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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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PROPOSTE PER UN LINGUAGGIO NON DISCRIMINATORIO 

1.1 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 2011-20131.  

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 

attuativa si pone come strumento innovativo rispetto alle più diffuse raccomandazioni in materia di 

                                            
1
  Cfr. Presentazione del lavoro. 
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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 

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. 



Proposte per un linguaggio non discriminatorio, in ISFOL, Chiurco L., Gentile L. e Monaldi G., Riflessioni per 
un linguaggio non discriminatorio. Alcune proposte per la redazione di avvisi pubblici di Fondo sociale 
europeo, Roma, ISFOL, 2014 (Isfol Occasional Paper, 15) 

 
 

 

ISFOL OCCASIONAL PAPER N. 15/2014 

 

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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1.2 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 
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 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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1.3 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 



Proposte per un linguaggio non discriminatorio, in ISFOL, Chiurco L., Gentile L. e Monaldi G., Riflessioni per 
un linguaggio non discriminatorio. Alcune proposte per la redazione di avvisi pubblici di Fondo sociale 
europeo, Roma, ISFOL, 2014 (Isfol Occasional Paper, 15) 

 
 

 

ISFOL OCCASIONAL PAPER N. 15/2014 

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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