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PREFAZIONE 

Le parole non sono solo parole..…….. la lingua è un potente strumento di 

cambiamento sociale, di decostruzione di stereotipi e pregiudizi, racchiude e propone 

una data visione del mondo e ci concede la possibilità di raccontarla. 

La Convenzione OIL n. 190 (C190) sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel 

mondo del lavoro, adottata il 21 giugno 2019 auspica la realizzazione di una società 

più equa e solidale, con la cessazione delle diseguaglianze e delle violenze, incluse 

quelle che passano attraverso il linguaggio. 

 La  Direttiva 23 maggio 2007 titolata “Misure per attuare parità e pari opportunità tra 

uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche” tra l’altro  raccomanda l’utilizzo, in 

tutti i documenti di lavoro (relazioni, circolari, decreti, regolamenti, etc.), di un 

linguaggio non discriminatorio (come, ad esempio, usare il più possibile sostantivi o 

nomi collettivi che includano persone dei due generi) nonché di avviare percorsi 

formativi sulla cultura di genere come presupposto per attuare una politica di 

promozione delle pari opportunità.  

In coerenza con le citate fonti e con quanto previsto nel Codice delle pari 

opportunità, la Direzione Strategica, all’interno di un percorso preordinato ad 

assicurare  al personale la piena tutela dei diritti fondamentali,  ha previsto nel Piano 

Triennale di Azioni Positive 2022-2024 (confluito nel PIAO adottato con DDG 

n.202200740 del 30.6.2022), tra le altre, l’iniziativa (C1) di redigere un Vademecum 

per promuovere un linguaggio non discriminatorio e rispettoso delle differenze di 

genere, affidandone l’incarico al Comitato Unico di Garanzia aziendale per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.  

Il presente vademecum, dall’eloquente titolo “Le parole non sono solo parole”, 

approvato dal C.U.G. A.O.R. nella seduta del 07.09.2022, nella sua chiarezza espositiva 

oltre ad offrire proficui spunti di riflessione per un uso consapevole della lingua 

parlata e scritta, individua alcune strategie per superare stereotipi linguistici 

inappropriati e fornisce al personale uno strumento utile a realizzare un’Azienda 

Ospedaliera rispettosa, anche nel linguaggio, delle differenze di genere, il più 

possibile scevra da qualsivoglia discriminazioni.  

        
 Il Direttore Generale  

       -Ing. Giuseppe Spera- 
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L’USO CONSAPEVOLE DELLA LINGUA PARLATA E SCRITTA 

Le parole non sono solo parole. 
La scelta di esse hanno un ruolo fondamentale nella conoscenza e nella costruzione 
della realtà. Le parole influenzano il nostro modo di vivere e di percepire il contesto 
in cui siamo immersi. Noi vediamo il mondo attraverso le categorie formalizzate nella 
lingua. Le parole hanno una carica semantica che induce a formulare associazioni di 
idee, inferenze, giudizi; veicolano, suggeriscono, evocano messaggi impliciti. Ecco, 
dunque, che la prima regola per evitare il sessismo linguistico è (ri)conoscerlo. 

La consuetudine linguistica di assorbire il femminile nel maschile in funzione 

apparentemente, ma erroneamente, neutra è infatti un’abitudine discriminatoria, 

che rende ‘invisibili’ le donne che lavorano e che riflette una visione androcentrica 

della società, rafforzando stereotipi e preconcetti legati al sesso.  Un uso del 

linguaggio non discriminatorio serve oggi non solo a dare visibilità alle donne che 

lavorano, ricoprendo ruoli sempre più prestigiosi, ma anche a costruire e a diffondere 

modelli culturali che contribuiscono a promuovere le pari opportunità, per una 

società più equa ed inclusiva.  

Agire sulla lingua significa cambiare la nostra visione del mondo e, al tempo stesso, il 
nostro modo di giudicare e di vivere. Attraverso il linguaggio impariamo a conoscere, 
categorizzare, interpretare e giudicare ciò che ci circonda, ad esprimere ciò che pen-
siamo e viviamo.  
Nel linguaggio della vita pubblica, l’uso generalizzato del maschile e, quindi, 

l’abitudine di utilizzare il genere maschile anche per parlare di donne, non consente 

di rappresentare fedelmente la realtà in cui viviamo. Ci siamo abituati a pensare alle 

donne come componenti di un più vasto insieme di genere maschile (i cittadini, i 

lavoratori) o neutro, come nel caso dei titoli professionali e dei ruoli istituzionali 

(deputato, ministro, magistrato, medico, funzionario amministrativo, direttore). 

Detto approccio ha contribuito a rendere meno visibili – quando non addirittura 

“invisibili” – le donne che lavorano, anche nella PA.  

Cambiare linguaggio significa di fatto scardinare le abitudini come, ad esempio, quella 

di ‘marginalizzare’, anche attraverso l’uso della lingua, il ruolo sociale della donna. 

L’oscuramento del femminile nel maschile nella lingua italiana, infatti, non è 

ineludibile, ma piuttosto una prassi che può essere superata, perché ancorata a vecchi 

stereotipi di genere e ad una lunga storia di subordinazione femminile, in cui le donne 

sono rimaste escluse da professioni, cariche e incarichi, interdetti loro persino per 

legge. I passi da fare, però, sono ancora tanti e l’uso della lingua che oscura la 

presenza delle donne costituisce una forma di discriminazione. 
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CENNI STORICI  

Con la sentenza n.33 del 1960 che ha affermato il diritto alla parità salariale tra 

lavoratore uomo e lavoratrice donna, la Corte Costituzionale ha fatto breccia nel muro 

culturale che ostacolava una visuale prospettica e paritaria delle donne nel mondo 

del lavoro.  

Negli anni ’60-’70, nell’ambito di studi statunitensi sulla manifestazione della 

differenza sessuale, viene coniata l’espressione linguistic sexism, ovvero sessismo 

linguistico, per indicare la profonda discriminazione rilevata attraverso l’uso della 

lingua nel modo di rappresentare la donna rispetto all’uomo. 

In Italia il dibattito in merito al sessismo linguistico si estende all’ambito 

sociolinguistico fino a coinvolgere, attraverso la stampa, anche il grande pubblico nel 

1987 con la pubblicazione, del rivoluzionario saggio, Il sessismo nella lingua italiana di 

Alma Sabatini, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla 

Commissione nazionale per la parità e  le  pari  opportunità tra  uomo  e donna al fine  

dichiarato di “rimuovere tutti i residui pregiudizi nel confronti delle donne stimolando 

e favorendo un cambiamento nel modo di pensare, di agire e di esprimersi”.  

Il sessismo nella lingua italiana di Alma Sabatini è un monito a consapevolizzare che 

la lingua è uno strumento con cui possiamo sia confermare gli stereotipi basati sulla 

prevalenza assorbente del sesso maschile sia metterli in discussione.  

Sempre negli anni ‘80 Alma Sabatini curò le linee guida rivolte alle scuole e all’editoria 

scolastica, contenute nelle ormai famose “Raccomandazioni per un uso non sessista 

della lingua italiana”. Tali raccomandazioni ancora oggi costituiscono un ottimo 

strumento di riflessione sulla lingua italiana, sul suo antropocentrismo e sulla sua 

capacità di far emergere i ruoli, attuali e passati, delle donne nella società, nella storia 

e nella cultura restano infatti attuali i suggerimenti in esse contenuti quali: 

- evitare di nominare le donne per nome invece che per cognome;  

- sul posto di lavoro evitare di far precedere il nome della lavoratrice col titolo di  

Signora piuttosto che col titolo di studio ovvero col nome del profilo professionale di 

inquadramento; 

- evitare l’articolo davanti ai cognomi femminili (“Merkel”, non “la Merkel”); 

- usare i femminili professionali per ogni professione e posizione (“la cancelliera 

Merkel”, non “il cancelliere Merkel” / “avvocata, ministra, rettrice” non solo 

“infermiera, maestra, cassiera”);  

- quando ci si riferisce a un gruppo misto di persone, valutare la maggioranza e 

scegliere femminile o maschile (“buonasera a tutte/buonasera a tutti”) o usare la 

forma doppia (“buonasera a tutte e tutti”). 
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È stata introdotta anche la discussione sulla possibilità e necessità di superare il 

binarismo linguistico (dato che esistono persone che non si identificano né con il 

maschile né con il femminile), con alcune delle proposte più dibattute: l’asterisco, lo 

schwa, l’uso di circonlocuzioni semanticamente neutre. Esse rappresentano il punto 

di partenza per una riflessione partecipata sugli usi linguistici per la costruzione di una 

cultura di genere condivisa. Le proposte ivi descritte hanno trovato in parte risonanza 

nel “Codice di stile delle comunicazioni scritte a uso delle amministrazioni pubbliche”, 

pubblicato dal Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri nel 1993, e successivamente nel “Manuale di stile. Strumenti per 

semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di 

studio”, a cura di Alfredo Fioritto, del 1997.  

Lo scopo del lavoro era politico e si riallacciava all’obiettivo di stabilire la “parità fra i 
sessi” attraverso il riconoscimento delle differenze di genere.  Nel   citato  saggio  al  
linguaggio viene riconosciuto un ruolo fondamentale nella costruzione sociale della 
realtà, è perciò necessario che sia usato in modo non “sessista” bensì rispettoso di 
entrambi i generi rappresentando fedelmente la realtà. 
La parità di diritti, ovvero l’uguaglianza delle possibilità per ciascun individuo di 
entrambi i sessi di realizzarsi appieno in ogni campo, passa anche attraverso il 
riconoscimento e la visibilità linguistica. Le parole, infatti, sono il mezzo, più pervasivo 
e meno individuato, di trasmissione di una visione del mondo pervasa per secoli dal 
concetto di inferiorità e marginalità sociale della donna: per esempio l’abitudine di 
declinare i ruoli al maschile (il funzionario, il capo) è per lo più ancor oggi accettata 
socialmente, perché si ritiene che il titolo indichi l’incarico e quindi che “esuli dal 
genere”, di contro, l’uso del genere femminile risponde a un preciso bisogno di 
riconoscimento della qualificata presenza femminile nella società.  
Per lungo tempo non c’è stata alcuna ulteriore indicazione specifica da parte delle 

istituzioni. Bisogna attendere 10 anni per la Direttiva 23 maggio 2007 (contenente 

“Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 

amministrazioni pubbliche”), attuativa della Direttiva 2006/54/CE del Parlamento 

europeo, la quale ha esortato le amministrazioni pubbliche a utilizzare in tutti i 

documenti di lavoro un linguaggio non discriminatorio. 

In mancanza di ulteriori indicazioni o linee guida emanate a livello centrale, molte 

amministrazioni hanno comunque aderito a questo invito e hanno iniziato a rivedere 

la documentazione in uso nei loro uffici.  

Nel 2012 la stessa Accademia della Crusca ha collaborato con il Comune di Firenze al 

progetto “Genere&Linguaggio”, finanziato dalla Regione Toscana, e alla pubblicazione 

di “Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo” a cura di Cecilia 

Robustelli.   
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In queste ultime Linee guida si ricorda come il processo di revisione operato negli anni 

da alcune amministrazioni abbia avuto in genere due fondamenti:  

 la sostituzione dei nomi di professioni e di ruoli ricoperti da donne declinati al 

maschile con i corrispondenti femminili;  

 l’abolizione del maschile inclusivo e la sua sostituzione con le due forme, 

maschile e femminile, anche variamente abbreviate.  

Se la prima operazione ha portato a introdurre nel linguaggio amministrativo nuove 

forme femminili (come sindaca, direttrice generale) e l’articolo “la” davanti a 

dirigente, giudice o capo ufficio, la seconda si è rivelata invece più faticosa e ha avuto 

in molti casi risultati insoddisfacenti, appesantendo spesso i testi con ripetizioni o 

rendendo difficile governare l’accordo con participi, aggettivi, pronomi.  

Come  avverte  Claudio  Marazzini,  Presidente  dell’Accademia della  Crusca, a fronte  

delle polemiche che il linguaggio c.d. di genere suscita ancora oggi, al momento “i 

nomi femminili ministra, sindaca (quest’ultimo favorito nel suo innegabile successo 

dalle recenti elezioni di Roma e Torino) non dipendono dalla grammatica, che accetta 

sia il maschile tradizionale sia il femminile innovativo, ma da una battaglia ideologica 

trasportata nella lingua dalle donne (o da alcune di esse) quando conquistano nuovi 

spazi in politica e nel mondo del lavoro. La furia di chi ora avvia sgarbatamente la 

battaglia contro queste donne fa pensare che in fondo esse abbiano più ragione di 

quanto potesse sembrare”.  

Ad ogni modo, è oramai un’evidenza che le istituzioni, a tutti i livelli, promuovono 

sempre più la c.d. femminilizzazione della lingua, anche attraverso l’uso di 

corrispondenze femminili di termini maschili o l’uso di entrambi i termini. 

Del resto, secondo la convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta 

alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, 

ratificata nel 2013), il cambiamento culturale basato sul superamento di pregiudizi e 

stereotipi, che passa anche attraverso un diverso uso della lingua, è il primo e 

fondamentale passo anche per prevenire la violenza di genere.  

In ultimo, la sociolinguista Vera Gheno, ha alimentato il dibattito di merito con diverse 

pubblicazioni “Femminili singolari”, edito a mezzo stampa nel 2021 e nel suo volume 

“Chiamami così. Normalità, diversità e tutte le parole nel mezzo”, edito nel 2022.  

Se oggi la realtà è cambiata e le donne sono riuscite a far valere le proprie capacità e 

ad accedere a professioni prima riservate agli uomini, quelle socialmente più rilevanti, 

permangono forti resistenze all’uso del genere femminile per molti titoli professionali 

o ruoli istituzionali ricoperti da donne. Resistenze che sembrano poggiare anche su 

ragioni di tipo linguistico, rivelano, in realtà, ragioni di tipo culturale. 
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Spesso sono proprio le donne a non accettare la declinazione al femminile del titolo 

professionale posseduto o dell’incarico rivestito, invocando modelli linguistici maschili 

nella convinzione che adottarli equivalga a raggiungere uno status dotato di maggior 

considerazione sociale. Questo atteggiamento rivela invero soltanto una concezione 

ormai obsoleta della parità, quella che richiedeva alla donna di omologarsi all’esempio 

e ai dettami maschili. Dal momento che la lingua può anche contribuire a modificare 

il nostro modo di vedere le cose, l’uso dei femminili può davvero servire per rendere 

più normale la presenza delle donne in certi ruoli. 

Se, dunque, si aspira a realizzare una società inclusiva, che sappia valorizzare le 

differenze esistenti è evidente che l’uso di un corretto linguaggio di genere è 

direttamente   funzionale   alla   realizzazione   del   predetto modello con al centro il  

benessere dell'individuo nella sua unicità e specificità.  

È quindi ora di usare termini come funzionaria, avvocata, ministra o chirurga, 

ricordando che le parole risultano “brutte” e cacofoniche solo perché non siamo 

abituati a sentirle.  

E’ auspicabile, dunque, aggiornare le nostre abitudini linguistiche tenendo presente 

che la società si è evoluta e le donne sono sempre più presenti in istituzioni e 

professioni solo tradizionalmente legate agli uomini. La lingua non solo deve 

rispecchiare questa evoluzione ma, conferendole visibilità, può contribuire a 

imprimerle un’accelerazione  

Leggendo i testi prodotti dalla Pubblica Amministrazione e anche da questa Azienda 

Ospedaliera, notiamo però che c’è ancora strada da fare per dare piena visibilità alle 

donne che lavorano anche all’interno della nostra amministrazione. Da qui l’idea di 

realizzazione un vademecum, per promuovere una riflessione partecipata sull’uso del 

linguaggio all’interno della nostra organizzazione e all’acquisizione di nuove 

sensibilità e maggiore consapevolezza degli usi linguistici al fine di contribuire a 

rafforzare l’uguaglianza di genere, contrastare gli stereotipi sessisti e favorire il 

rispetto delle differenze. 
 

LINEE OPERATIVE 

La lingua porta con sé il proprio passato, non facile da cancellare, perché senza di esso 
la lingua stessa diventa incomprensibile.  Si rappresenta, pertanto che le soluzioni da 
adottare per un uso del linguaggio rispettoso delle differenze di genere non sono 
univoche.  Nello svolgimento del proprio lavoro, dunque, tutto il personale deve porre 
attenzione al corretto uso della lingua, parlata e scritta, evitando di incorrere in una 
discriminazione di genere, conciliando la giusta rappresentazione linguistica di 
genere con l’esigenza di chiarezza, leggibilità e trasparenza propria dell’agire 
amministrativo. 
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Le attuali linee operative sono solo suggerimenti che servono a:  
• essere consapevoli degli stereotipi che ci attanagliano e della necessità di 
rappresentare le persone in modo diversificato e realistico, nella molteplicità dei loro 
ruoli sociali e professionali;  
• stimolare uno spirito critico; 

 riflettere su come usare in modo inclusivo e rispettoso il linguaggio, senza esclusione 

di alcuna categoria o gruppo di persone, ma attribuendo a ciascuno riconoscimento 

e visibilità; 

• garantire alle donne la medesima visibilità riservata agli uomini;  

• oscurare, ove possibile, entrambi i generi utilizzando nomi collettivi o che si 

riferiscono al servizio (es. personale, magistratura, dirigenza);  

• in via residuale, laddove non sia possibile adottare una delle precedenti opzioni, 

mantenere l’assorbimento della forma femminile nel maschile inclusivo, con la 

specificazione che i termini maschili utilizzati si riferiscono a persone di entrambi i 

sessi.  
 

FORMAZIONE DEL FEMMINILE  

La lingua deve conferire visibilità alla circostanza che la società si è evoluta e le donne 

sono sempre più presenti in istituzioni e professioni solo tradizionalmente legate agli 

uomini, pertanto è corretto e preferibile usare la forma femminile ogniqualvolta ci si 

riferisce a una donna.  

Occorre contrastare abitudini linguistiche consolidate che contengono stereotipi 

culturali inconsci e difficili da individuare e rimuovere perché non declinando i ruoli  

tradizionalmente maschili al femminile in qualche modo continuiamo a tramandare 

inconsapevolmente il messaggio che quelli sono ruoli “da uomini”. 

E’ importante tener conto che l’incongruenza tra il genere della persona di cui si parla 

(il “referente”) e il genere grammaticale usato rischia di indebolire la struttura del 

testo e può creare fraintendimenti o difficoltà nella sua comprensione.  

La lingua italiana comprende una gamma lessicale ormai consolidata di forme 

femminili e una serie di neoformazioni tra cui nuovi termini femminili per professioni 

o ruoli istituzionali. Tutte queste forme sono grammaticalmente corrette e il loro uso 

è pienamente legittimo, oltre che auspicabile. 

In italiano la formazione del femminile dei nomi può avvenire in diversi modi. Il modo 

più comune è quello di sostituire la desinenza del maschile con un’altra desinenza.  
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SOSTITUIRE LA DESINENZA O IL SUFFISSO DEI TERMINI IN:  

• -o, -aio/-ario mutano in -a, -aia/-aria esempio: sindaca, chirurga, commissaria, 

critica, deputata, architetta, avvocata, impiegata, ministra, prefetta, notaia, primaria, 

segretaria (generale), funzionaria, operaia  

• -iere mutano in -iera esempio: ragioniera, consigliera, ingegnera, portiera, 

infermiera, pioniera, cancelliera;  

• -sore mutano in -sora esempio: assessora, difensora, revisora 

• -tore mutano in -trice esempio: ambasciatrice, amministratrice, ricercatrice, 

direttrice, ispettrice, redattrice, senatrice, programmatrice, sostituta procuratrice 

Linee guida per l’uso di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere. 

Non mancano, ovviamente, delle eccezioni. Per alcuni sostantivi femminili appare 
preferibile conservare la desinenza in -essa che è attestata da lunga tradizione e 
ancora in uso (es. dottoressa, professoressa, poetessa, studentessa), nei casi dubbi si 
consiglia invece di allinearsi a quanto suggerito dall’Accademia della Crusca. 

 

ANTEPORRE L’USO DELL’ARTICOLO AI NOMI INVARIABILI O “EPICENI”  
 In alcuni casi la forma del termine non cambia (tecnicamente si definisce “epiceno”) 

e la concordanza con il genere femminile si ottiene con l’uso opportuno dell’articolo 

ad esempio: la giudice, la preside, la parlamentare, la vigile, la custode, la portavoce, 

la titolare, la responsabile, un’ufficiale, un’interprete. 
 

ANTEPORRE L’USO DELL’ARTICOLO AI NOMI COMPOSTI  

I nomi composti con capo- si dividono in due gruppi in base al rapporto che lega il 

prefisso con la seconda parte del composto:  

1. se indicano “capo di qualcosa” il prefisso e la seconda parte del composto sono 

unità separate (ciò viene evidenziato anche dalla forma grafica): capo- muta in capi- 

al plurale maschile, ma rimane invariato al singolare e plurale femminile esempio: il 

capo ufficio, la capo ufficio/i capi ufficio, le capo ufficio 

 2. se indicano “capo di qualcuno” il prefisso e la seconda parte del composto formano 

un’unica parola: capo- rimane sempre invariato mentre il secondo elemento del 

composto varia per genere e numero esempio: il capocuoco, la capocuoca/i 

capocuochi, le capocuoche 
 

USO DELLA CONCORDANZA AL FEMMINILE  

Nei documenti che si riferiscono a soggetti definiti (comunicazioni, lettere, contratti, 

ecc.), i termini vanno declinati in base al genere della persona di cui si tratta. È questo  
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l’uso della cosiddetta “simmetria”, ossia della forma maschile per gli uomini e di 

quella femminile per le donne, che vale non solo nel corpo del testo, ma anche 

nell’intestazione, nella formula d’esordio, nell’oggetto e nella firma:  

• intestazione: Al signor/dottor XY oppure Alla signora/dottoressa XY 

• formula d’esordio: Gentile avvocato XY oppure Gentile avvocata XY 

 • oggetto: Nomina del signor XY alla carica di assessore regionale oppure Nomina 

della signora XY alla carica di assessora regionale  

• firma: Il Responsabile del procedimento/Il Capo ufficio oppure La Responsabile del 

procedimento/La Capo ufficio 
 

STRATEGIA DI OSCURAMENTO DI ENTRAMBI I GENERI  

Poiché lo sdoppiamento comporta un allungamento e un appesantimento del testo, 

in alternativa è spesso preferibile l’utilizzo dei sostantivi non marcati o di nomi 

collettivi che includano il riferimento a persone di entrambi i sessi, soprattutto nella 

redazione di testi destinati alla collettività (come bandi, istruzioni, circolari, avvisi, 

capitolati d’appalto). 

 La strategia di oscuramento di entrambi i generi si può attuare in diversi modi:  

• utilizzando formulazioni neutre, cioè espressioni prive di referenza di genere 

(persona, soggetto, individuo) esempio: “Possono partecipare all’iniziativa i cittadini 

e le cittadine” oppure “Possono partecipare all’iniziativa le persone interessate”  

• riformulando la frase con nomi collettivi o che si riferiscono al servizio o alla carica 

(personale, dirigenza, magistratura, utenza, cittadinanza, direzione, segreteria, 

presidenza) esempio: cittadini e cittadine oppure la cittadinanza/la popolazione le 

utenti e gli utenti oppure l’utenza i collaboratori e le collaboratrici oppure il personale 

i docenti e le docenti oppure il corpo docente/il personale docente il presidente o la 

presidente oppure la presidenza  

• riformulando la frase con pronomi relativi e indefiniti (chi, chiunque, coloro) 

esempio: “È ammesso o ammessa alla frequenza del corso anche il candidato o la 

candidata che non abbiano superato l’esame” oppure “È ammesso alla frequenza del 

corso anche chi non abbia superato l’esame” Un’altra soluzione, valida per il plurale, 

è l’uso del pronome relativo “coloro che” (ma non “coloro i quali”, che è al maschile 

plurale) esempio: “Ciò vale per coloro che lavorano all’interno dell’amministrazione”  

• utilizzando forme impersonali come ad esempio: 

“Per l’ammissione alla prova orale è necessario riportare un punteggio positivo in  

             9 



 
 

“LE PAROLE NON SONO SOLO PAROLE” Vademecum aziendale per l’uso della lingua nel rispetto delle differenze di genere 

 
 

entrambe le prove scritte” invece di “Il candidato o la candidata è ammesso o 

ammessa alla prova orale qualora abbia riportato un punteggio positivo in entrambe 

le prove scritte”;  

• utilizzando forme passive ad esempio: “Alla domanda va allegata la seguente 

documentazione” invece di “Il richiedente o la richiedente deve allegare alla domanda 

la seguente documentazione”. 

1. Uso del femminile di termini utilizzati correntemente al maschile: 
Estensore  Estenditrice 

Assessore Assessora 

Ministro Ministra 

Ricercatore Ricercatrice 

Ambasciatore Ambasciatrice 

Direttore  Direttrice 

Operatore  Operatrice 

Sindaco Sindaca 

2. Nel caso in cui il sostantivo viene usato sia al maschile che al femminile a 
fare la differenza entra in campo l’articolo concordato: 

IL Presidente LA Presidente 

IL Dirigente LA Dirigente 

IL Parlamentare LA Parlamentare 

IL Capoufficio LA Capoufficio 

IL Sindacalista LA Sindacalista 

3. Nel caso dell’uso dei termini collettivi che si riferiscono ad entrambi i sessi 
ma che vengono  utilizzati sempre al maschile possiamo utilizzare: 

I magistrati La magistratura 

I docenti Il personale docente 

I dipendenti Il personale 

4. Laddove i termini collettivi non possano essere usati si precede indicando en-
trambi i generi: 

Il / La Il/La sottoscritto/ a 

I/Le I/Le consiglieri/e 

Ai /Alle Ai/alle cittadini/e 

 
5. Una strategia utile può essere l’utilizzo della forma impersonale e/o pas-  
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siva senza esplicitare      il genere: 
 

Forma impersonale: 

gli/le utenti devono entrare uno alla 
volta 

 
Si entra uno alla volta 

Forma passiva: 

i cittadini e le cittadine devono pre-

sentare la  domanda entro il… 

 
Si deve presentare la domanda entro 
il… 

      

BANDI E AVVISI PUBBLICI 
Gli avvisi ed i bandi che spesso vengono pubblicati tendono ad utilizzare sostantivi riferiti 

solo al genere maschile, invece, è necessario rispettare sempre il genere considerando 

che l’utente che accede alla selezione è sia di sesso maschile che femminile. L’eccezione 

è da considerarsi solo se il bando o l’avviso richiede una professionalità specifica legata 

ad uno solo dei due generi. 

 
CONCLUSIONI 
Le strategie linguistiche qui proposte, nella piena consapevolezza dell’esistenza di ulte-
riori meccanismi linguistici preordinati a garantire la parità fra i generi, non assumono 
un valore imperativo o vincolante, tuttavia, sono decisamente auspicabili e raccoman-
date. Esse, infatti, si preoccupano di sollecitare la diffusione di un linguaggio, parlato e 
scritto, quanto più possibile descrittivo della realtà, attento alle differenze di genere, 
in un percorso di sensibilizzazione della comunità ospedaliera.  
Ogni cambiamento passa attraverso la capacità di descrivere la realtà che desideriamo, 
di trovare ed utilizzare parole che riescano a farci immaginare, quasi a toccare, un di-
verso modello di ospedale, di società e di vita: le parole non sono solo parole…. 
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