
Le lingue sono sempre il termometro 
de’ costumi, delle opinioni, delle 
nazioni e de’ tempi” 

(Giacomo Leopardi)
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Il vademecum, “Le parole non sono 
solo parole” , elaborato a cura della 
Dott.ssa Maria Barbieri e dalla Dott.ssa 
Claudia De Canio ed approvato dal C.U.G. 
A.O.R., nel la seduta del 07.09.2022, 
individua alcune strategie per superare 
stereotipi linguistici inappropriati. 

Il vademecum si inserisce in un percorso 
programmato dalla Direzione Strategica 
per sensibilizzare la comunità ospedaliera 
alla non discriminazione e all ’assenza 
di abusi. Esso è uno degli strumenti a 
disposizione del personale per realizzare 
un’Azienda Ospedaliera rispettosa, anche 
nel linguaggio, delle differenze di genere 
ed inclusiva. 

La Direzione Strategica, intende offrire 
uno strumento utile a: 

- sollecitare l ’uso consapevole delle 
parole; 

- diffondere un l inguaggio, parlato e 
scritto, quanto più possibile descrittivo 
della realtà, attento alle differenze di 
genere. 

I l  citato vademecum è disponibile, in 
pubblicazione permanente, nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito 
aziendale, nell’area dedicata al CUG.
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 usare i l  più possibi le sostantiv i 
o nomi col let t iv i  che includano 
persone dei due generi; 

 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 t i tolo di studio - ovvero col 
nome del profilo professionale di 
inquadramento; 

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

 usare  i  femmin i l i  p ro fess iona l i 
per ogni professione e posizione 
(“ la cancel l iera Merkel”,  non “ i l 
cancel l iere Merkel” / “avvocata, 
m i n i s t r a ,  r e t t r i c e ”  n o n  s o l o 
“infermiera, maestra, cassiera”); 

Le parole non sono solo parole…
la l ingua è un potente strumento di 
cambiamento  soc ia le ,  racch iude  e 
propone una data visione del mondo e 
ci concede la possibilità di raccontarla 
in modo realistico. 
Con la lingua si opera la decostruzione di 
stereotipi e pregiudizi, sostituendoli con 
scelte di cambiamento.

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. 

Persistere nell’utilizzo di modelli linguistici 
maschili nella convinzione che adottarli 
equivalga a raggiungere uno status 
dotato di maggior considerazione sociale, 
rileva una concezione, ormai obsoleta, 
della parità che richiedeva alla donna 
di omologarsi all’esempio e ai dettami 
maschili. 

La consuetudine linguistica di assorbire 
il femminile nel maschile, in funzione 
apparentemente neutra, è un’abitudine 
discriminatoria e non inclusiva, che rende 
le lavoratrici “invisibili” rafforzando 
stereotipi e preconcetti legati al 
sesso.
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