
LA COMUNICAZIONE INCLUSIVA E LA PARITÀ DI GENERE:
L’IMPORTANZA DELLE PAROLE

8 marzo 2022, ore 18.00
Link webex: https://bancaditalia.webex.com/bancaditalia-it/j.php?MTID=m38794b6cff61359a195d2a2d54675ba2

Relatori:

Samuele Briatore Lucilla Bottecchia Vera Gheno

Per la Festa della donna ADBI organizza una tavola rotonda su:

Sarà presente l’interprete LIS

Apriranno i lavori l’Avv. Alessandra Perrazzelli e la D.ssa Anna Maria Tarantola

https://bancaditalia.webex.com/bancaditalia-it/j.php?MTID=m38794b6cff61359a195d2a2d54675ba2


Apertura dei lavori:

Gioia Guarini, Presidente ADBI

Avv. Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice Generale Banca d'Italia

D.ssa Anna Maria Tarantola, Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia

Il linguaggio di genere in Banca d’Italia 

Alessandra Giammarco, Ambassador ADBI 

Tavola rotonda «La comunicazione inclusiva e la parità di genere: l’importanza delle parole»

Lucia Tommasiello, Rossana Mangiapane e Daniela Appignanesi, CD ADBI, 

intervistano:

Samuele Briatore , Presidente Accademia italiana del Galateo,

Lucilla Bottecchia, Psicoterapeuta e    Partner Wise Growth       

Vera Gheno,     Sociolinguista

Q&A

Agenda



«La finalità di un linguaggio rispettoso del genere è quella di evitare formulazioni che 
possano essere interpretate come di parte, discriminatorie o degradanti, perché basate 
sul presupposto implicito che maschi e femmine siano destinati a ruoli sociali diversi. 

L'uso di un linguaggio equo e inclusivo in termini di genere aiuta a combattere gli 
stereotipi di genere, promuove il cambiamento sociale e contribuisce al 
raggiungimento dell'uguaglianza tra donne e uomini».

Cfr. La neutralità di genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo, 2018

Il linguaggio inclusivo per la parità di genere



I risultati raggiunti……

... e le recenti novità

Il linguaggio di genere in Banca d’Italia



Vademecum per la redazione delle pubblicazioni 
istituzionali

Appendice. 
Il linguaggio di genere

Indicazioni per un uso non 
discriminatorio della lingua

 Principali tappe evolutive, 
quadro normativo e linee 
guida 

 Strategie di intervento nel 
testo tra oscuramento e 
visibilità 

 L’uso simmetrico di nomi, 
cognomi e titoli 

 La costruzione del femminile 
di professioni, mestieri e ruoli 
istituzionali riferiti alle donne. 
Esempi pratici 

 Parte I. 

Suggerimenti ed esempi 

su struttura, sintassi e 

lessico

 Parte II. 

Regole di editing

 Appendice. 

Il linguaggio di 

genere

 Appendice. 

L’indice di leggibilità 

Gulpease

 Principali fonti 

consultate e altri 

materiali utili



Buone Maniere e figura femminile: 
un sentiero sconnesso di galanteria

Samuele Briatore
Presidente Accademia Italiana Galateo

Ricercatore e formatore in Storia del Costume



Gli schemi logici/psicologici alla base del 
linguaggio di genere. 

Come agire per creare un linguaggio 
rispettoso per la parità di genere.

Lucilla Bottecchia
Psicologa e Psicoterapeuta

Partner di Wise Growth



L'importanza di avere un nome:
una lingua al femminile

Vera Gheno
Sociolinguista

Scrittrice e ricercatrice



In conclusione…..

Tanti obiettivi sono stati raggiunti, ma resta 
ancora il traguardo finale di una effettiva parità 

di genere

Superiamo insieme, anche con la comunicazione, 
gli ostacoli esistenti per una società più equa e 

più pacifica

Un pensiero speciale alle donne nei territori in 
guerra 


