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Variazione diafasica e diastratica

il linguaggio
riflette

i mutamenti e i contesti
socioculturali

Neologismi
Linguaggi specialistici vs quotidiani
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Cristallizzazione

il linguaggio
contiene
stereotipi

Rappresentazione di uomini e donne 
secondo un modello polare in tutti i linguaggi

Approccio binario
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La narrazione del femminicidio



5

Il linguaggio è  uno strumento 
-di comunicazione 

- di espressione e di costruzione 
dell’identità individuale

Scarsa consapevolezza delle funzioni del 
linguaggio
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Sistema della lingua
e

Comportamento linguistico

Regole vs libertà?
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La rappresentazione di
maschile e femminile

Sesso, genere, grammatica
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Sesso

Genere socioculturale

Genere grammaticale
Aspetti lessicali, sintattici, testuali
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Come si dice

La libertà del linguaggio
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La situazione attuale

Il linguaggio quotidiano e dei 
media

Il sessismo sguaiato
Il sessismo benevolo
Il sessismo nascosto
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A Damasco, olandese, parla sei lingue tra
cui l’arabo. Ha lasciato il marito
palestinese a New York a curarsi dei
quattro figli. Sigrid, 52 anni, 4 figli. E un
arsenale da distruggere

(Corriere della sera, 12.1.2014)
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La situazione attuale

Il linguaggio istituzionale
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Il parametro “genere” 
nella normativa 

internazionale e nazionale 
dal 2013 a oggi



12 marzo 2013 

Risoluzione del Parlamento europeo 
sull'eliminazione degli stereotipi di genere 

nell'Unione europea (2012/2116INI)

27 giugno 2013 ratifica

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei 

confronti delle donne e la violenza 
domestica 

entrata in vigore il 1 agosto 2014 



Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il 

contrasto della violenza di genere

convertito nella

Legge 15 ottobre 2013, n. 119

Art. 5 Piano d’azione straordinario contro 
la violenza sessuale e di genere

Decreto di adozione PCM 8.9.2015

Nomina Gruppo Esperti Linguaggio





Linee Guida Nazionali 
(art. 1 comma 16 L. 107/2015) 

Educare al rispetto: 
per la parità tra i sessi, 

la prevenzione della violenza 
di genere e di tutte le forme di 

discriminazione 

27 ottobre 2017


