
       

  

 

Assessorato Pari Opportunità 

 

convegno 

 

Genere e Linguaggio 

 Parole e immagini della comunicazione 
 

 

giovedì 24 maggio 2012 

8.30 – 13.30 

 

Salone de’ Dugento - Palazzo Vecchio 

Piazza Signoria – Firenze 

 

 

 

 

Progetto realizzato con il finanziamento della Regione Toscana LR 16/09 Cittadinanza di Genere 

 

Progetto del Comune di Firenze nato da una riflessione avviata da tempo dal Comitato Pari Opportunità sul modo in 
cui il mondo femminile viene rappresentato attraverso le parole e le immagini. 

L’accesso delle donne a nuove attività, professioni e posizioni istituzionali e la loro conquista di ruoli tradizionalmente 
occupati dagli uomini sono un passo decisivo, anche se non definitivo, verso il raggiungimento della parità tra uomini 
e donne sulla scala sociale, politica ed economica. 

Il linguaggio in uso non rispecchia questi grossi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni e molte donne non si 
riconoscono più nelle parole e nelle immagini della consueta comunicazione. 

Il linguaggio è un organismo vivo che continuamente si modifica e modificandosi può contribuire a creare una società 
diversa, per questo è importante usare e diffondere parole al femminile così come la lingua italiana prevede; se il 
linguaggio che usiamo non nomina le donne, è come se le cancellasse: se non ne parli non esiste. 

La moda e l'abbigliamento svolgono un ruolo significativo nel processo di costruzione dell'identità di genere femminile 
e maschile essendo percepita come rappresentativa del concetto di femminilità e mascolinità. 

Una riflessione su linguaggio e immagini di uso comune e  sugli effetti che i modelli proposti esercitano sulla 
formazione dell’identità di genere, a partire dalle giovani generazioni, è necessaria specialmente in presenza di una 
rappresentazione distorta dell’immagine delle donne e delle bambine.   

Comitato Pari Opportunità 

 



PROGRAMMA 
 
8.30    Registrazione partecipanti 
 
9.00   Introduzione e presentazione  

Marcella Chiesi  

Sociologa del lavoro - Studio DUO 
 

Saluti: 
 
Cristina Giachi 
Assessora Pari Opportunità Comune di Firenze 
Sonia Spacchini 
Assessora Pari Opportunità Provincia Firenze 
Antonella Turci 

Dirigente Assessorato Pari Opportunità Regione Toscana 
Nicoletta Maraschio 

Presidente Accademia della Crusca 
 
9.45   Interventi: 
 

Presentazione dell’attività del Comitato Pari Opportunità  
Paola Mossuto, Vice Presidente Comitato Pari Opportunità Comune di 
Firenze 

 
Linee guida per l’uso del linguaggio “di genere” nella comunicazione 
istituzionale 
Cecilia Robustelli, Università di Modena e Reggio Emilia e Accademia 
della Crusca 

 
L’’esperienza del percorso formativo “Genere e linguaggio. 
Comunicazione istituzionale” 
Anna Brebbia, Direzione Istruzione Comune di Firenze 
Stefano Galligani, Direzione Corpo di Polizia Municipale Comune di 
Firenze 

    
Il Comune di Firenze e il progetto Genere e linguaggio 
Lucia Bartoli, Direttrice Direzione Risorse Umane  Comune di Firenze 

 
11.00   Pausa 
  
11.15   Dibattito 
 
12.00   Moda: linguaggio iconografico del contemporaneo 

Elisabetta Benelli, Vicepresidente Corso di laurea in Cultura e 
Progettazione della Moda, Università di Firenze 

 
Genere e meccanismi di produzione della comunicazione 
Peppino Ortoleva, Docente di Storia e teoria dei media - Università di 
Torino  

 
13.00   interventi e conclusioni  

 


