parte di giornaliste e giornalisti per richiamare i 

principali dettati deontologici della professione riguardo il dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua 

dignità e di non discriminare nessuno “per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le opinioni 

politiche”.  

Redattore sociale 

http://www.odg.it/content/carta-dei-doveri-del-giornalista
http://web.giornalismi.info/mediarom/index.html
http://web.giornalismi.info/mediarom/index.html
http://web.giornalismi.info/mediarom/index.html
http://www.odg.it/content/carta-di-roma
http://www.odg.it/content/carta-di-roma
http://www.articolo21.org/2014/04/senza-barriere-decalogo-della-buona-informazione/
http://www.articolo21.org/2014/04/senza-barriere-decalogo-della-buona-informazione/
http://www.articolo21.org/2014/04/senza-barriere-decalogo-della-buona-informazione/
http://www.parlarecivile.it/
http://www.parlarecivile.it/
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L’associazione, nata per dare attuazione all’omonimo 

protocollo, con il primo rapporto annuale 2012 offre 

raccomandazioni, regole lessicali e contributi di 

riflessione per un buon giornalismo nella convinzione 

che un’informazione responsabile e di qualità sia un 

bene comune e il fondamento di ogni democrazia da 

proteggere collettivamente.  

Vi partecipano le principali associazioni della società 

civile organizzata, l’Alto commissariato ONU per i 

rifugiati (UNHCR), l’Ufficio nazionale 

antidiscriminazioni razziali (UNAR). 

 Con l’Osservatorio 21 luglio, l’associazione si pone 

l’obiettivo di tutelare le comunità rom e sinte da 

condotte discriminatorie e incitanti all’odio attraverso 

una costante attività di controllo di giornali locali e 

nazionali, di blog e siti web. Con il Glossario e il 

Rapporto 2012-2013 Antiziganismo 2.0 l’Associazione 

ha rilevato il profondo radicamento e la pervasività di 

stereotipi e pregiudizi verso le popolazioni rom e sinte, 

denunciando l’ulteriore diffusione e consolidamento 

dovuto all’utilizzo di slogan a sfondo razzista di alcuni 

rappresentanti istituzionali e dirigenti di partiti politici 

italiani. 

   

 

 

 

  

Suggerisce al mondo dei media 8 esercizi per 

l’informazione sulle persone LGBT, una carta 

deontologica contro la diffamazione e per il rispetto 

delle persone LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali, 

Transessuali). Attraverso otto ambiti di osservazione 

vengono svelate le principali caratterizzazioni negative 

presenti nei mezzi di informazione. Più recente è la 

Proposta per un lessico sugli orientamenti sessuali e 

l’identità di genere. 

 L’indagine Se dico rom… del 2013 descrive la 

rappresentazione dei cittadini rom e sinti fatta da nove 

testate giornalistiche nazionali e locali. Naga propone di 

rispettare e applicare le Linee guida per l'applicazione 

della Carta di Roma, aderire all'appello per il rispetto 

del popolo rom lanciato da Giornalisti contro il razzismo 

e «dare voce ai cittadini rom e sinti, raccogliere le loro 

voci, interpellarli e ascoltarli come fonti».  

 

 

GAYNET Associazione NAGA 

Associazione 21 luglio Associazione Carta di Roma 

 

Nell’ambito dell’associazionismo ci si è mossi prevalentemente nella direzione di monitorare i principali mezzi  

di comunicazione per analizzare le modalità con le quali vengono solitamente rappresentate le minoranze, in 

particolare rom e sinti, ed esortare gli operatori dell’informazione all’utilizzo di un linguaggio rispettoso delle diversità 

e non discriminatorio.  

http://www.cartadiroma.org/
http://www.cartadiroma.org/wp-content/uploads/2014/01/libro-rapporto-carta-di-roma-versione-genn-2014.pdf
http://www.osservatorio21luglio.org/glossario/
http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2013/09/Antiziganismo-2-0_def_edizione-web.pdf
http://www.21luglio.org/wp-content/uploads/2013/09/Antiziganismo-2-0_def_edizione-web.pdf
http://gaynet.it/wp-content/uploads/2013/12/8-esercizi-per-l_informazione-LGBT-Gaynet.pdf
http://gaynet.it/wp-content/uploads/2013/12/8-esercizi-per-l_informazione-LGBT-Gaynet.pdf
http://gaynet.it/wp-content/uploads/2014/06/Lo-Stylebook-di-Gaynet.pdf
http://gaynet.it/wp-content/uploads/2014/06/Lo-Stylebook-di-Gaynet.pdf
http://www.naga.it/tl_files/naga/comunicati/INVITI/2013_SeDicoRom_HI_.pdf
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3 PROPOSTE PER UN LINGUAGGIO NON DISCRIMINATORIO 

3.1 Introduzione 

Le riflessioni proposte in questo capitolo sono il frutto del più ampio lavoro di analisi volto ad 

approfondire le modalità con le quali i principi di pari opportunità e non discriminazione sono stati 

tradotti nella programmazione attuativa del Fondo sociale europeo 2007-2013 da parte delle 

amministrazioni competenti (le Regioni in qualità di Autorità di gestione, gli Organismi intermedi e gli 

enti in house), nell’arco temporale 2011-201342.  

Tra i vari focus considerati nell’analisi svolta dal gruppo di lavoro ISFOL, quello del linguaggio utilizzato 

dai redattori degli avvisi pubblici si è basato sulla declinazione di specifiche domande conoscitive 

relative all’utilizzo delle espressioni per indicare le persone destinatarie degli interventi e all’utilizzo del 

maschile con valore inclusivo. 

 

Le evidenze emerse da tale lavoro hanno avvalorato la necessità di prestare attenzione all’uso del 

linguaggio quando oscura il genere femminile e ricorre a termini non sempre appropriati nell'indicare le 

persone destinatarie degli interventi e, pertanto, si è ritenuto utile offrire uno strumento operativo di 

supporto nella scrittura degli avvisi che, rispondendo a requisiti di fruibilità e chiarezza, fosse facilmente 

consultabile ed efficace dal punto di vista comunicativo. Sono state quindi elaborate, con uno stile 

schematico e un linguaggio semplice e diretto, le seguenti Proposte per un linguaggio non 

discriminatorio, che oltre alla presente introduzione, comprendono un paragrafo dove si richiama 

l’attenzione su alcune terminologie e si suggeriscono le alternative linguistiche che, nel successivo 

paragrafo, vengono applicate allo specifico dell’avviso di FSE. 

 

L’invito generale che si rivolge alle amministrazioni responsabili è quello di tenere vigile, su un piano 

linguistico, l’attenzione su due aspetti generali:  

 

 il rispetto del genere, ovvero la corretta rappresentazione della presenza e del ruolo delle donne; 

 il rispetto delle diversità, ovvero la corretta rappresentazione delle caratteristiche delle persone 

destinatarie degli interventi finanziati: persone immigrate, persone con disabilità, gruppi etnici e 

religiosi, giovani, anziani, persone LGBT. 

 

È stata quindi adottata una prospettiva ampia che interseca il tema del linguaggio con il principio di non 

discriminazione e pari opportunità per tutti. Un lessico rispettoso infatti non può tener conto di un solo 

aspetto ma deve considerare tutte le diverse condizioni che, spesso sovrapponendosi, caratterizzano le 

persone e le loro vite. Il presente lavoro si caratterizza grazie a questa prospettiva multidimensionale e 

arricchisce, in tal senso, l’offerta di contributi già esistenti. Inoltre, per i referenti della programmazione 

                                            

42  Cfr. Presentazione del lavoro. 
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attuativa si pone come strumento innovativo rispetto alle più diffuse raccomandazioni in materia di 

linguaggio amministrativo e intende avviare o alimentare una riflessione più ampia, in vista della 

programmazione dei fondi comunitari per il periodo 2014-2020, sul tema della comunicazione 

eticamente responsabile.  

 

Nel primo paragrafo, PreAvviso di scrittura, sono segnalate, per i due principali ambiti sopra evidenziati 

– linguaggio rispettoso del genere e linguaggio rispettoso delle diversità – le espressioni poco rispettose 

della persona e i termini da preferire. Non si propone un elenco esaustivo di parole ed espressioni 

etichettanti, stereotipanti, inesatte, omettenti, bensì una schematica enunciazione di quelle espressioni, 

presenti con maggiori occorrenze negli avvisi pubblici, che rischiano di produrre, in maniera 

inconsapevole, discriminazioni sul piano linguistico. Per ogni espressione vi sono indicazioni sintetiche, 

in quanto già approfondite nel capitolo 1, relative alle loro origini – legate principalmente al contesto 

storico e culturale – e alle motivazioni in base alle quali si suggerisce di evitarne l’uso. Infine, sono 

indicate le opzioni linguistiche da preferire sulla base delle raccomandazioni emergenti dalla letteratura 

in materia, consultabili nel capitolo 2, elaborate da enti e organismi internazionali e nazionali, pubblici e 

privati, che negli anni hanno offerto indicazioni terminologiche su temi specifici (il genere in primis, le 

migrazioni e le appartenenze etniche, l’orientamento sessuale e l’identità di genere, la disabilità).  

 

Il secondo paragrafo, Sul linguaggio non discriminatorio siamo dello stesso AVVISO?, rappresenta il 

vero e proprio strumento operativo, una sorta di check list, per le amministrazioni incaricate della 

scrittura degli avvisi. Esso ripercorre la struttura tipica di un avviso pubblico di Fondo sociale europeo, 

ne riproduce infatti a grandi linee la paragrafazione e richiama, attraverso esempi specifici, l'attenzione 

alle sezioni dove si può incorrere nelle principali insidie linguistiche. A partire dal Titolo dell’avviso, nella 

cui formulazione può comparire l’indicazione delle persone destinatarie e le figure professionali che si 

andranno a formare, si consigliano espressioni rispettose del genere e delle diversità e si suggerisce di 

utilizzare il termine persona da anteporre allo status o alla condizione personale (es. persone 

immigrate, persone con disabilità); ciò consentirebbe di evitare l’uso del maschile inclusivo, e di 

omettere quindi il genere femminile, e il ricorso a termini spersonalizzanti (es. gli immigrati, i disabili). 

Qualora le espressioni o termini considerati non più appropriati siano di derivazione normativa (es. 

persone handicappate) si consiglia di utilizzare parafrasi sostitutive o segnalare che si tratta di citazione 

di una norma. Nella sezione Azioni finanziabili, più che suggerimenti terminologici si propongono alcune 

riflessioni sulle ricadute che l’adozione di una visione non stereotipata dei gruppi e delle loro 

potenzialità potrebbe avere sull’ideazione degli interventi: ciò potrebbe ridurre la propensione a 

finanziare interventi di tipo convenzionale e, parallelamente, favorire l’attuazione del principio di pari 

opportunità. Il paragrafo riporta quindi alcuni esempi di possibili azioni innovative che possono essere 

innescate, compatibilmente con vincoli finanziari, fabbisogni formativi e vocazioni dei singoli territori, 

dall’adozione di un approccio culturale e linguistico non convenzionale. Infine, nell’ultima sezione 

dedicata ai Criteri di valutazione di merito si invita all’utilizzo di formule idonee per la citazione delle 
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persone destinatarie e si suggerisce la possibilità di indicare tra le premialità anche l’adozione di un 

linguaggio non discriminatorio da parte degli enti beneficiari che si candidano ai finanziamenti. 

 

Concludendo, è necessario precisare che nel rispetto costante della leggibilità e efficacia comunicativa 

di ogni testo, queste proposte non devono intendersi come regole o soluzioni valide una volta per tutte, 

bensì un lavoro in progress, con suggerimenti per designare in modo appropriato le persone a rischio di 

discriminazione/destinatarie degli avvisi pubblici. Considerando l’esperienza italiana si può sostenere, 

infatti, con Maria Serena Sapegno, che proprio perché in Italia si è prestata scarsa o nessuna 

attenzione all’importanza del livello linguistico formale della comunicazione, ufficiale e non, si è giunti 

«[…] ad una mancata assimilazione nel simbolico dei cambiamenti di costume, di conseguenza si spiega 

come sia stata possibile una facile regressione a livelli nei quali in verità non ci si vergogna né di 

risultare sessisti né razzisti» (Sapegno, 2010, p. 24).  
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3.2 PreAvviso di scrittura 

 Evita il ricorso al maschile inclusivo 

 Specifica il genere femminile 

 Utilizza espressioni alternative  

 Utilizza la forma femminile di professioni titoli o cariche 

 

 

Ad esempio: “… interventi previsti per  i disoccupati…” 

 
Da preferire: 

 
 disoccupati e disoccupate (specifica il genere) 

 persone disoccupate (oscura i generi con perifrasi) 

 popolazione disoccupata (utilizza nomi collettivi)  

 
Ad esempio: “… da parte degli imprenditori...” 
 
 
Da preferire: 
 

 imprenditrici e imprenditori 

 

 realtà imprenditoriali  

 

 figure imprenditoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il maschile inclusivo rende 

invisibile la presenza e il ruolo 

delle donne nella società e 

nell’economia 



RIFLESSIONI SUL LINGUAGGIO NON DISCRIMINATORIO. ALCUNE PROPOSTE PER LA REDAZIONE DI AVVISI PUBBLICI DI FSE  
 

 

 

ISFOL OCCASIONAL PAPER N. 15/2014 37 

 Evita termini etichetta, inesatti, con connotazione negativa e  

 neologismi imprecisi 

 Utilizza espressioni rispettose delle persone e gruppi a rischio 

 di discriminazione 

 

da evitare!  DISABILE/INABILE 
 
Origine. Si tratta di termini legati al modello medico di disabilità che collega questa all’individuo e non 

considera l’ambiente in cui la persona vive. L’ampio ricorso a termini stigmatizzanti nella comunicazione 

è legittimato dalle definizioni giuridiche presenti nella normativa italiana. 

Perché non utilizzarli. Identificano la disabilità come questione inerente esclusivamente la salute 

dell’individuo, visione superata dal modello bio-psico-sociale che considera la disabilità come la 

conseguenza dell’interazione tra la condizione di salute della persona e i fattori ambientali e personali 

che rappresentano le condizioni in cui vive (OMS, 2002). 

 

da evitare!  PORTATORE DI HANDICAP/HANDICAPPATO 
 
Origine. Il termine “handicap” come segnalato nell’Oxford Dictionaries nasce in Inghilterra per indicare 

lo svantaggio imposto nelle competizioni sportive di golf o di ippica al concorrente più forte, al fine di 

rendere eque le possibilità di vittoria. 

Perché non utilizzarlo. Sebbene attribuisca la limitazione a fattori esterni, nel tempo ha assunto una 

connotazione dispregiativa e, pertanto, l’OMS l’ha escluso dalla Classificazione ICF (International 

Classification of Functioning, Disability and Health). 

 

da evitare! DIVERSAMENTE ABILE/DIVERSE ABILITÁ 
 

Origine. Neologismo di derivazione statunitense, “differently abled”, che ha generato ulteriori 

espressioni come “diversabile” o “diverseabilità”, nasce dalla necessità di sostituire il termine 

“handicappato”, di sottolineare la capacità, anche in presenza di una disabilità importante, di produrre, 

realizzare, essere competitivi.  

Perché non utilizzarlo. Riduce l’individuo al deficit sotto la maschera del suo immaginario superamento 

(Schianchi, 2012) e non rappresenta correttamente le eterogenee condizioni di disabilità: non è sempre 

possibile attribuire una diversa abilità a tutti, né conferire un connotato positivo alle situazioni più gravi 

(Canevaro). 

 

 

 
 

 

 

Espressione da preferire: 
 

Persona con disabilità 
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Da evitare! IMMIGRATI  
 

Origine. Negli anni 80 il Consiglio d'Europa suggeriva di 

utilizzare tale termine per le persone che si erano trasferite 

in un paese diverso da quello d'origine, doveva poi essere 

sostituito dal termine straniero dopo la stabilizzazione nel 

nuovo paese. Oggi, alla luce della dimensione 

dell’inserimento e l’estensione dei diritti, si tende a 

preferire la locuzione cittadino/a di origine straniera. 

Perché non utilizzarlo. Rischia di attribuire un'etichetta che 

diviene permanente anche quando ormai la fase di ingresso è del tutto superata; spersonalizza e 

annulla l’identità delle persone. 

 
 
Da evitare! EXTRACOMUNITARI 
 

Origine. Termine rinvenibile nelle norme sulla 

immigrazione, nasce per indicare persone non 

appartenenti all'Unione europea. Non ha corrispettivi in 

altre lingue.  

Perché non utilizzarlo. Sebbene nasca con accezione 

neutra ha acquisito valenza semantica escludente (il 

prefisso "extra" esprime un'esclusione) e indica persone 

provenienti da paesi poveri, enfatizzando l'estraneità all'Italia e all'Europa, non si utilizza infatti per 

indicare persone di cittadinanza statunitense, svizzera ecc. 

 
 
Da evitare!  NOMADI 
 
Origine. L’etimologia di nomadismo indica uno stile di vita 

legato all’allevamento degli animali che, al tempo stesso, 

comporta un movimento nello spazio.  

Perché non utilizzarlo. Il termine “nomade” viene 

erroneamente attribuito alle comunità rom, sinte e 

caminanti, ormai pressoché stanziali ed è la versione 

politicamente corretta del termine “zingaro”.  

 

 

 

 

 

Espressioni da preferire: 

Persone immigrate  

Persone migranti 

Cittadini e  

cittadine straniere/i… 

 
Espressioni da preferire: 

Cittadini/e non comunitari 

Cittadini/e di paesi terzi 

 
Espressioni da preferire: 

Popolazioni/comunità rom,  

sinte e caminanti  

Persone rom, sinte e caminanti 
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3.3 Sul linguaggio non discriminatorio siamo dello stesso AVVISO? 

AVVISO PUBBLICO 
 

FONDO SOCIALE EUROPEO 
 

 

 

 

 

Se sono indicate le persone destinatarie          utilizza espressioni rispettose delle diversità (cfr. box 3) 

 

 
Interventi per migliorare l’accesso all’occupazione delle persone immigrate 

 
 
Se sono indicati titoli professionali          declinali anche al femminile o utilizza perifrasi inclusive 

 

 
Avviso per la formazione di operatrici e operatori socio-sanitari 

 
Avviso per la qualificazione di figure esperte nella mediazione linguistica 

 

 

 

 

I titoli degli atti a cui fa riferimento l’avviso potrebbero contenere espressioni e termini obsoleti o che 

hanno assunto nel tempo accezioni negative: 

 
L. n. 104/1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle  

persone handicappate 

Legge regionale n. 9/1988 Tutela dell’etnia e della cultura dei nomadi 

 
 

In questa sezione è necessario riportare i titoli originali degli atti 

 
Negli altri paragrafi dell’avviso, segnala che si tratta di citazioni o, ancora meglio, sostituisci le 

espressioni da evitare attraverso l’uso di parafrasi (cfr. box 3) 

 

 

 
La Legge 104/92, legge quadro sulla disabilità 

La Legge regionale n. 9/1988 sulla tutela delle comunità rom e sinte  

 

1. Titolo dell’avviso 

2. Riferimenti legislativi e normativi 
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Utilizza espressioni rispettose delle diversità e che siano inclusive del genere femminile 

 

Privilegia l’espressione persone per evitare spersonalizzazioni e l’uso del maschile inclusivo 

 

Fai attenzione ad indicare le persone destinatarie con tali espressioni anche in altre sezioni dell’avviso, 

ad esempio: 

 

 
Persone con disabilità oppure Lavoratori e lavoratrici/studenti/esse/con disabilità 

 
Persone LGBT 

 Persone migranti oppure Cittadine/i immigrate/i o migrante/i 

Cittadine/i straniere/i non comunitarie/i o neocomunitarie/i 

Lavoratori e lavoratrici neocomunitari o non comunitari  

Alunne/i di origine migrante oppure Nuove/i italiane/i con famiglie migranti 

 Persone/lavoratori e lavoratrici/ disoccupate/i over 50 

Persone/lavoratori e lavoratrici/ disoccupate/i / giovani under 30 

 Persone/studenti/esse appartenenti a comunità rom, sinte, caminanti 

Persone appartenenti a minoranze religiose/linguistiche  

 

 

Evita il maschile inclusivo e privilegia le espressioni alternative 

 Persone disoccupate e inoccupate 

Corpo docente 

Popolazione detenuta 

Personale dipendente  

Risorse umane 

Utenza  

Popolazione scolastica 

Persone senza dimora 

 

 

 

3. Persone destinatarie 
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Se l’avviso fa riferimento ai contenuti di dispositivi normativi, qualora ci fossero termini non rispettosi, 

ad esempio: 

 
L'integrazione scolastica della persona handicappata (art.13, L.104/92) 

 
segnala che si tratta di citazioni attraverso l’utilizzo del virgolettato, oppure inserisci esplicitazioni in 

nota o, ancora meglio, sostituisci i termini da evitare con uso di parafrasi, ad esempio:  
 
 

L'integrazione scolastica delle persone con disabilità 

 
 

Se, per esigenze di brevità, ricorri a parafrasi delle definizioni contenute in un atto, fai attenzione a 

non usarle in senso peggiorativo, ad esempio: 

 

Avviso rivolto a lavoratori svantaggiati, ai sensi del Regolamento CE n.800 del 2008, definiti come:  

 

lavoratori di sesso femminile assunti nel settore dell’industria 

immigrati extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno 

 
Preferisci in questi casi le espressioni: 
 
 

Lavoratrici assunte nel settore dell’industria 

 
Cittadini/e non comunitari/e in possesso di regolare permesso di soggiorno 

 

 

Se i destinatari sono categorie professionali, evita di privilegiare il genere maschile, ad esempio: 

 
 

Imprenditrici e imprenditori 

 
Figure manageriali/direttive 

 
Personale dirigente 
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Alcune riflessioni 

Esiste un rapporto circolare di interdipendenza tra riferimenti culturali 

dominanti, linguaggio, norme, policy e rappresentazioni sociali: prevedere 

interventi che favoriscono la mobilità sociale può contribuire a scardinare 

visioni stereotipate e discriminatorie e a promuovere un linguaggio rispettoso 

delle persone. Il linguaggio può a sua volta aprire nuove prospettive di 

azione: utilizzare termini inclusivi è un presupposto fondamentale per 

rilanciare il tema della cittadinanza e delle pari opportunità negli interventi 

pubblici per l’inclusione socio-lavorativa delle persone. A tale fine si consiglia 

di porre attenzione su alcuni aspetti di seguito evidenziati. 

 

Evita di associare le donne ai gruppi svantaggiati: 

 
Avviso per il finanziamento di tirocini per donne e persone svantaggiate 

 

 

Evita espressioni che attribuiscono appartenenze e sovrapposizioni arbitrarie  

 
Avviso per azioni di contrasto alle condizioni di povertà estrema rivolta a prostitute e  transessuali 

 

 

Evita di associare profili professionali tradizionali o stigmatizzanti a determinati gruppi di 

destinatarie/i: 

Donne e lavoro di cura 
Lavoratori immigrati e lavori stagionali 

 

 

Evita di riprodurre stereotipi nella previsione delle attività 

 
Promuovi nuovi ambiti professionali, anche ad alto contenuto innovativo, compatibilmente con i 

fabbisogni formativi espressi dai singoli territori. 

 
 Donne e scienza  

Giovani di origine straniera e green economy 

 

4. Azioni finanziabili 
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Se le tipologie di destinatarie/i sono comunque associate a determinate professioni 

 
Intervento per l’aggiornamento delle competenze di badanti immigrate 

 
preferisci almeno espressioni che non stigmatizzano l’appartenenza a determinate categorie 

professionali: 

 
 Formazione per l’aggiornamento di competenze rivolta a cittadini/e non comunitari/e 

assistenti alle persone anziane 

 
 

Se tra i destinatari sono presenti determinati gruppi o persone, non escludere a priori alcune tipologie 

di attività per la presunta impossibilità di questi ad accedervi. Inoltre l’avviso potrebbe offrire, qualora 

fossero necessarie, facilitazioni specifiche per promuovere la loro partecipazione (es. voucher di 

conciliazione, tutor accompagnatore)  
 
 L’intervento rivolto a persone disoccupate, di cui una quota del 10% dovrà essere composta 

da persone adulte con carichi di cura, prevede l’opportunità di svolgere uno stage di una 

settimana all’estero/presso altra regione 

 
 

Evita di associare la bassa scolarizzazione a determinate persone o gruppi e incoraggia la 

partecipazione di gruppi di destinatarie/i (es. di cittadinanza non italiana) anche in percorsi di alta 

formazione, prevedendo ad esempio strumenti preferenziali: 

 
 Al momento della presentazione della domanda per le Borse di studio sarà dato un punteggio 

preferenziale ai candidati e alle candidate di cittadinanza non italiana 

 

 

Evita espressioni dicotomiche, ad es. diversità - normalità, che indicano separazione o una presunta 

“non conformità alla normalità di alcuni” o una presunta “normalità della maggioranza” 

  
I disoccupati, normodotati e diversamente abili, coinvolti nei percorsi integrati… 

 
e privilegia formule inclusive  
 
 

Le persone disoccupate, tra cui quelle con disabilità, coinvolte nei percorsi integrati… 
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Se in sede di valutazione di merito delle proposte progettuali sono assegnati punteggi premianti per il 

coinvolgimento di determinate tipologie di destinatari/e, indica queste con formule rispettose della 

diversità e inclusive dei generi: 

 

 Si assegna un punteggio pari a 10 per il coinvolgimento di cittadini e cittadine non 

comunitari/e per una quota pari al 15% delle persone destinatarie dell’intervento. 

 
 Costituisce elemento di valutazione l’applicazione del principio di pari opportunità attraverso 

la previsione del coinvolgimento del 50% di donne sia nella selezione delle persone 

destinatarie, sia nell’individuazione del personale docente da coinvolgere nelle attività 

formative del progetto. 

 
 

 

 

Premialità aggiuntive potrebbero essere assegnate alle proposte progettuali se nella loro 

redazione si dedica una specifica attenzione al linguaggio non discriminatorio. 

 

 
 

 

 

 

Attenzione al genere! Se segue nome di donna, introduci l’articolo femminile 
 
 

La Responsabile del procedimento Dott.ssa … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Criteri di valutazione di merito 

6. Responsabile del procedimento 

Tutti questi aspetti dovrebbero essere tenuti in considerazione anche nella stesura dei 

formulari e di ogni altro documento correlato all’avviso. 
 

L’attenzione al linguaggio potrebbe anche essere sollecitata ai potenziali beneficiari dei 

finanziamenti nella scrittura delle proposte progettuali. 
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