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Un linguaggio non discriminatorio nei programmi FSE
L'Isfol propone una serie di riflessioni sull'uso appropriato delle
parole, per le amministrazioni che redigono avvisi pubblici
 
Le “Riflessioni per un linguaggio non discriminatorio”, redatte dalle

ricercatrici del gruppo di ricerca Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni dell'Isfol Lucia
Chiurco, Laura Gentile e Germana Monaldisi, si propongono di 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, in
particolare, alle amministrazioni o istituzioni titolari di programmi operativi di Fondo sociale
europeo che redigono avvisi pubblici destinati alla cittadinanza e che, proprio per questo, sono
investite della responsabilità di restituire una corretta rappresentazione della realtà sociale
attraverso un linguaggio capace di rimuovere stereotipi e pregiudizi.
 
Il lavoro, infatti, nasce da alcune evidenze emerse dall’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 femminilee non sempre rispettoso
della molteplicità delle condizioni personali, sociali, culturali delle persone e gruppi sociali.
 
La prima prima parte del paper è dedicata all’analisi del linguaggio discriminatorio e delle
categorie che lo qualificano, come la stereotipizzazione, l’etichettamento, l’invisibilità e
l’extravisibilità, ossia modalità comunicative che creano e diffondono stereotipi, che
nascondono o di contro accentuano determinate caratteristiche di alcune persone o gruppi. La
seconda parte propone uno strumento operativo di supporto nella scrittura degli avvisi Fse e,
attraverso esempi specifici, richiama l’attenzione delle amministrazioni sulle principali insidie
linguistiche che si presentano nel definire gli interventi da finanziare, in particolare rispetto
all’indicazione delle persone destinatarie: “immigrati extracomunitari”, “portatori di handicap”,
“nomadi”, “lavoratori di sesso femminile”.
 
Vengono suggerite quindi le opzioni linguistiche da preferire in base alla letteratura di
riferimento: linee guida, carte d’intenti, raccomandazioni, manuali di stile di organizzazioni
nazionali e internazionali, istituzioni pubbliche, organismi dell’associazionismo e del
giornalismo impegnati nel promuovere un linguaggio rispettoso dell’identità di genere,
dell’orientamento sessuale, dei fenomeni migratori e delle appartenenze etniche, delle
condizioni di disabilità. Si propongono indicazioni pratiche e spunti utili, mai definitivi perché la
lingua è qualcosa di vivente ed evolve, così come evolvono 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 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.
 
Fonte: EuropaLavoro
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