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Dirigente:                           

Responsabile del procedimento:                091/69092555         

 

Oggetto: Iniziativa di formazione: Parlare e scrivere il femminile - donne, linguaggio  

                e media 

 

  L'uso maschile della lingua e del modo in cui delle donne si parla, rappresenta il principale ed 

ambiguo veicolo della discriminazione di genere. 

In linea con le azioni promosse in tema di differenza di genere, questo ufficio  sollecita docenti e 

allievi/e delle scuole di ogni grado e ordine a partecipare all'iniziativa organizzata dal Comitato “più donne 

più Palermo” dal titolo “Parlare e scrivere il femminile - donne, linguaggio e media” che si svolgerà 

Lunedì 3 novembre 2014 - 0re 16.30 Aula Magna Centro Linguistico di Ateneo Università di Palermo - 

Dipartimento Scienze Umanistiche -  Piazza S. Antonio, 1(inizio corso Tukory) – Palermo. 

La valenza culturale ed educativa dell'incontro è supportata dalla presentazione di due testi “Donne, 

grammatica e media” della linguista Cecilia Robustelli e “Parole tossiche. Cronache di ordinario sessismo” 

della sociologa Graziella Priulla. 

1) Donne, grammatica e media è un testo voluto dalla rete delle giornaliste Giulia e scritto dalla 

linguista Cecilia Robustelli per colmare una lacuna nell'uso del linguaggio. Ripartendo dalle regole 

della grammatica, il manuale contiene alcune importanti proposte operative utili a far superare dubbi 

e perplessità circa l'adozione del genere femminile nel parlare comune e in quello istituzionale. Il 

volume "arriva a Palermo" dopo essere già stato presentato alla Camera dei Deputati e delle 

Deputate, alla presenza della presidente Laura Boldrini.  

2) Parole tossiche. Cronache di ordinario sessismo, è un testo che indaga il sessismo del linguaggio, 

spesso turpiloquio che, in Italia fa parte della vita istituzionale e quotidiana. Linguaggio principe di 

questi decenni, non solo accettato, ma anche considerato divertente. 

Certa della consueta collaborazione si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione all’iniziativa.  

 

F.to    La Dirigente Generale 

                                                                                                   Maria Luisa Altomonte 

 Allegatiti: 

Immagini copertine - Invito iniziativa                                   
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Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado della 

regione Sicilia 
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