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Il testo  “Il sessismo nella lingua italiana” - uscito  nel 
1987 a cura della Commissione per la Pari opportu-
nità  della Presidenza del Consiglio dei Ministri – ha 
rappresentato il punto di partenza di  un grande di-
battito sul legame tra  le discriminazioni culturali e le 
discriminazioni semantiche. 
Quella fu l’idea iniziale da cui partì la ricerca per  
modificare  la lingua italiana in una lingua “ non ses-
sista”. A distanza di circa trent’anni la discussione è 
ancora estremamente attuale  perché,  oggi più di ieri, 
le forme dei linguaggi sono cambiate. Questo rende 
assolutamente necessario  creare sensibilizzazione, co-
noscenza e, ove necessario, contrasto affinchè  tutte le 
forme di comunicazione e i comportamenti siano ri-
spettosi delle differenze di  genere.
Quest’iniziativa è un momento di riflessione per met-
tere in luce quanto ancora non risolto, per rendere evi-
denti le profonde contraddizioni che segnano la nostra 
società su questo fenomeno e,  soprattutto,  offrire stru-
menti  per contrastarlo.

Introduzione
Daniela Lastri

Consigliera regionale, Ufficio di Presidenza

Intervengono
Irene Biemmi 

Università di Firenze
Ripensare il linguaggio per superare gli stereotipi sessisti

Maria Grazia Campus
Canti di filastrocche della tradizione popolare

Daniela Morozzi 
Attrice

Letture di brani tratti da testi scolastici

Stefano Ciccone 
Presidente dell’Associazione 

e Rete nazionale Maschile plurale
Linguaggi, ruoli e destini: è una questione di libertà.

Un punto di vista maschile

Kleoniki Valleri
Presidente 

del Parlamento degli Studenti della Toscana
Questione di genere: il pensiero dei giovani

Vincenzo Guggino
Segretario Generale 

dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria
L’uso dell’immagine femminile in pubblicità:

gli interventi dell’Autodisciplina

Rossella Pettinati
Presidente 

Commissione Pari Opportunità - Regione Toscana
Cultura e buone pratiche contro il sessismo.

Nuovi spazi di cambiamento

Dibattito


