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IL SESSISMO 
N E L L A 
L I N G U A 
I T A L I A N A

TRENT’ANNI DOPO 
ALMA SABATINI

linguaggio, diritto, politica e società

>>Nel 1987, per iniziativa della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, vide la luce Il sessismo nella 

lingua italiana, opera curata da Alma Sabatini e 

comprendente anche le Raccomandazioni per un uso 

non sessista della lingua italiana (1986). Il volume 

non aveva meri intenti descrittivi o prescrittivi; 

mirava piuttosto a sensibilizzare l’opinione pubblica, 

coniugando riflessione linguistica e prassi quotidiana. 

A distanza di trent’anni, l’opera dimostra tuttora 

una piena validità circa problemi e questioni che 

investono tanto l’ambito linguistico, quanto quello 

culturale, sociale e politico. 

Con questa giornata di studi si vuole offrire 

un’occasione per valutare la tenuta della lezione 

di Sabatini e le sue implicazioni nella società 

contemporanea. Per fare ciò, verranno presentati 

contributi (di stampo sociolinguistico, lessicografico, 

lessicologico, giuridico, politologico), proposte e 

buone pratiche, applicabili in primo luogo ai diversi 

tipi di comunicazione (giornalistica, parlamentare, 

massmediale), nonché alla sfera formativa. 

Particolare rilievo, infatti, sarà posto sul ruolo 

della scuola e degli insegnanti, affinché le nuove 

generazioni siano messe in condizione di adoperare 

con consapevolezza un linguaggio rispettoso di ogni 

differenza e identità di genere.>>

Centro di Ricerca Interdipartimentale 
su Discriminazioni e vulnerabilità - (CRID)

Dipartimento di Giurisprudenza 
via San Geminiano 3 - Modena  
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PROGRAMMA

ore 9.00 
Saluti e introduzione
Roberta Mori
Presidente Commissione per la parità e per i diritti delle persone
Regione Emilia Romagna - Assemblea legislativa

Vittorina Maestroni
Presidente Centro documentazione donna di Modena

Dal personale al politico.
Un ricordo di Alma Sabatini
Judith Pinnock
Psicologa esperta in questioni di genere

ore 9.45 
Panel: Oltre il politically correct.
Sessismo, riflessione linguistica e prassi 
Chair: Fabiana Fusco - Università di Udine

Ritorno al futuro? Le Raccomandazioni alla prova - 
a ritroso - dei dizionari dell’italiano. Una riflessione 
lessicologica, lessicografica e sociolinguistica 
Stefania Cavagnoli e Francesca Dragotto
Università di Roma Tor Vergata

L’eterosessismo nei dizionari italiani
Eva Nossem - Universität des Saarlandes

Ministra o ministro? Esempi di usi (non-) sessisti 
della lingua italiana in tre quotidiani nazionali 
Federica Formato - University of Sheffield

Un MOOC per educare ad un uso non sessista 
della lingua italiana
Giuliana Giusti - Università di Venezia Ca’ Foscari

ore 11.30 
Panel: Il linguaggio tra diritto, politica e società
Chair: Thomas Casadei  - CRID - Università di Modena e 
Reggio Emilia

Il linguaggio giuridico sessuato
Gemma Pacella - Università Politecnica delle Marche

L’ordinamento giuridico fra costruzione e tutela 
delle identità transgender
Carla Maria Reale  - Università di Trento

Donne e cariche istituzionali: se l’uso del femminile 
diventa un problema
Paola Villani - già dipendente del Senato della Repubblica

Lingua, genere e annunci di lavoro: un’analisi sulla 
situazione attuale
Chiara Nardone - Università di Bologna

ore 13.00 - Pausa

ore 14.00 
Panel: Linguaggio, pratiche e formazione
Chair: Vittorina Maestroni - Centro documentazione 
donna di Modena

Sconfiggere il sessismo: due strategie a confronto
Brunella Casalini - Università di Firenze

Due sessi o nessuno? Un confronto tra Italia e Svezia
Giuliana Giuliani - Istituto Universitario Europeo

Inserimento delle Raccomandazioni nei programmi 
di studio della lingua italiana e trasmissione a 
docenti e insegnanti
Donatella Caione - Mammeonline - Matilda editrice

“Non uso le raccomandazioni perché suona male”.
Indagine su come sono state recepite le 
Raccomandazioni da parte degli insegnanti 
di italiano
Paolo Nitti - Università di Verona

ore 15.30 
Conclusioni 
Anna Lisa Somma - University of Birmingham
Gabriele Maestri - Università Roma Tre


