
                                                                                                                     

ABBECEDARIO PER UNA CULTURA DI GENERE 

 

Nel 2021 le operatrici del progetto "Liscià - donne che raccontano donne", 

della cooperativa sociale OfficineVispa hanno scelto come filo conduttore nelle loro 

attività il tema del "linguaggio", sviluppando una riflessione sulla forza delle 

parole, sulla capacità di trasmettere emozioni e sul peso che possono avere. Il 

linguaggio ha il potere di rendere vero, visibile, concreto e tangibile ciò che viene 

nominato e di dare senso a ciò che facciamo, anche se spesso lo stesso linguaggio può 

risultare invece carico di luoghi comuni e stereotipi e sfociare in forme di 

discriminazione.  

Approfondire la conoscenza e la condivisione di linguaggi comuni permette 

di promuovere una cultura della valorizzazione delle differenze e del contrasto degli 

stereotipi di genere; con questo obiettivo le operatrici di “Liscià" hanno realizzato 

23 interviste a donne, ricercatrici, docenti, professioniste e attivistз* attraverso 

le quali è emerso ed è stato spiegato il significato di alcune parole per loro 

significative con l’intento di creare un vocabolario corale di base utile per chi 

intende approcciarsi alle tematiche legate alla promozione dell’equità e della parità 

tra i generi. Un glossario quindi che raccoglie le parole che l’equipe Liscià ha 

ritenuto importanti per nominare i generi e le differenze che abitano i luoghi della 

città, a favore di una loro giusta visibilità e valorizzazione. Il tentativo e l’intento 

è quello di offrire una mappa di concetti per orientarsi nel mondo della cultura di 

genere, in particolare facendo riferimento a termini che riguardano l’identità, 

l’orientamento sessuale e la violenza di genere. 

  L’abbecedario si presenta come un aiuto, un supporto, uno stimolo per far propri 

termini e significati, acquisire e approfondire il senso di parole corrette ed 

inclusive, che accolgono, invece di escludere. L’obiettivo principale è informare e 

formare, in maniera semplice, agile, fruibile le cittadine e i cittadini. Riconosciamo 

questi come primi e fondamentali passi per ragionare (ed agire), in termini di 

uguaglianza e di rispetto delle differenze. Conoscere le parole più frequentemente 

utilizzate quando si parla di orientamento sessuale, identità e violenza di genere 

vuol dire non soltanto accrescere la propria competenza lessicale, ma accrescere la 

consapevolezza, contribuendo nel quotidiano a contrastare la paura di ciò che non si 

conosce. Un timore alimentato da stereotipi e pregiudizi, anticamera di intolleranza, 

discriminazioni, violenza, che hanno effetti negativi su chi li subisce, ma anche sul 

benessere di tutta la comunità.  

A partire dal 2010, in Europa si è posto l’accento sull’importanza che assume il 

linguaggio per favorire l’inclusione: il Consiglio d’Europa, attraverso la 

raccomandazione CM/Rec (2010)5, ha infatti evidenziato come l’uso di un lessico 

corretto sia da annoverarsi fra le misure dirette a combattere la discriminazione 



fondata sull’identità, l’orientamento sessuale e la violenza di genere. Secondo il 

Consiglio, è compito degli Stati membri sensibilizzare e educare tanto le autorità, 

quanto le cittadine ed i cittadini riguardo l’utilizzo di espressioni e formule che 

non contribuiscano ad accrescere discriminazioni, pregiudizi e odio nei confronti delle 

persone LGBTQI+.  

Consapevoli del valore delle linee guida europee, l’equipe Liscià ha voluto 

coinvolgere nel progetto l’associazione Centaurus Arcigay, voce autorevole sul 

territorio ed importante partner attivo nel lavoro per la promozione del benessere e 

del riconoscimento dei diritti civili delle persone LGBTQI+. Altro partner di progetto 

è rappresentato dall’Archivio Storico delle Donne della Città di Bolzano, con 

coinvolgimento diretto della docente di Storia Alessandra Spada, che ha contribuito 

portando all’interno del percorso uno sguardo di natura sociologica e storica su alcune 

specifiche dinamiche di violenza, come per esempio il sessismo e il patriarcato. Tra 

le ospiti esterne invece il progetto annovera le ricercatrici Alessia Tuselli, Carlotta 

Cossutta, Corinna Canali, l’antropologa Marina della Rocca, la docente Vera Gheno, la 

presidente della rete DIRE Marcella Pirrone, Ivo Passler. 

L’intento dell’abbecedario è quindi quello di avviare un processo di 

consapevolezza che dia voce alle necessità di inclusione, per strutturare politiche 

atte a migliorare il benessere delle persone e le condizioni contestuali in cui operano 

e si relazionano, a partire dalle parole che tuttз utilizziamo, per contribuire a 

sviluppare una cultura civica attiva e partecipata della parità e della non 

discriminazione. 

Il progetto Liscià di OfficineVispa è sostenuto dall'Ufficio Famiglia, Donna, 

Gioventù e Promozione sociale del Comune di Bolzano e dal Servizio Donna della Provincia 

di Bolzano. 

 

Nota: 

* nella nostra scrittura abbiamo deciso di utilizzare lo schwa, singolare e plurale (/ǝ/) e (/з/), suono 

vocalico neutro dell’alfabeto fonetico internazionale, per rappresentare tutte le soggettività, poiché 

riteniamo che la lingua sia in grado anche all’interno della moltitudine di prestare attenzione ai singoli 

individui che la formano. 


