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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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