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La parola crea: a chi le responsabilità di 
una comunicazione inclusiva? 

The power of words: who is responsible for 
an inclusive communication? 

Giuliana RUBBIA1 

Sommario. Nelle organizzazioni di ricerca in Italia, comunicazione e divulgazione, 
al pari delle attività amministrative e di supporto alla ricerca, sono spesso aree dove 
le donne sono più presenti. Diventa allora cruciale il ruolo che le donne stesse 
rivestono nei processi di comunicazione, sia esterna che interna all’organizzazione. 
Un numero sempre maggiore di ricercatrici deve poter abbandonare termini quali “il 
ricercatore” e i “mesi uomo” nel linguaggio quotidiano a favore di espressioni 
inclusive dei generi, atte a veicolare immagini di scienza e società reali “senza aver 
paura di essere sminuite perché si usa il femminile” o discriminate perché reputate 
femministe. Analogamente, i documenti di lavoro devono rivolgersi a tutto il 
personale, e non all’onnipresente “il dipendente” contrapposto “alle lavoratrici 
madri”, quando, e se, lo diventano. Non mancano le occasioni di veicolare immagini 
di scienza che portino dentro di sé il significato che la ricerca è condotta sia da donne 
che da uomini, e che le ricadute della ricerca si rivolgono sia a donne che a uomini: 
interventi con le scuole, seminari, manifestazioni divulgative, comunicazione 
istituzionale e reti sociali. Le responsabilità di una comunicazione consapevole e 
inclusiva sono molteplici, da quelle di istituzioni e organismi preposti a favorire le 
trasformazioni strutturali nelle organizzazioni a quelle di chi, nelle organizzazioni, 
opera quotidianamente a contatto con interlocutori e partecipanti ai processi della 
conoscenza. Sono necessarie formazione e pratica quotidiana. Il contributo si 
sofferma su alcune esperienze di comunicazione nelle scienze della terra, in corso 
presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV. 

Parole chiave: Linguaggio inclusivo, Genere, Comunicazione, Divulgazione, 
Etica. 

Abstract. In public research organizations in Italy, communication and outreach, as 
well as research support services, are often left to women. Consequently, the role 
which female staff plays, becomes central in communication processes both inside 
and outside the organization. An increasing number of female researchers have to 
abandon terms like “il ricercatore” (the researcher, used in the masculine form of the 
noun) or “man/month” in everyday language without fear of being diminished 
because of the use of feminine, nor of being discriminated while considered 
feminists. They should instead use inclusive expressions, taking into account gender, 
hence communicating real images of science and scientists. On the other hand, 
administrative documents should address the whole personnel, and not only to the 
ubiquitous “il dipendente” (the employee, masculine noun) opposed to “lavoratrici 
madri” (“mother-workers”). There is a plenty of opportunities to convey images of 
science meaning that research is performed both by women and men, and that 
consequences are addressed to women and men: activities with schools, seminars, 
outreach events and exhibitions, institutional communication and social networks. 
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The responsibilities of an inclusive communication are numerous; they invest 
institutions and bodies in charge with structural changes in the organizations as well 
as those people who every day interact with users and participants of knowledge 
processes. Training as well as a daily practice are necessary. The paper comments 
some communication experiences in earth sciences, in progress at the National 
Institute for Geophysics and Volcanology of Italy – INGV. 
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1. Scienza, genere, società: a che punto siamo?

Prendo spunto dal titolo del Convegno tenutosi a Trento nel novembre 2014, “Scienza, 
genere e società, a che punto siamo?” e rispondo che siamo in una fase in cui è lecito 
gioire per prestigiosi riconoscimenti e responsabilità affidate a donne: per esempio il 
premio Nobel per la pace 2014 assegnato, in condivisione con Kailash Satyarthi, alla 
giovane Malala Yousafzai, “for their struggle against the suppression of children and 
young people and for the right of all children to education” (Nobelprize 2014) e la 
nomina di Fabiola Gianotti a futura direttrice generale del CERN dal 2016 al 2021 
(O’Luanaigh 2014).  

Questi risultati ci fanno ben sperare, poiché continuiamo a vedere che donne 
arrivano, superando gli ostacoli, ai primi livelli. Tuttavia per quanto riguarda una più 
vasta platea, sussistono ampi margini di miglioramento. Le occasioni di veicolare 
immagini di scienza inclusive sono numerose: interventi con le scuole, seminari, 
manifestazioni divulgative, comunicazione istituzionale, reti sociali.  

Gli stereotipi sono diffusi e accessibili.  
L’icona dello scienziato pazzo che sperimenta nel suo laboratorio (Figura 1) 

ancora “impazza”, ad esempio sul sito web di ScienzAperta, per promuovere le visite ai 
laboratori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – INGV durante la 
settimana della scienza dedicata al grande pubblico (D’Addezio et al. 2014). Là dove 
bambine e bambini partecipano a un laboratorio didattico di vulcanologia, otterranno 
un diploma da “Piccolo vulcanologo” (Figura 2).  

Discostarsi dagli stereotipi è faticoso, e ci sono anche difficoltà oggettive. Per 
lungo tempo certe professioni sono state svolte prevalentemente da uomini. E’ naturale 
conformarsi a un’abitudine e pensare al maschile, viene da sé che il maschile prevalga. 
Voglio cambiare? Devo sapere come utilizzare la forma al femminile, e scegliere di 
farlo. Può essere un’operazione costosa, anche in termini di tempo, di investimento 
personale e di assunzione di responsabilità.  

Dunque? 
Un’analisi svolta su circa 500 disegni realizzati da bambine e bambini delle scuole 

primarie di tutta Italia in occasione del concorso per il calendario per le scuole 
“Scienziato anch’io” dell’INGV (Rubbia et al. 2015) indica da un lato il persistere di 
stereotipi di genere, e dall’altro alcuni segnali di cambiamento. Gli scienziati “pazzi” 
sono ancora presenti, soprattutto tra gli scienziati uomini. Le scienziate sono disegnate 
per la quasi totalità dalle bambine: sono scienziate giovani, non pazze, in genere con un 
gradevole aspetto. Immagini meno stereotipate emergono dai disegni di quelle classi 
che hanno partecipato a eventi di educazione e divulgazione presso l’istituto.  

Dunque, risulta cruciale partire dall’educazione e dalla preparazione di chi opera a 
contatto con il pubblico.  



Rubbia / La parola crea: a chi le responsabilità di una comunicazione inclusiva? 141 

Figura 1. Un’icona stereotipata: il vecchio scienziato nel suo laboratorio. 

Fonte: www.scienzapertaingv.it/. 

Figura 2. Utilizzo di una forma stereotipata per una professione: il diploma di “piccolo vulcanologo”. 

Fonte: www.ingv.it 
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2.  Un’esperienza di sensibilizzazione al genere per personale volontario del
Servizio Civile Nazionale

Un esperimento di sensibilizzazione riguardo al genere viene da un progetto di 
divulgazione affrontato con un gruppo di volontarie e volontari del Servizio Civile 
Nazionale, sviluppato all’INGV di Roma nel 2014-2015. Il progetto, dal titolo “Scienza 
e divulgazione: un approccio globale alla diffusione della conoscenza delle Scienze 
della Terra”, mirava “ad avvicinare i ragazzi” (18-28 anni) “alle dinamiche della 
divulgazione scientifica, affiancandoli ai ricercatori impegnati in queste attività per 
conto dell’INGV” (http://istituto.ingv.it/l-ingv/servizio-civile/bando-2013) e, in 
accordo con la Carta di impegno etico, a farli crescere in una prospettiva sociale, civica 
e culturale. 

Da docente, in occasione della lezione sui linguaggi del web che ho tenuto per la 
formazione specifica del personale volontario, ho scelto di parlare di linguaggio non 
discriminatorio, in aggiunta all’ovvio linguaggio tecnico HTML – HyperText Markup 
Language, perché è un linguaggio ancora poco praticato nel quotidiano, e invece 
essenziale per nominare le cose, o meglio, le persone, con la loro denominazione 
corretta. Ho ripreso e citato uno stralcio dell’intervento della Consigliera di parità del 
Lazio al convegno “Il ruolo femminile nelle Scienze della Terra”, tenutosi a Roma il 30 
ottobre 2012, disponibile sul canale Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=LHrs0m1uJGQ).  

... sulla questione dell’uso non sessista della lingua italiana, uso che tra l’altro 
viene richiamato in una direttiva rivolta alla Pubblica Amministrazione del 2007, 
vorrei solo ricordare come sia da tutti condiviso che la lingua rappresenta la 
cultura che la produce. Allora vorrei chiedere e chiedermi come mai esistono le 
forme femminili di tutte le professioni più umili e ne esistono pochissime per 
professioni e ruoli di rilevanza sociale alta. Declinare al maschile ogni ruolo 
socialmente elevato, oltre che produrre a volte effetti imbarazzanti dal punto di 
vista linguistico e grammaticale suggerisce l’idea che il potere stesso, le sue 
manifestazioni ed il suo esercizio siano esclusivamente maschili. Quindi il mio 
auspicio, anche a delle scienziate, è che sempre di più ci sia attenzione anche al 
linguaggio, senza aver paura di essere sminuite perché si usa il femminile. 
Quindi suggerisco di parlare della presidente, della ministra, anche per non 
incorrere in frasi del tipo “Il ministro nasce a Brescia. Si è laureata a Milano. 
Recentemente il ministro ha partorito una figlia”. Qualunque alunno della terza 
elementare potrebbe affermare che quella ministra fa troppi errori di grammatica, 
pur essendo, nel nostro esempio, ministra della Pubblica istruzione (Castelli 
2013). 

Durante la supervisione dei testi preparati per il sito web di progetto, ho posto 
l’accento anche sul fatto che il gruppo era costituito da sette volontarie e da tre 
volontari, e che quindi, parlare di volontari in realtà avrebbe taciuto una maggioranza 
femminile. Ho promosso la partecipazione al workshop “Il linguaggio declinato 
secondo il genere” organizzato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, a Roma, il 12 
novembre 2014 come seminario di approfondimento. Alcuni risultati ci sono stati 
(Figure 3 e 4), anche se l’utilizzo del linguaggio sensibile al genere non è ancora 
automatico. L’impressione è che la pratica quotidiana non sia ancora sufficientemente 
diffusa. Inoltre, sembra che ci siano ancora molte resistenze, sia imputabili a: a) 
presunta “bruttezza” della forma femminile, b) dubbi sulla “correttezza” della forma 
femminile; c) supposta “neutralità” del genere maschile”, come analizza Robustelli 
(2014), sia alla negazione o minimizzazione del problema dell’uguaglianza di genere, 
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anche da parte di donne, e disagio nell’agire contro corrente (Genova et al. 2014). Ci 
sembra evidente, invece, che il non usare forme inclusive nel linguaggio rappresenti 
una violenza simbolica (Cerroni and Simonella 2013) e contribuisca a scrivere un 
destino di invisibilità. Utilizzare il maschile non marcato e, con riferimento alla donna, 
dire al solito che “si intende che è compresa..” è una tattica comoda per eludere il 
problema: in realtà, la donna non è compresa ma tenuta nell'implicito, il che è molto 
diverso (Sabatini 1987). 

Figura 3. Espressioni rispettose del genere utilizzate dal personale volontario  
nel sito web del progetto di Servizio Civile Nazionale. 

Figura 4. Espressioni rispettose del genere utilizzate in occasioni di particolare visibilità, quali la Notte 
Europea dei Ricercatori, nel questionario di gradimento al pubblico e nelle locandine. 
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3. Le molteplici responsabilità di una comunicazione inclusiva

Nell’adottare la comunicazione inclusiva, le responsabilità sono molteplici e ancora 
una volta anche di donne, perché le donne ricercatrici ci sono; perché comunicazione e 
divulgazione, attività amministrative e di supporto alla ricerca sono spesso aree in cui 
la componente femminile del personale è presente e quindi esse possono incidere nelle 
azioni di cambiamento organizzativo e culturale; perché le donne sono portatrici di 
interesse nei risultati della ricerca; e perché le donne dovrebbero dare manforte ad altre 
donne su queste attività. 

Le responsabilità sono sia di quelle istituzioni e organismi preposti a favorire le 
trasformazioni strutturali nelle organizzazioni, sia di chi, nelle organizzazioni, opera 
quotidianamente a contatto con chi fruisce e partecipa ai processi della conoscenza.  

Un movimento a tenaglia dovrebbe portare risultati: un movimento in cui dall’alto 
vengono le indicazioni per gli adempimenti e dal basso le buone pratiche. La direttiva 
italiana sulle pari opportunità per le Pubbliche Amministrazioni (PCM 2007) include 
l’utilizzo di un linguaggio non discriminatorio tra gli strumenti di cambiamento 
organizzativo, e invita “ad usare il più possibile sostantivi o nomi collettivi che 
includono persone dei due generi (es. persone anziché uomini, lavoratori e lavoratrici 
anziché lavoratori)”. Ben vengano le rinnovate iniziative del Dipartimento con la 
creazione di un gruppo di esperti per la definizione di linee guida nella Pubblica 
Amministrazione e nei media. Serve una formazione capillare e l’impegno nel dare un 
senso al linguaggio, per attuare un cambiamento epocale a partire dalle nuove 
generazioni.  

Ringraziamenti 

Il contributo trova le sue radici in esperienze maturate nel Comitato Unico di Garanzia 
dell’INGV, nel progetto di Servizio Civile Nazionale “Scienza e divulgazione: un 
approccio globale alla diffusione della conoscenza delle Scienze della Terra” presso il 
Laboratorio di Divulgazione e Attività Museali dell’INGV di Roma e 
nell’Associazione Donne e Scienza. Un ringraziamento a Lucia Martinelli per i 
suggerimenti offerti nella fase di revisione del testo. 

Bibliografia 

Castelli, Alida (2013). “L’esperienza della consigliera di parità della Regione Lazio” in Pichezzi, R. M. e 
Vita, L. (a cura di) Il ruolo femminile nelle Scienze della Terra – esperienze a confronto e prospettive future 
(Atti ISPRA, Roma). <http://www.isprambiente.gov.it>.  

Cerroni, Andrea, Zenia, Simonella (2012). “Ethos and symbolic violence among women of science: 
an empirical study”. Social Science Information. 51:165-182.  

D’Addezio, Giuliana, Rubbia, Giuliana, Marsili, Antonella, and Didattica e Divulgazione Scientifica Team 
(2014). “The experience of ScienzAperta, a week of scientific information and dissemination” in Engineering 
Geology for Society and Territory ed. Giorgio Lollino et al. (Springer International Publishing Switzerland, 
2014), 7, doi: 10.1007/978-3-319-09303-1_20. 

Genova, Angela, De Micheli, Barbara, Zucco, Flavia, Grasso, Claudia, Magri, Benedetta (2014). 
Raggiungere la parità di genere nella ricerca scientifica: linee guida e strumenti per il cambiamento 
istituzionale. Progetto Genis Lab. Roma: Fondazione Giacomo Brodolini. 



Rubbia / La parola crea: a chi le responsabilità di una comunicazione inclusiva? 145 

Nobelprize.org. “The Nobel Peace Prize 2014”. Web. April 3, 2015 <http://www.nobelprize.org/ 
nobel_prizes/peace/laureates/2014/>. 

O’Luanaigh, Cian (2014). CERN Council selects next Director-General. Cern website: November 4 2014. 
Web April 3 2015. <http://home.web.cern.ch/about/updates/2014/11/cern-council-selects-next-director-
general>. 

Robustelli, Cecilia (2014). Genere, grammatica e grammatiche” in: La differenza insegna. La didattica delle 
discipline in una prospettiva di genere, a cura di Maria Serena Sapegno. Roma: Carocci 2014.  

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Direttiva PCM 23 maggio 2007 GU n.173 del 27/7/2007. Misure per 
attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche. Roma: Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 2007. Web 3 Aprile 2015. <http://www.funzionepubblica.gov.it/media/277333/ 
direttiva_pari_opportunita.pdf>. 

Rubbia, Giuliana, D’Addezio, Giuliana, Marsili, Antonella, Carosi, Alessandro (2015). Science and scientists 
from a child’s point of view: an overview from drawings” in Geoethics: the Role and Responsibility of 
Geoscientists. London: The Geological Society of London. 419, doi: dx.doi.org/10.1144/SP419.11. 

Sabatini, Alma (1987). Il Sessismo nella lingua italiana. Commissione Nazionale per la Parità e le Pari 
Opportunità tra uomo e donna. Roma: Presidenza del Consiglio dei Ministri.


