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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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