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PREFAZIONE
Perché adottare una
Guida Operativa sul
linguaggio non sessista in
ambito amministrativo?
Occuparsi di linguaggio di genere non significa concentrarsi su un
aspetto formale della lingua italiana. La lingua infatti non è solo uno
strumento di comunicazione ma riflette ed esplicita identità e valori
della società che la utilizza e, allo stesso tempo, influenza il modo di
pensare, interpretare e definire la realtà.
Dietro forme ed espressioni linguistiche di uso comune spesso si
celano stereotipi e pregiudizi sociali, culturali e sessuali che, nell’uso
della lingua, sono trasmessi spesso in maniera inconsapevole.
Di conseguenza la prevalenza del genere maschile nella lingua italiana
riflette l’effettiva asimmetria di potere esistente nella nostra società.
La declinazione al maschile della maggioranza delle professioni, dei
ruoli lavorativi e degli incarichi pubblici è dovuta, infatti, alle
limitazioni relative alla possibilità di intraprendere alcune carriere
professionali o di assumere cariche pubbliche di un certo rilievo da
parte delle donne.
La questione della rappresentazione della donna attraverso il
linguaggio è stata presa in considerazione in Italia verso la fine degli
anni Ottanta. Fino ad allora l’idea di parità sembrava implicare un
adeguamento della donna al modello maschile. I primi studi di genere
hanno fatto si che anche in Europa ci si rendesse conto che il
modello linguistico e culturale di impostazione patriarcale di fatto
mette in secondo piano le donne assegnando loro un ruolo
subordinato.
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Per garantire pari opportunità occorre, invece, riconoscere e
valorizzare le differenze di genere. Al linguaggio viene quindi
riconosciuto un ruolo strategico per dare “visibilità” alle donne e per
poter proseguire sulla strada dei diritti e dei mutamenti culturali.
Il lungo percorso di affermazione della donna nella società ha
compiuto negli ultimi trent’anni una notevole accelerazione
concretizzatasi attraverso l’ingresso delle donne nel mondo del
lavoro, nelle istituzioni e nelle professioni da sempre riservate in
prevalenza agli uomini. Di contro, il linguaggio, con l’eccezione di
pochi termini (maestra, professoressa, impiegata, consigliera, ecc.), continua
a definire al maschile le attività e gli incarichi svolti dalle donne.
Ancor oggi chirurga, avvocata, ministra o sindaca suonano come parole
anomale, che fanno “storcere il naso” a molti uomini e donne.
Occorre un cambio di passo verso il rinnovamento della lingua e della
cultura, in questo senso gli Enti pubblici possono svolgere un ruolo
propulsivo molto importante.
Con l’adozione di questa Guida operativa, l’Amministrazione intende
dare avvio ad un percorso che si ponga il chiaro obiettivo di arrivare
in tempi brevi ad utilizzare in tutti gli atti e i documenti dell’Ente un
linguaggio non discriminatorio e non sessista, contribuendo
all’eliminazione della disparità tra i generi, al riconoscimento e alla
valorizzazione delle differenze.
Il Sindaco
Bruno Valentini
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INTRODUZIONE
a cura dell’Ufficio Pari Opportunità

A seguito degli indirizzi provenienti dall’Europa, gli Stati e le
Amministrazioni pubbliche dell’UE sono tenuti ad adottare un
linguaggio non sessista e non discriminatorio nei propri atti e
documenti.
Anche in Italia è iniziato il processo di rinnovamento linguistico, che
vede coinvolti in prima linea gli enti pubblici.
In particolare con la Direttiva 23 maggio 2007 Misure per attuare
parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni
pubbliche, emanata congiuntamente dal Dipartimento P.O. e dal
Dipartimento della Funzione Pubblica in attuazione appunto della
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio europeo,
viene stabilito, fra l’altro, l’obbligo per le amministrazioni
pubbliche italiane di:
[…] utilizzare in tutti i documenti di lavoro (relazioni,
circolari, decreti, regolamenti, ecc.) 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, lavoratori e lavoratrici
anziché lavoratori)
(lett. e del punto 3, titolo IV)

Lo scopo della Direttiva Pollastrini - Nicolais (dal nome dei ministri
che la emanarono) è supportare il processo di evoluzione linguisticoculturale. L’adozione di un linguaggio amministrativo non sessista,
che evita, cioè, formulazioni ed espressioni discriminatorie nei
confronti delle donne, ha il compito di dare il buon esempio alla
popolazione e al contempo di far abituare a neologismi e a modifiche
linguistiche che inizialmente potrebbero sembrare “brutti” perché
nuovi o non usati tradizionalmente.
In attesa che il governo italiano emani apposite linee guida valide per
tutte le amministrazioni sulla base dell’incarico conferitogli dal Senato
3
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della Repubblica durante la XL legislatura1, Comuni, Province e
Regioni si sono autonomamente attivati mettendo in pratica le
disposizioni della succitata direttiva.
Su questa direzione si sta muovendo anche il Comune di Siena, che
aderendo alla Carta Europea per l’uguaglianza di Donne e Uomini nella vita
locale e regionale, si è specificatamente impegnato a:
“[…] neutralizzare e prevenire […] l’utilizzo di espressioni
verbali e di immagini basate sull’idea della superiorità o
dell’inferiorità dell’uno o dell’altro sesso […]”
(art. 6)

Questa Guida Operativa è concepita con funzione di stimolo al
cambiamento linguistico ed è strutturata come uno strumento
concreto di lavoro, per facilitare agli uffici comunali il compito di
revisione e adeguamento dei singoli atti e documenti.
Nella redazione, si è preso a riferimento mettendole a sistema, le
indicazioni rilevabili dai seguenti documenti:
1) Il sessismo nella lingua italiana, di Alma Sabatini, pubblicazione
promossa dalla Commissione Nazionale per la realizzazione della
parità tra uomo e donna e dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – 1987;
2) Direttiva 8 maggio 2002 Direttiva sulla semplificazione del
linguaggio amministrativo (Dip. Funzione Pubblica);

Nell’Atto di Sindacato Ispettivo n° 1/00107 del Senato della Repubblica (2007)
presentato dalla senatrice Alfonzi e altri si legge:
Il Senato [...] impegna il Governo ad introdurre negli atti e nei
protocolli adottati dalle pubbliche amministrazioni una
modificazione degli usi linguistici tale da rendere visibile la
presenza di donne nelle istituzioni, riconoscendone la piena
dignità di status ed evitando che il loro ruolo venga oscurato da
un uso non consapevole della lingua
1
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3) Direttiva 23 maggio 2007 Misure per attuare parità e pari
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche,
(Dip. Pari Opportunità e Dip. Funzione Pubblica);
4) La neutralità di genere nel linguaggio usato dal Parlamento europeo – a
cura dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo 2008;
5) Guida alla redazione degli atti amministrativi - Regole e suggerimenti –
promossa dall’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione
giuridica (ITTIG) del CNR e dall’Accademia della Crusca –
2011;
6) Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo – a cura
di Cecilia Robustelli, promosse dal Comune di Firenze e
finanziate dalla Regione Toscana con i fondi ex legge
16/2009 “Cittadinanza di genere” – 2012;
7) Un approccio di genere al linguaggio Amministrativo – a cura di Silvia
Giorcelli, Maria Spanò, Rachele Raus, Miriam Abouyaala,
Igor Catrano, Viviana Patti, promosso dall’Università degli
studi di Torino – 2015.
Il filo conduttore di questa operazione di messa a sistema è dovuto
alla Prof.a Cecilia Robustelli, associata di Linguistica Italiana
all’Università di Modena e Reggio Emilia, collaboratrice
dell’Accademia della Crusca e componente del Gruppo di esperte ed
esperti, nominato con DPCM del 26 febbraio 2015, che ha il compito
di elaborare delle Linee Guida per l’uso di un corretto linguaggio non
sessista negli atti pubblici: nelle conferenze tenute a Siena il 9 gennaio
2015 e il 20 maggio 2016 ha fornito gli strumenti e il materiale, che in
questa guida sono largamente usati, necessari a districarsi nel mondo
della grammatica e della sintassi.
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CONSIDERAZIONI DEL TAVOLO COMUNALE
POLITICHE DI GENERE E DEL C.U.G.
L’Amministrazione ha ritenuto prioritario lavorare sul linguaggio di
genere, anche grazie alle richieste e al supporto del Tavolo comunale
Politiche di Genere e del Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni (C.U.G.).
L’inserimento nel Piano triennale Azioni Positive 2014 - 2016 di
un’apposita azione positiva sul linguaggio di genere, la cui
realizzazione concreta è stata affidata al DUP 2016-2018 e al PEG
per obiettivi dell’anno 2016, va nella direzione di voler creare nel
territorio comunale e all’interno dell’Ente condizioni di pari
opportunità e valorizzazione delle differenze.
Infatti, l’uso di un linguaggio non sessista, come indicazione
redazionale di atti amministrativi e documenti, è uno strumento di
cambiamento socio-culturale fondamentale.
Siamo consapevoli che il percorso da effettuare non sarà privo di
ostacoli e di resistenze culturali.
Infatti si può facilmente capire dal contenuto di questa guida
operativa che il lavoro da effettuare non è puramente meccanico
ma richiede una partecipazione attiva dei dipendenti e delle
dipendenti.
E’ indubbio che questo lavoro necessiti di attenzione e sostegno.
E’ importante iniziare: anzitutto leggendo questa guida operativa
e dedicandovi tempo ed attenzione perché i suoi contenuti
devono entrare a fare parte della cultura lavorativa dell’Ente,
applicando quanto letto fino ad arrivare a padroneggiare il
contenuto della guida.
Da parte di tutte e tutti noi esiste la piena disponibilità a collaborare
con il personale dipendente del Comune affinché questo avvenga.
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Guida Operativa
per l’uso di un linguaggio
amministrativo non sessista
negli atti e nei documenti
del Comune di Siena
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PRINCIPI GENERALI
Non esistono regole che possono essere applicate
meccanicamente ai documenti per redigerli con “linguaggio
rispettoso dell’identità di genere” ma anzi occorre trovare la
soluzione più idonea al tipo di testo e alla parte del testo che si
intende modificare (intestazione, firma, corpo del testo); bisogna
anche tener conto della evidenza o meno del genere del referente;
della compresenza di più referenti; del tipo di destinatario; della
funzione comunicativa, ecc. Occorre, in poche parole valutare
caso per caso, quale sia la soluzione più opportuna fra quelle
suggerite nelle pagine seguenti.
Nello scegliere la strategia redazionale più opportuna occorre
sempre tener conto dei seguenti principi generali:
1) La promozione dell’utilizzo di un linguaggio non
discriminante, raccomandato dalla Direttiva 23 maggio
2007, si coniuga con il processo di semplificazione promosso
dalla Direttiva 8 maggio 2002. La necessità di dare visibilità
alla figura femminile e le modalità per realizzare
concretamente un “linguaggio rispettoso dell’identità di
genere” devono essere coordinate con le esigenze di
semplificazione del linguaggio amministrativo.
Qualsiasi intervento sui testi amministrativi deve
salvaguardare anzitutto il loro livello di leggibilità e di
efficacia comunicativa, oltre che chiarezza e trasparenza.
2) Nell’attuare le disposizioni sul linguaggio non sessista
occorre rispettare le regole della lingua italiana
relativamente alla costruzione del genere grammaticale.
3) Per facilitare il coordinamento delle parti del discorso e
rendere il testo più scorrevole è possibile utilizzare la
struttura grammaticale maschile plurale inclusivo, una
volta specificato che il documento si riferisce a uomini e a
9
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donne. Es. Le Signore e i Signori, che hanno acquistato on –
line i biglietti per lo spettacolo del giorno xxx, potranno accedere al
teatro dalla porta xxx, dove saranno accolti dal personale ….
4) Utilizzare quando è possibile nomi collettivi o astratti e non
il maschile, perché il maschile neutro (o non marcato o
inclusivo singolare) non esiste nella lingua italiana. Es.
invece che i diritti dell’uomo è opportuno scrivere i diritti
dell’umanità; invece che i cittadini è meglio utilizzare la
cittadinanza; invece che i dipendenti deve essere utilizzato il
personale o gli uffici; ecc.
5) I nomi dei soggetti giuridici o le citazioni non possono essere
cambiati. Es. Corte europea per i diritti dell’uomo non può essere
trasformata in Corte europea per i diritti dell’umanità.
6) Davanti ai nomi propri o ai cognomi omettere l’articolo (es.
Giovanna e non la Giovanna). Scrivere sempre nome e
cognome per esteso per tutti e due i generi.
7) Evitare il titolo “Signorina”: utilizzato come forma di
identificazione della donna rispetto allo stato civile, in realtà
realizza una discriminazione di genere.
Questo perché se da un lato non si usa più il termine
“Signorino” per gli uomini (dissimmetria lessicale), dall’altro
il lemma maschile
non ha mai avuto lo scopo di
categorizzare la persona rispetto il ruolo all’interno della
famiglia (asimmetria semantica).
8) Usare il titolo professionale quando è conosciuto, sia per gli
uomini sia per le donne.
9) I nomi di professione e di ruoli istituzionali devono essere
declinati al femminile se si riferiscono a donne. (es. la
10
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Sindaca, la Consigliera comunale, la Dirigente, la Funzionaria, la
Responsabile di posizione organizzativa, l’Architteta, la Geometra
etc.)
10) Quando si indicano astrattamente le funzioni lavorative (es. in
un bando di concorso), utilizzare i termini previsti dal CCNL.
La funzione inserita come titolo/ruolo professionale di chi
firma (ad es. a fine bando di concorso) è invece una funzione
concreta e deve essere coordinata al genere della persona che
firma.
11) Nei documenti i che devono essere completati in un secondo
momento (es. i moduli di richiesta per l’accesso a servizi,
selezioni, concorsi, gare, ecc.) da persone di cui non si può
ancora conoscere il sesso, occorre lasciare la possibilità di
scegliere tra genere maschile e genere femminile (es. …l…
sottoscritt...), mantenendo questa modalità redazionale in
ogni parte del documento, compresa la firma.
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ALCUNE NOZIONI DI GRAMMATICA ITALIANA
(a) Uso e distribuzione del genere grammaticale. 2
In italiano il genere grammaticale dei nomi riflette il genere
biologico del referente (cioè il sesso della persona alla quale ci si
riferisce): i termini che si riferiscono a un essere femminile sono
di genere grammaticale femminile e quelli che si riferiscono a un
essere maschile sono di genere grammaticale maschile.
L’articolo, gli aggettivi, i pronomi e le altri parti del discorso
“concordano” per quanto riguarda il genere (e il numero) con il
nome al quale si riferiscono.
Ad esempio si dice la maestra e non la maestro; si dice “La
Ministra Madia si è recata …” e non “Il Ministro Madia si è recata
…”
(b) Declinazione al femminile delle parole.
La formazione del femminile nella
tendenzialmente prevede le seguenti forme:

lingua

italiana

- i termini -o, - aio/-ario mutano in -a, - aia/-aria
es. architetta, avvocata, chirurga, commissaria, deputata,
impiegata, ministra, prefetta, notaia, primaria, segretaria
(generale), sindaca
2

In rete è possibile leggere le cose più varie sul tema che non sempre sono
attendibili a livello grammaticale. I suggerimenti spaziano dalla necessità di
coordinare le parti del discorso con il genere più numeroso del gruppo di persone
di cui si sta trattando alla necessità di mantenere il nome delle professioni al
maschile per evitare di cadere nelle forme femminili dispregiative (es. quelle finenti
in -essa).
Quindi le informazioni scaricabili dalla rete devono essere attentamente vagliate alla
luce del contenuto della presente guida.
12
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- i termini -iere mutano in -iera
es. consigliera, infermiera, pioniera, portiera
- i termini in -sore mutano in -sora
es. assessora, difensora, evasora, oppressora, revisora, etc.
- i termini in -tore mutano in -trice
es. ambasciatrice, amministratrice, ispettrice, redattrice, senatrice,
direttrice3

In alcuni casi la forma del sostantivo non cambia con il genere.
In questo caso si ha soltanto l’utilizzo dell’articolo al femminile
per indicare il genere della persona a cui è riferita la parola. Ciò
vale per:
- forme italianizzate di participi presenti latini
es. agente, dirigente, inserviente, presidente, rappresentante
- composti con capoes. capofamiglia, caposervizio.
- termini in –e (cd. epiceni o ambigui)
es. custode, giudice, interprete, parlamentare, preside, vigile,
- altri termini invariati
es. astronauta, pilota, artista, autista, poeta

Il suffisso –tore, soprattutto se è preceduto da un’altra consonante, può avere la
forma femminile in -tora, come in pastora, impostora, fattora, tintora, questora, ecc. L’uso
di origine popolare di questa forma femminile è ormai ampiamente diffuso e
legittimato anche in ambienti più dotti. E’ quindi possibile scegliere la forma
ritenuta più idonea nel contesto stilistico del documento da redigere.
13
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In altri casi, soprattutto i termini in –e o in –a, possono mutare in
due forme.
- a, es. dottora4, professora, poeta (in quest’ultimo caso con
declinazione al femminile solo dell’articolo)
- -essa, es. dottoressa4, professoressa, poetessa

E’ quindi possibile scegliere la forma da usare perché le forme in –essa
sono ormai ampiamente diffuse e spesso hanno perso l’accezione
dispregiativa che le ha connotate nella fase iniziale del loro uso.
Nel
caso
mantengano
l’accezione
negativa,
occorre
obbligatoriamente utilizzare l’altra forma.
Ad esempio il termine avvocatessa non può essere utilizzato per indicare
una donna che svolge la professione di avvocato perché:
- è un errore grammaticale in quanto il femminile delle parole
che finiscono in –o si costruisce utilizzando semplicemente la
vocale –a;
- il termine in –essa nasce per indicare la moglie dell’avvocato o
una donna ciarliera. Nasce e mantiene un significato differente
e talora una connotazione negativa.
Si consiglia di verificare di volta in volta su un vocabolario aggiornato
l’esistenza di significati o usi dispregiativi o ridicolizzanti.5.

4

5

14

La costruzione del femminile più rispondente alle regole grammaticali sarebbe
dottrice, ma l’uso comune ha optato per la forma in -essa, sebbene negli ultimi
anni i movimenti femminili preferiscano la forma più semplice e meno
dispregiativa in -a.
E’ bene precisare che non tutti i vocabolari hanno adottato un approccio gender
sensitive. Nel 1994 il dizionario Zingarelli è stato il primo ad inserire una nuova
declinazione al femminile per 800 parole maschili ed è rimasto probabilmente
quello più all’avanguardia sulla tematica, insieme al dizionario Devoto Oli.
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INDICAZIONI PER L’USO DEL LINGUAGGIO DI
GENERE NEI TESTI AMMINISTRATIVI

I manuali di tecnica redazionale amministrativa portano ad
esempio una grande varietà di forme testuali, dal modulo
all’ordinanza, dalla determinazione alle lettere personali. In ogni
tipo di documento occorre ovviamente adottare uno specifico
stile redazionale, ma tutti devono rispettare le esigenze di
chiarezza, leggibilità e trasparenza comunicativa. Anche con
l’adozione di un linguaggio non sessista si deve tener conto delle
caratteristiche specifiche del testo da realizzare e della necessità
di rispettare i requisiti comunicativi richiesti dalla normativa
vigente.
Tendenzialmente nella redazione bisogna seguire il seguente
percorso logico:
1) il genere dei destinatari della comunicazione è noto?
a) sì =>

adeguare i termini al genere

b) no o solo potenzialmente
=>
usare
formule
espressive collettive, astratte e inclusive. E’ possibile
usare anche il maschile plurale inclusivo, dopo aver
trovato il modo di specificare che è rivolto a tutti e
due i generi.
2) la redazione del testo risulta chiara e comprensibile?
a) sì =>

procedere

b) no =>

utilizzare una strategia redazionale diversa
e se necessario cambiare completamente
l’impianto della frase, fino ad ottenere un
risultato comunicativo trasparente e
inclusivo.

15
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La scelta della linea redazionale dipende da una serie di fattori: la
finalità comunicativa, la tipologia di documento, la struttura e la
lunghezza del testo, l’importanza che assume l’esplicitazione del
genere, la frequenza con cui le parole da evidenziare o oscurare
si ripetono ecc.
Le strategie, individuate da linguiste e linguisti e da esperti e da
esperte in studi di genere, sono:
a) Visibilità del genere femminile
(sdoppiamento o regendering o splitting)

Rendere visibile il genere significa esplicitare la forma maschile e
femminile sdoppiandola:
es. tutti i consiglieri e tutte le consigliere sono invitati e invitate a prendere
posto nell’aula per la votazione finale,

Si può usare anche in forma grafica abbreviata.
es. tutti/e i/le consiglieri/e sono invitati/e a prendere posto nell’aula per la
votazione finale

La tecnica dello sdoppiamento è preferibile solo se non aggrava il
fluire del testo o con testi relativamente brevi.
E’ sconsigliato l’uso, tipico del mondo anglosassone, dell’asterisco
“*”a fine parola (es. Buongiorno a tutt*,…), poiché rende poco
leggibile e comprensibile il testo.
b) Oscuramento di entrambi i generi
(neutralizzazione o degendering)
Oscurare il genere significa non dare evidenza a nessuno dei due
generi tramite l’uso di:
• perifrasi o espressioni prive di referenza di genere:
es. persona, essere umano, individuo, soggetto

16
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• nomi collettivi, astratti o che
servizio/ufficio/organo o con perifrasi

si

riferiscono

al

es. il personale dipendente, la magistratura, la direzione, ilcorpo docente, il
corpo insegnante, la segreteria, la presidenza, il servizio di assistenza,
l’utenza, il Consiglio, la Giunta, ecc

• pronomi relativi e indefiniti:
es. chi/chiunque debba ancora ritirare il buono pasto ….

Il genere può essere “neutralizzato” anche utilizzando costruzioni
sintattiche alternative quali:
•

l’uso della forma passiva, che permette di non esplicitare chi
fa l’azione
es. La richiesta di parcheggio nella ztl deve essere presentata in
alternativa a I cittadini e le cittadine devono presentare la richiesta di
parcheggio nella ztl e comunque in sostituzione di I cittadini
devono presentare la richiesta di parcheggio nella ztl

•

l’uso della forma impersonale
es. Si accede agli sportelli comunali uno alla volta, rispettando le
distanze necessarie a garantire la privacy invece di Gli utenti devono
accedere uno alla volta agli sportelli, rispettando le distanze necessarie a
garantire la privacy

c) Uso del maschile plurale inclusivo
L’uso del maschile plurale inclusivo è possibile, una volta
specificato che il documento si riferisce a uomini e a donne.
Da utilizzare come strategia redazionale residuale, ha la
funzione insostituibile di rendere più agevole il coordinamento
delle parti del discorso e più leggero lo stile di scrittura. Per
questo tende ad essere utilizzato in combinazione con le altre
strategie redazionali.
Di seguito sono riportati esempi di applicazione delle suddette
strategie redazionali a differenti casistiche (singola persona, più
persone definite, più persone indefinite).
17
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Caso 1): Uso del genere grammaticale in riferimento a
una persona di cui si conosce il genere
Poiché come principio generale si deve coordinare il genere
grammaticale al genere biologico della persona alla quale si fa
riferimento, se la persona in questione è una donna è necessario
usare il genere grammaticale femminile (sia che siano specificati
nome e cognome sia che non lo siano) in modo coerente in ogni
parte del documento: nel corpo del testo, nell’intestazione,
nell’indirizzo, nelle formule di cortesia iniziali, nella firma e
nell’oggetto. Ad es.
Intestazione/Formule di cortesia:
per l’uomo:

Al signor/dottor/architetto/ingegnere XY;
Egregio avvocato XY

per la donna:

Alla signora/dottoressa/architetta/ ingegnera XX;
Egregia avvocata XX

Oggetto:
per l’uomo:

Nomina del sig. XY alla carica di consigliere comunale ;
Nomina del sig. XY alla carica di rappresentante
comunale

per la donna:

Nomina della sig.ra XX alla carica di consigliera comunale.
Nomina della sig.ra XX alla carica di rappresentante
comunale

Firma:
per l’uomo:

Il responsabile di Posizione Organizzativa XY;
Il Dirigente XY; Il Sindaco XY

per la donna:

La responsabile di Posizione Organizzativa XX
La Dirigente XX; La Sindaca XX

18
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Caso 2): Uso del genere grammaticale in riferimento a
più persone definite
Nel caso di più persone definite o che appartengono a categorie
chiaramente individuate, è preferibile adottare la tecnica dello
sdoppiamento maschile-femminile in tutte le parti del testo.. Quando la
fluidità del discorso lo permetta, è meglio adottare lo sdoppiamento
in forma estesa cioè con ripetizione dei termini.
es.: Con atto n xxx del xx/xx/xxxx la D.G. ha costituito
un “Fondo economale” a favore dei cittadini e delle
cittadine residenti nel territorio del Comune, che
usufruiscono di contributo economico. Coloro che
presentano i requisiti di seguito individuati possono fare
domanda di anticipo sul fondo economale entro il …

Nel caso di sostantivi invariabili al maschile e al femminile e che
al singolare finiscono in -e e al plurale in -i, è possibile l’uso della
forma abbreviata della tecnica di sdoppiamento, cioè l’uso di due
articoli o preposizioni articolate separati da una barra.
es.:I/Le Responsabili di P. O. possono effettuare …..

Nel caso dell’uso della strategia redazionale di sdoppiamento, le
parti del discorso coordinate ai sostantivi utilizzati (aggettivi,
participi e pronomi) è di norma al maschile plurale inclusivo.
es.: Le famiglie degli alunni e alunne in situazione di
handicap, disagio e /o svantaggio compresi nella fascia
di età 3/14 anni, possono richiedere l’ apposito servizio
di trasporto scolastico.
Es.: Ai/Alle Dirigenti competenti per materia, ….

19
_______________________________________________________________

Caso 3): Uso del genere grammaticale in riferimento a
più persone non definite
Negli avvisi al pubblico, nei comunicati stampa, e in genere
quando i destinatari non sono definibili è preferibile adottare una
delle strategie redazionali di oscuramento, per esempio l’uso di
nomi collettivi:
Le persone portatrici di handicap che desiderino votare,
possono essere accompagnate e supportate nell’espletamento
del diritto da personale volontario.

Nei bandi di concorso, è opportuno l’uso del maschile per indicare
la funzione messa a concorso. E’ preferibile, però, aggiungere una
nota che specifichi la possibilità di accesso per tutte e due i generi
(es. I termini maschili usati in questo testo si riferiscono a persone di entrambi
i sessi).

20

__________________________________________________________________

GLI ERRORI PIÙ FREQUENTI
COMUNALI

NEI DOCUMENTI

Dall’analisi del sito internet del Comune sono emersi alcuni
errori ricorrenti.
- Per la modulistica:

• uso esclusivo del maschile in ogni parte del
modulo
• Incoerenza fra le varie parti del modulo. Ad
esempio il modulo inizia correttamente dando la
possibilità di scrivere il proprio genere con la
formula ..l/L... sottoscritt.. oppure Il/La sottoscritto/a
per poi nel corpo del testo utilizzare solo il
maschile. Anche la firma è spesso solo al maschile
cioè è Il Richiedente invece che Il/La Richiedente o
..l/L.. Richiedente.

- Per i documenti in generale (compresi gli atti ufficiali

quali le determinazioni dirigenziali):
• uso esclusivo del maschile in ogni parte del
documento
• uso del maschile per la firma del documento
indipendentemente dal genere della persona che
firma.

Anche la comunicazione interna più o meno formale tende a
utilizzare esclusivamente il maschile.
Ad es. le comunicazioni iniziano con “Avviso a tutti i dipendenti”
invece di “Avviso a tutto il personale” e vengono concluse con
“f.to Il Responsabile di Posizione Organizzativa”, anche
quando chi firma è una donna.
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ESEMPI DI REVISIONE
PARTE 1
Di seguito si propone due esempi di lavoro di revisione tratti dalle
Linee Guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo, del Comune di
Firenze, pp. 24 e ss. I riferimenti a nomi e atti sono stati sostituiti
con delle “x”
Esempio 1) Domanda di ammissione ai permessi in forma di
modulo rivolta a persone portatrici di handicap che presenta
il maschile inclusivo nell’intestazione e l’uso della sola forma
maschile nella firma
Mod. 24
Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92
(per lavoratori portatori di handicap in stato di gravità)
Data
Alla Direzione Organizzazione
Servizio Amministrazione del Personale – SEDE
Il/La sottoscritto/a
(matr.
) nato/a a
il
residente a
in
dipendente del Comune di XXX con il profilo professionale
di
Cat
con contratto a tempo: determinato  indeterminato  dal
al
part-time 
full-time  in servizio presso la Direzione
Tel
,
essendo stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità dalla
competente commissione sanitaria,
CHIEDE
Di poter fruire dei benefici previsti dall’art. 33 L. 104/92, con le seguenti modalità:
 tre giorni mensili di permesso retribuito;
 due ore di permesso giornaliero retribuito.
A tal fine allega certificato ASL competente, attestante situazione di handicap grave
accertata ai sensi del comma 1 art. 4 L. 104/92 (in originale o copia autentica).
Firma del richiedente
Per presa visione:
Il Dirigente responsabile della struttura di assegnazione
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Le strategie di intervento che è possibile applicare sono:
1) mantenimento del maschile inclusivo,
2) trattamento simmetrico attraverso l’aggiunta della forma
femminile,
3) l’oscuramento del genere.
Delle tre sembra qui preferibile la seconda, cioè il trattamento
simmetrico, perché permette di mettere in evidenza
chiaramente che la categoria interessata è anche quella
femminile:
Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92
(per lavoratori/lavoratrici portatori/portatrici di
handicap in stato di gravità)

La forma estesa lavoratrici e portatrici conferisce ai due termini di
genere femminile una visibilità uguale a quella dei corrispondenti
termini di genere maschile. In alternativa è possibile usare solo i
corrispondenti suffissi femminili:
Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92
(per lavoratori/trici portatori/trici di handicap in stato di
gravità)

In questo caso tuttavia “manca” la parte dei due termini
femminili che porta il significato e tutta l’informazione è lasciata
al suffisso (-trici), mentre i termini maschili compaiono nella loro
interezza (lavoratori e portatori). Per questo è preferibile la forma
estesa.
L’uso di forme abbreviate attraverso altri espedienti grafici,
come per esempio l’inserimento dell’asterisco al posto della
desinenza per indicare che si intende sia la forma maschile sia
quella femminile, es. ragazz* anziché ragazzo/ragazza o ragazzo/a,
è da evitare perché può ostacolare la lettura e la comprensione
del testo.
23
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Il trattamento simmetrico rappresenta una strategia da
adottare solo in testi brevi o che non richiedono molte ripetizione
delle due forme perché queste appesantiscono notevolmente i
testi stessi. L’accordo di aggettivi, sostantivi, forme participiali,
pronomi in posizione predicativa è preferibilmente al maschile
inclusivo. Le eccezioni sono limitate a testi brevissimi nei quali
si intende enfatizzare la presenza di uomini e donne oppure,
come in questo caso, a testi che hanno una struttura
corrispondente a quella di un modulo.[…]
Al termine della revisione il testo è la seguente:
Mod. 24
Domanda di ammissione ai permessi art. 33 L. 104/92
(per lavoratori/lavoratrici portatori/portatrici di handicap in stato di gravità)
Data
Alla Direzione Organizzazione
Servizio Amministrazione del Personale – SEDE
Il/La sottoscritto/a

(matr.

) nato/a a

il
residente a
in
dipendente del Comune di XXX con il profilo professionale
di
Cat
con contratto a tempo: determinato  indeterminato  dal
part-time 
full-time  in servizio presso la Direzione

al
Tel

,

essendo stato/a riconosciuto/a portatore/portatrice di handicap in situazione di
gravità dalla competente commissione sanitaria,
CHIEDE
Di poter fruire dei benefici previsti dall’art. 33 L. 104/92, con le seguenti modalità:
 tre giorni mensili di permesso retribuito;
 due ore di permesso giornaliero retribuito.
A tal fine allega certificato ASL competente, attestante situazione di handicap grave
accertata ai sensi del comma 1 art. 4 L. 104/92 (in originale o copia autentica).
Firma del/della richiedente
Per presa visione:
Il/La Dirigente responsabile della struttura di assegnazione
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Esempio 2) Interrogazione consiliare al Sindaco, che
presenta l’uso del maschile inclusivo nel corpo del testo:
PRESO ATTO che in data 15.3.2011 il Senato ha approvato a larga maggioranza
un decreto legislativo sulle quote rosa nei CdA delle società quotate in borsa; […]
CONSTATATO, inoltre, che il Consiglio Comunale nella seduta
dell’XX/XX/XXXX ha approvato la delibera n.XX che modifica l’articolo XX
in considerazione del fatto che, nonostante quanto previsto dal regolamento
sulla nomina dei rappresentanti, in quel periodo negli enti nelle associazioni e
nelle società partecipate, su un totale di circa XXX rappresentanti nominati dal
Comune, le donne erano poco più del X% e di queste all’interno delle società
per azioni la rappresentanza femminile di nomina comunale si riduceva a poco
più del X%, integrando così l’articolo XX “Nei casi in cui le nomine e le designazioni da
effettuare siano in numero dispari, si provvederà a garantire il rispetto della proporzione
suddetta all’interno di analogo organismo di successiva scadenza”.
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale il XX/XX/XXXX ha approvato
anche un ordine del giorno il n. XX, collegato a suddetta delibera, che impegna il
Sindaco a produrre ogni anno, in concomitanza della presentazione del rendiconto
consuntivo, il quadro delle nomine effettuate nell’anno, diviso per genere
Interroga il Sindaco per sapere:
- Il numero dei rappresentanti nominati dal Comune presso enti, aziende e
istituzioni;
- Se per tali nomine ha rispettato le condizioni di pari opportunità previste dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125 e dagli indirizzi riportati nel regolamento approvato
dal Consiglio Comunale. In caso negativo si chiede di conoscere le motivazioni di
tali scelte;
- Come intende procedere per le future nomine e se ha intenzione di rivedere il
regolamento per gli indirizzi e la nomina dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende e istituzioni;
- Se nella presentazione del rendiconto consuntivo pensa di dar attuazione
all’O.d.G. n. XX/XXXX approvato dal Consiglio Comunale presentando le
nomine effettuate nell’anno precedente divise per genere;
- Se intende sensibilizzare da subito i CdA di enti, aziende e istituzioni affinché
venga attuata prima ancora dell’entrata in vigore della normativa una sostanziale
pari opportunità di genere. […]

Delle strategie utilizzabili, sembra opportuno escludere sia il
mantenimento del maschile inclusivo sia qualsiasi altra strategia
di oscuramento che costringerebbe a cancellare un termine,
“rappresentanti”, che nel linguaggio amministrativo ha un valore
quasi “tecnico”. E’ quindi più opportuno adottare il trattamento
simmetrico e a sostituire il maschile con entrambe le forme,
25
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maschile e femminile. In questo caso rappresentanti è una forma
che vale sia per il maschile sia per il femminile plurale e la
specificazione del genere è affidata all’articolo o alla preposizione
articolata (dei/delle rappresentanti). L’accordo di eventuali aggettivi,
pronomi, participi è al maschile inclusivo ma se il testo, come in
questo caso, prevede poche ripetizioni per sottolineare la presenza
dei due generi, è possibile declinarli in forma abbreviata al
maschile e femminile, come qui si è fatto per il participio
“nominati”. La proposta di riscrittura è la seguente:
PRESO ATTO che in data 15.3.2011 il Senato ha approvato a larga maggioranza
un decreto legislativo sulle quote rosa nei CdA delle società quotate in borsa; […]
CONSTATATO, inoltre, che il Consiglio Comunale nella seduta del
XX/XX/XXXX ha approvato la delibera n. XXX che modifica l’articolo XX in
considerazione del fatto che, nonostante quanto previsto dal regolamento sulla
nomina dei/ delle rappresentanti, in quel periodo negli enti nelle associazioni e
nelle società partecipate, su un totale di circa XXX rappresentanti nominati/e
dal Comune, le donne erano poco più del X% e di queste all’interno delle società
per azioni la rappresentanza femminile di nomina comunale si riduceva a poco
più del X%, integrando così l’articolo XX “Nei casi in cui le nomine e le designazioni da
effettuare siano in numero dispari, si provvederà a garantire il rispetto della proporzione
suddetta all’interno di analogo organismo di successiva scadenza”.
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale il XX/XX/XXXX ha approvato
anche un ordine del giorno il n. XX, collegato a suddetta delibera, che impegna il
Sindaco a produrre ogni anno, in concomitanza della presentazione del rendiconto
consuntivo, il quadro delle nomine effettuate nell’anno, diviso per genere
Interroga il Sindaco per sapere:
- Il numero dei/delle rappresentanti nominati/e dal Comune presso enti, aziende
e istituzioni;
- Se per tali nomine ha rispettato le condizioni di pari opportunità previste dalla
legge 10 aprile 1991, n. 125 e dagli indirizzi riportati nel regolamento approvato
dal Consiglio Comunale. In caso negativo si chiede di conoscere le motivazioni di
tali scelte;
- Come intende procedere per le future nomine e se ha intenzione di rivedere il
regolamento per gli indirizzi e la nomina dei/delle rappresentanti del Comune
presso enti, aziende e istituzioni;
- Se nella presentazione del rendiconto consuntivo pensa di dar attuazione
all’O.d.G. n. XX/XXXX approvato dal Consiglio Comunale presentando le
nomine effettuate nell’anno precedente divise per genere;
Se intende sensibilizzare da subito i CdA di enti, aziende e istituzioni affinché venga
attuata prima ancora dell’entrata in vigore della normativa una sostanziale pari
opportunità di genere. […]
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PARTE 2
Gli esempi che si leggono di seguito sono tratti dalla
pubblicazione Un approccio di genere al linguaggio amministrativo,
pp. 40 e ss, dell’Università degli Studi di Torino.
Esempio 1: articoli vari di Capitolato Speciale di Appalto
Espressione utilizzata
nel testo analizzato

Espressione da
preferire

Tipologia di errore Spiegazione

Art. 2.1.
(…) ove non abbia in
tale luogo uffici
propri, deve eleggere
domicilio presso gli
uffici comunali, o lo
studio di un
professionista (...)

Art. 2.1.
(…) ove non abbia
in tale luogo uffici
propri, deve
eleggere domicilio
presso gli uffici
comunali, o lo
studio di un o una
professionista (…)

Uso del maschile
inclusivo in
documento riferito
a utenza non
definita nel genere

Poiché il
sostantivo è
epiceno,
sdoppiamo
unicamente
l’articolo

Uso del maschile
inclusivo in
documento riferito
a utenza non
definita nel genere

Usiamo la
formula neutra
abbinata al
sostantivo
poiché in questo
caso il sostantivo
stesso non può
essere sostituito
dalla funzione.
Utilizzo di un
pronome
relativo

Uso del maschile
inclusivo in
documento riferito
a utenza non
definita nel genere

Usiamo lo
splitting o
sdoppiamento
della forma

Art. 4.1.
(…) L’appaltatore
rimane responsabile
dell’operato del suo
rappresentante

Art. 7
Tutela dei lavoratori

Art. 4.1.
(…) Il singolo
appaltatore
rimane
responsabile
dell’operato di chi
lo rappresenta

Art. 7
Tutela dei
lavoratori e delle
lavoratrici
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Espressione utilizzata
nel testo analizzato
Art. 13
Pagamento dei
dipendenti
dell’appaltatore

Art. 30.4.
Il saggio degli
interessi di mora
previsti dai commi 1,
2 e 3 è fissato ogni
anno con decreto del
Ministro dei lavori
pubblici di concerto
con il Ministro del
Tesoro, del bilancio e
della
programmazione
economica. (…)
Art. 58.11.
Il Coordinatore per la
sicurezza in fase di
esecuzione, qualora
accerti delle carenze
nell’attuazione del
piano di sicurezza,
ne darà
comunicazione al
Direttore dei Lavori
(…)
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Espressione da
preferire

Tipologia di errore Spiegazione

Art. 13
Pagamento del
personale
dipendente
dell’impresa
appaltatrice

Uso del
maschile
inclusivo in
documento
riferito a utenza
non definita nel
genere

Usiamo un
termine
collettivo e una
formula che non
altera il senso
giuridico del
termine

Art. 30.4.
“Il saggio degli
interessi di mora
previsti dai commi 1,
2 e 3 è fissato ogni
anno con decreto del
Ministro dei lavori
pubblici di concerto
con il Ministro del
Tesoro, del bilancio e
della
programmazione
economica.” (…)

Uso del
maschile
inclusivo in
documento
riferito a utenza
non definita nel
genere

Trattandosi di
una citazione di
un testo
normativo
nazionale siamo
obbligati a
riportarlo senza
modifiche, ma tra
virgolette

Uso del
maschile
inclusivo in
documento
riferito a
utenza non
definita nel
genere

Utilizziamo un
pronome
relativo nel
primo caso.
Nel secondo
dobbiamo
ricorrere allo
sdoppiamento,
dovendo far
riferimento alla
persona
specifica che
ha assunto
l’incarico di
Direzione, in
questa fase già
nota.

Art. 58.11.
Chi coordina la
sicurezza in fase
di esecuzione,
qualora accerti
delle carenze
nell’attuazione
del piano di
sicurezza, ne darà
comunicazione
alla Direttrice o al
Direttore dei
Lavori (…)
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Esempio 2:: Contratto di incarico
Espressione utilizzata
nel testo analizzato

Espressione da
preferire

Tipologia di errore Spiegazione

(…) Le è conferito
l’incarico di
Coordinatore della
Biblioteca (…)

(…) Le è conferito
l’incarico di
Coordinatrice della
Biblioteca (…)

Uso del maschile
al posto del
femminile in
documento
riferito ad una
donna

L’incarico e il
documento
sono
indirizzati a
una donna.
Occorre
utilizzare il
genere
femminile

Esempio 3: Contratto a tempo indeterminato
Espressione utilizzata
nel testo analizzato

Espressione da
preferire

Tipologia di
errore

Spiegazione

(…) B) Dott.ssa (…) nata
(…)
1) La Dott.ssa (…)
risultata vincitrice (…)
viene assunta in prova
(…)
5) (…) il dipendente si
intende confermato in
servizio e gli viene
riconosciuta l’anzianità
(…)
6) (…) struttura
presso la quale sarà
assegnato il lavoratore
(...)
Torino, 28 dicembre
2006

(…) B) Dott.ssa (…)
nata (…)
1) La Dott.ssa (…)
risultata vincitrice (…)
viene assunta in
prova (…)
5 (…) la dipendente si
intende confermata
in servizio e le viene
riconosciuta l’anzianità
(…)
6) (…) struttura
presso la quale sarà
assegnata la
lavoratrice (...)
Torino, 28 dicembre
2006

Uso promiscuo
del maschile e
del femminile
in documento
riferito a una
donna

Il contratto è
stipulato con
una donna.
Occorre
mantenere
l’uso del
genere
femminile per
l’intero
documento

IL CONTRAENTE
(Dott.ssa ...)

LA CONTRAENTE
(Dott.ssa ...)
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Esempio 4: Nomina di commissione
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Espressione utilizzata
nel testo analizzato

Espressione da preferire

Tipologia di
errore

Spiegazione

(…) sono stati
individuati, quali
esperti della materia, i
seguenti soggetti:
Dott. L.B. Direttore
(…), in qualità di
Presidente; Dottoressa
M.A. Funzionario (…),
in qualità di
Commissario; Signora
A.D., Funzionario (…),
in qualità di
Commissario.

(…) sono state
individuate, quali
persone esperte della
materia: il Dott. L.B.
Direttore (…), in qualità
di Presidente; la
Dottoressa M.A.
Funzionaria (…), in
qualità di Commissaria;
Signora A.D.,
Funzionaria (…), in
qualità di Commissaria.

Uso del
maschile al
posto del
femminile in
documento
riferito a una
donna

Utilizziamo il
sostantivo
neutro e
decliniamo
secondo il
genere
corretto
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APPENDICE
PICCOLO GLOSSARIO
A
Maschile

Femminile

Amministratore/i ( l’-gli-un )

Amministratrice/i (l’-le-un’)

Aiuto -cuoco ( l’-gli-un )

Aiuto cuoca /che (l’-le-un’)

Architetto/i ( l’-gli-un )

Architetta/e (l’-le-un’)

Assessore/i ( l’-gli-un )

Assessora/e (l’- le-un’)

Attore/i ( l’-gli-un )

Attrice/i (l’- le-un’)

Autista/i ( l’-gli-un )

Autista/e (l’-le-un’)

Avvocato/i ( l’-gli-un )

Avvocata/e (l’- le-un’)

B
Maschile

Barista/i (il-i-un)

Femminile

Barista/e (la-le-una)
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C
Maschile

Femminile

Collaboratore/i (il-i-un)

Collaboratrice/i (la-le-una)

Comandante/i (il-i-un)

Comandante/i (la-le-una)

Commerciante/i (il-i-un)

Commerciante/i (la-le-una)

Consigliere/i (il-i-un)

Consigliera/e (la-le-una)

Capo/i- area (il-i-un)

Capo–area (la-le-una)

Capo/i -redattore/i (il-i-un)

Capo-redattrice/i (la-le-una)

D
Maschile

32

Femminile

Deputato/i (il-i-un)

Deputata/e (la-le-una)

Difensore/i (il-i-un)

Difensora/e (la-le-una)

Direttore/i (il-i-un)

Direttrice/i (la-le-una)

Dirigente/i (il-i-un)

Dirigente/i (la-le-una)

Dottore/i (il-i-un)

Dottora/Dottoressa/e (la-le-una)

__________________________________________________________________

E
Maschile

Femminile

Evasore/i (l’-gli-un)

Evasora/e (l’-le, un’ )*

F

Maschile

Femminile

Finanziere/i (il-i-un)

Finanziera/e (la-le-una)

G
Maschile

Femminile

Garante/i (il-i-un)

Garante/i (la-le-una)

Generale/i (il-i-un)

Generale/i (la-le-una)

..Genitore/i (il-i-un)

Genitrice6/i (la-le-una)

Giovane/i (il-i-un)

Giovane/i (la-le-una)

Giudice/i (il-i-un)

Giudice/i (la-le-una)

6

Il termine è desueto se non in alcuni ambiti letterari.
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H
Maschile

Femminile

Portatore/i di Handicap (il-i-un)

Portatrice/i di Handicap (la-le-una)

I
Maschile

Femminile

Incisore/i (l’-gli-un)

Incisora/e (la-le-una)

Ingegnere/i (l’-gli-un)

Ingegnera/e (la-le-una)

Insegnante/i (l’-gli-un)

Insegnante/i (la-le-un’)

Ispettore/i (l’-gli-un)

Ispettrice/i (l’-le-un’)

L
Maschile
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Femminile

Lavoratore/i (il-i-un)

Lavoratrice/i (la-le-una)

Lettore/i (il-i-un)

Lettrice/i (la-le-una)

__________________________________________________________________

M
Maschile

Femminile

Maestro/i (il-i-un)

Maestra/e (la-le-una)

Magistrato/i (il-i-un)

Magistrata/e (la-le-una)

Menager (il-i-un)

Menager (la-le-una)

Medico/i (il-i-un)

Medica/che (la-le-una)

Ministro/i (il-i-un)

Ministra/e (la-le-una)

Muratore/i (il-i-un)

Muratrice/i (la-le-una)

Musicista/i (il-i-un)

Musicista/e (la-le-una)

N
Maschile

Femminile

Notaio/i (il-i-un)

Notaia/e (la-le-una)

Nuotatore/i (il-i-un)

Nuotatrice/e (la-le-una)
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O
Maschile

Femminile

Operatore/i (l’-gli-un)

Operatrice/i (la-le-una)

Ostetrico/i (l’-gli-un)

Ostetrica/che (la-le-una)

P
Maschile

36

Femminile

Parlamentare/i (il-i-un)

Parlamentare/i (la-le-una)

Possessore/i (il-i-un)

Possessora/e (la-le-una)

Prefetto/i (il-i-un)

Prefetta/e (la-le-una)

Pretore/i (il-i-un)

Pretrice/i (la-le-una)
Pretora/e

Poeta/i (il-i-un)

Poeta/e (la-le-una)
Poetessa /e

Posizione/i Organizzativa/e
(la-le-una)

Posizione/i Organizzativa/e
(la-le-una)

Preside/i (il-i-un)

Preside/i (la-le-una)

Primario/i (il-i-un)

Primaria/e (la-le-una)

Procuratore/i (il-i-un)

Procuratrice/i (la-le-una)

Professore/i (il-i-un)

Professora/e (la-le-una)
Professoressa/e

__________________________________________________________________

Q
Maschile

Femminile

Quadro/i* (il-i-un)

Quadro (la-le-una)

Questore/i (il-i-un)

Questora/e (la-le-una)

*Inteso come funzionario

R
Maschile

Femminile

Referente/i (il-i-un)

Referente/i (la-le-una)

Relatore/i (il-i-un)

Relatrice/i (la-le-una)

Restauratore/i (il-i-un)

Restauratrice/i (la-le-una)

Rettore/i (il-i-un)

Rettrice/i (la-le-una)
Rettora/e
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S
Maschile

Femminile

Scrittore/i (il-gIi-un)

Scrittrice/i (la-le-una)

Segretario/ri (il-i-un)

Segretaria/e (la-le-una)

Sig./ri (il-i-un)

Sig.ra/e (la-le-una)

Sindaco/i (il-i-un)

Sindaca/che (la-le-una)

Sostituto/i procuratore/i (il-i-un)

Sostituta/e procuratrice/i (la-le-una)

Sottosegretario/ri (il-i-un)

Sottosegretaria/e (la-le-una)

Studente/i (il-gIi-un)

Studente/i (la-le-una)
Studentessa/e

Successore/i (il-i-un)

Successora/e (la-le-una)

T
Maschile

Tutor (il-i-un)

38

Femminile

Tutor (la-le-una)

__________________________________________________________________

U
Maschile

Femminile

Uditore (il-i-un)

Uditrice (la-le-una)

V
Maschile

Femminile

Vigile/i (il-i-un)

Vigile/i (la-le-una)
(preferibile evitare vigilessa )

Z
Maschile

Zampognaro/i (il, i, un)

Femminile

Zampognara/e (la, le, una)

39
_______________________________________________________________

40

____________________________________________________________

FONTI DOCUMENTALI
- Il sessismo nella lingua italiana, di Alma Sabatini, pubblicazione promossa dalla

Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna e
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 1987;
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/file
s/documenti/Normativa%20e%20Documentazione/Dossier%20Pari
%20opportunit%C3%A0/linguaggio_non_sessista.pdf

- Direttiva 8 maggio 2002 Direttiva sulla semplificazione del linguaggio

amministrativo (Dip. Funzione Pubblica)
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/08-052002/direttiva-semplificazione-linguaggio
- Direttiva 23 maggio 2007 Misure per attuare parità e pari opportunità tra

uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche, (Dip. Pari Opportunità e
Dip. Funzione Pubblica)
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/archivio-dossier/868direttiva-pari-opportunita-nella-pa
- La neutralità di genere nel linguaggio usato dal Parlamento europeo – a cura

dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo -2008;
http://ec.europa.eu/translation/italian/rei/drafting/documents/neutra
lita_genere_it.pdf
- Guida alla redazione degli atti amministrativi - Regole e suggerimenti – promossa

dall’Istituto di teoria e tecniche dell’informazione giuridica (ITTIG) del
CNR e dall’Accademia della Crusca – 2011;
http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/GuidaAttiAmministrativi.pdf
- Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo – a cura di Cecilia

Robustelli, promosse dal Comune di Firenze e finanziate dalla Regione
Toscana con i fondi ex legge 16/2009 “Cittadinanza di genere” – 2012.
http://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/jsp/info_publish/pariopport
unita_dettaglio.jsp?ID_REC=3940
- Un approccio di genere al linguaggio Amministrativo – a cura di Silvia Giorcelli,

Maria Spanò, Rachele Raus, Miriam Abouyaala, Igor Catrano, Viviana
Patti, promosso dall’Università degli studi di Torino – 2015
http://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_approccio_genere.
pdf
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