
Siamo partite dalla consapevolezza che le 
azioni sono influenzate dalle parole e dai 
pensieri. E a loro volta le parole influen-
zano i pensieri e viceversa. È il grande in-
sieme del linguaggio delle parole e dei 
comportamenti. Il discorso è complesso 
e interconnette vari piani: sociologico, 
giuridico, linguistico, culturale, eccetera.  
I Sumeri, duemila anni di civiltà, ideano la 
prima forma di scrittura che è simbolica e 
dopo solo due secoli la cambiano perché coi 
simboli non riuscivano ad esprimere i concetti 
e le emozioni. In greco la parola “logos” vuol dire 
sia pensiero che parola. Nella vita di tutti i giorni le pa-
role possono farci stare bene o male, possono offenderci o 
renderci felici. Le parole influenzano la nostra vita e le nostre azioni perché 
sono interconnesse coi nostri pensieri. Se penso una cosa ma non so nomi-
narla la cosa fa un poco più fatica ad esistere. Se sento nominare una cosa 
sempre e solo in una certa accezione finirò per credere che di accezioni non 
ne esistano altre. La lingua è ciò che ci definisce e ci dice quello che siamo e 
che vorremmo essere. 
Il tema del linguaggio è fondamentale per creare una nuova consapevo-
lezza nelle donne e negli uomini, per diffondere elementi che consentano 
di riflettere, di osservare e di utilizzare le parole e i pensieriin modo di-
verso, per affrontare ciò che le donne (e gli uomini!) rimuovono e desti-
nano all’oblio, per favorire e per essere fautrici e fautori del 
cambiamento culturale necessario a sradicare le differenze e le violenze 
di genere. Abbiamo in mente una meta audace e ambiziosa, lo sap-
piamo. Vorremmo vedere e vivere vie e parchi con nomi di donne, 
donne che hanno fatto la storia anche recente del nostro Paese. 
La consapevolezza del linguaggio è la consapevolezza del pen-
siero. È un modo nuovo e diverso di osservare le cose. Di scom-
porle. Di scomporle magari per poi ricomporle in maniera diversa. 

“Buonasera a tutte e a tutti”- diceva nel marzo del 2017 a Milano – “sem-
pre tutte e tutti, cioè sempre il linguaggio inclusivo. E sempre prima 
tutte e poi tutti, non solo per cortesia che quando c’è si ringrazia e 
quando non c’è non si può protestare, ma per diritto, perciò si può 
protestare: perché” diceva Lidia Menapace “noi donne siamo di più. 
Quindi: contano i numeri, contano i voti. (...) All’ultimo censimento 
(...) le donne risultarono essere due milioni e trecentomila circa più 
degli uomini. Quando lo dico, c’è sempre qualche patriarca gentile 
che mi dice: adesso vedrai che ci mettiamo subito in riga. Guardate 
che ci fu un milione di voti di donne più che di uomini al referendum 
'monarchia-repubblica'; quindi non metteteci sempre così tanto 
tempo insomma… cercate di sveltirvi un po’... ” 



Ciò che non si nomina è perché si pensa 
che non valga la pena nominare… 

... ignorabile, dimenticabile, eliminabile... 
Dietro le parole ci sono i pregiudizi, gli stereotipi, i luoghi comuni, gli schemi cognitivi, i condi-
zionamenti che frenano il cambiamento.  
 

RACCOMANDAZIONE  N. 1* 
Privilegiare l’utilizzo di un sostantivo neutro che abbia un significato universale. 

I diritti della persona 
Il corpo umano

SI
I diritti dell’uomo 
Il corpo dell’uomo

NO

RACCOMANDAZIONE  N. 2* 
Evitare di usare gli articoli davanti ai nomi femminili

Merkel 
Boldrini

SI
La Merkel 

La Boldrini

NO

RACCOMANDAZIONE  N. 3* 
Evitare di nominare le donne per nome anzichè per cognome

Harris e Biden 
Parmitano e Cristoforetti

SI
Kamal e Biden 

Parmitano e Astrosamantha

NO

RACCOMANDAZIONE  N. 4* 
Usare i femminili per ogni professione

Direttrice 
Ministra

SI
Direttore 
Ministro

NO

RACCOMANDAZIONE  N. 5* 
Ove possibile, declinare l’articolo a sostantivi che hanno la stessa forma se 
utilizzati al femminile e al maschile invece di aggiungere il suffisso «essa». 

Ingegnera 
Sindaca

SI
La Ingegnere 
La Sindaco

NO

RACCOMANDAZIONE  N. 6* 
Rivolgendosi ad un gruppo di persone, accordare con il genere largamente 

maggioritario oppure utilizzare la doppia formula. 

Buongiorno a tutte e a tutti 
Carissime e carissimi

SI
Buongiorno a tutti 

Carissimi tutti

NO

* tratto da “Il sessismo nella lingua italiana” di Alma Sabatini, 1987



La politica ci restituisce un’idea del lavoro femminile che ribalta le prospettive di partenza: non è 
il lavoro che le discrimina, ma sono le donne che non sono nel luogo giusto, facendole sentire 
non adeguate alla realizzazione della loro autonomia e autodeterminazione. 
La realtà è che part time (sempre più spesso involontario: nella nostra regione l’83% dei contratti 
a tempo parziale è svolto da donne) e precarietà (accentuata negli anni di pandemia: in Veneto 
hanno perso il lavoro 62mila occupate, la maggior parte nei settori più colpiti dalla crisi dove la 
presenza femminile è predominante, come ristorazione e settore alberghiero) respingono le 
donne dai luoghi di lavoro anziché coinvolgerle.  
All’aumento delle dirigenti donne non ha corrisposto il raggiungimento della parità salariale che 
non può essere solo misurata dalla contrattazione nazionale, la quale, di fatto, determina sempli-
cemente una base paritaria, poi soverchiata da premi, ad personam, incentivi, benefit tutti a di-
scapito dei riconoscimenti economici alle donne: le analisi delle retribuzioni effettive devono 
sostituirsi a quelle sulle componenti dirette e indirette. 
I recenti provvedimenti legislativi del Governo si fondano sol-
tanto su riconoscimento di incentivi alle aziende che attuano 
buone prassi per la parità salariale: quasi questa non fosse più 
un diritto naturale della donna in quanto lavoratrice, ma un 
costo da sostenere che deve in qualche modo essere recupe-
rato. È necessario, di contro, un sistema di sanzioni che aggravi 
i costi di chi penalizza ingiustamente le donne nel mondo del 
lavoro. 
La maternità nel nostro Paese è ancora considerata un ostacolo 
per le donne all’accesso e alla crescita nella sfera professionale 
(il che sembra un paradosso considerando i dati sulla natalità): 
sappiamo invece che la causa principale sono la mancanza di 
servizi, una mobilità che spesso va più a discapito delle donne, 
l’incapacità di pensare a sistemi organizzativi inclusivi non ba-
sati soltanto su modelli maschili totalizzanti. 

Donne e lavoro: necessario 
un cambiamento



Se da un lato il corpo normativo europeo di 
riferimento è rappresentato dall'art.3 del Trat-
tato Ue e dall'art.23 della Carta dei diritti fon-
damentali dell'Ue, in Italia, oltre al riferimento 
agli articoli 3, 32 e 37 della Costituzione, fon-
damentale è il D.Lgs.198/2006 “Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna” e il 
D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza”. 
Inoltre, l'attenzione e la necessità di applicare 
l'ottica di genere ai temi di salute e sicurezza, 
quindi alla medicina del lavoro, alla valuta-
zione dei rischi e alla sorveglianza sanitaria, 
ha portato all'istituzione da parte del Mini-
stero della Salute di un Osservatorio sulla 
medicina di genere nel 2018:  
http://www.iss.it / osmg-l-osservatorio 
all'interno del Piano per l'applicazione e la 
diffusione della medicina di genere. 
Ma non solo: 
 al Bilancio di genere 2020 da parte il Mini-
stero dell'Economia e delle Finanze; 
 ad un progetto del Gruppo di Lavoro sui 
temi di genere della Società Italiana Medicina 
del Lavoro dal titolo “Anamnesi di genere”; 
 al prossimo evento di formazione annuale 
dell'Anma (Associazione nazionale medici 
d'azienda e competenti) che tratterà anche i 
temi di genere; 
 la stessa materia è diventata materia di in-
segnamento trasversale in tutti i corsi delle 
scuole di Medicina e delle professioni sanita-
rie. 
Nel 2018 poi, proprio con l'introduzione della 
legge 11 gennaio 2018 n.3, che ha avviato il 
Piano per l'applicazione e la diffusione della 
medicina di genere di cui sopra, la stessa ma-
teria è diventata oggetto di insegnamento 
trasversale in tutti i corsi delle scuole di Medi-
cina e delle professioni sanitarie. La medicina 
di genere non è una branca a sé stante, 
quindi, ma un approccio trasversale che 
porta ad una medicina personalizzata, e con 
essa a studi sul sistema sesso-genere, che 
tengano conto della natura multi disciplinare 
e dimensionale di questo binomio. Un ap-

proccio che è riferito alla salute delle donne, 
intesa non solo come assenza di malattia, ma 
al suo benessere psicofisico e mentale. Intro-
durre l'approccio della medicina di genere 
vuol dire far prevalere la soggettività e il rico-
noscimento dei molteplici ruoli che le donne 
ricoprono nel lavoro e nella società, anche e 
soprattutto attraverso il riconoscimento del 
lavoro di cura, come lavoro non retribuito e 
socialmente fondante.  
Nel pieno della prima ondata della pandemia, 
l’Ocse ha coniato l’espressione “donne su 
tutti i fronti” a proposito del Covid ed è stata 
usata, partendo dalla maggiore presenza 
femminile nell’assistenza sanitaria, che non è 
una caratteristica solo italiana. Come ha rile-
vato l’Istat in un dossier dedicato “all’egua-
glianza e l’emergenza sanitaria”: sono donne 
il 64,4% delle persone impiegate nell’assi-
stenza sanitaria e l’83,8% nell’assistenza so-
ciale non residenziale, settori che l’Inail ha 
classificato al livello di rischiosità più elevato 
tra i lavori nella pandemia. E qui ritorniamo ai 
temi del convegno che si intrecciano indisso-
lubilmente con il tempo passato e presente 
dell'emergenza pandemica. Un punto di par-
tenza è stata proprio la riflessione che la se-
gregazione di genere in alcuni ambiti 
lavorativi in cui le donne sono sovra rappre-
sentate deve portare ad una diversa e più at-
tenta valutazione dei rischi connessi 
all'attività lavorativa e che i diversi contesti 
lavorativi condizionano la salute e sicurezza. 
Solo alcuni esempi che ci sembrano illumi-
nanti: 
 Di fronte alla stessa patologia i sintomi 
sono diversi. L’esempio più noto è quello 
dell’infarto. L’immagine immediata che vi si 
associa è quella classica del dolore al petto 
che si irradia al braccio sinistro. Eppure, nella 
maggioranza delle donne i segnali dell’inter-
ruzione acuta del flusso sanguigno verso il 
cuore si distanziano quasi totalmente da que-
sti tratti tipici, andando invece a compren-
dere mal di stomaco, nausea, affaticamento e 
ansia. Il risultato è che l’infarto tra le donne è 

Salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro 
in ottica di genere



rimasto a lungo sotto diagnosticato e seb-
bene l’incidenza delle malattie cardiovascolari 
sia tuttora superiore tra gli uomini, i principali 
fattori di rischio associati a queste patologie 
(come la familiarità, il fumo, l’ipertensione, 
l’eccesso ponderale e il diabete) hanno un 
impatto maggiore sulla popolazione femmi-
nile e l’infarto è la prima causa di morte tra le 
donne in Europa e in Italia” -  
https://ilbolive.unipd.it/it/news/salute-cosa-
intendiamo-medicina-generespecifica 
 Le donne hanno un sistema immunitario più 
efficiente, ma sono maggiormente esposte a 
patologie autoimmuni. 
 Le donne hanno una maggiore aspettativa 
di vita, ma gli stessi anni in salute rispetto agli 
uomini – vedi il concetto di healthy aging. 
 Nuove mansioni per le donne hanno por-
tato a nuove criticità, ma non è un fattore ne-
gativo (ad esempio una lavoratrice impiegata 
alla verniciatura in una ditta, che non riu-
scendo ad utilizzare la strumentazione in uso 
in quanto troppo pesante, ha permesso lo 
studio e l'introduzione di una strumentazione 
in fibra di carbonio più leggera, di cui hanno 
beneficiato anche i colleghi lavoratori ma-
schi). 
 Le donne utilizzano più farmaci – soprat-
tutto antinfiammatori - e quindi hanno mag-
gior possibilità di reazioni avverse. Ma questo 
è principalmente dovuto al fatto che il cam-
pione su cui questi farmaci sono testati non è 
equamente rappresentato. 
 L'approccio di genere può essere intro-
dotto anche nei “nuovi” fattori di rischio, che 
si affiancano ed in parte sostituiscono quelli 
tradizionali, quale ad esempio lo stress da la-
voro correlato. Nello studio di questo tipo di 
stress non vi è diversificazione, ma essendo 
studiato per gruppo omogenei, questi lo pos-
sono essere proprio per genere. 

 Un ennesimo esempio è uno studio sul la-
voro notturno che è considerato come fat-
tore di rischio nell'insorgenza del tumore alla 
mammella.  
https://www.tecomilano.it/2019/01/30/la-
voro-notturno-e-aumento-del-rischio-di-car-
cinoma-mammario. 
 Infine, per tornare alla realtà che stiamo vi-
vendo, quella pandemica, proprio uno studio 
statunitense 
https://covid19.nih.gov/news-and-stories 
/covid-19-vaccines-and-menstrual-cycle 
ha permesso di capire la correlazione esi-
stente tra vaccinazione antiCovid 19 e altera-
zioni sul ciclo mestruale segnalate, ma non 
inizialmente considerate come effetti della 
stessa vaccinazione. Ma anche nel sito del 
nostro Istituto Superiore di Sanità ci sono se-
zioni dedicate a questo tema 
https://www.iss.it/vaccini/-/ asset_publi-
sher/EqhqPGnWTDJo/content/differenze-di-
genere-in-risposta-alle-vaccinazioni  
Per un tentativo di conclusione, è necessario 
e doveroso sottolineare come nell'ambito 
della medicina del lavoro, a 10 anni dall'intro-
duzione del D.lgs.81/2008 più della metà dei 
medici non ha ricevuto una formazione di ge-
nere e a ciò si affianca quindi una altrettanto 
necessaria revisione della letteratura della 
medicina del lavoro. Se, come indica lo Spisal 
- Servizio prevenzione igiene sicurezza am-
bienti di lavoro – in esso è presente uno spor-
tello di ascolto del disagio lavorativo 
all'interno del Centro di riferimento provin-
ciale per il benessere organizzativo, è neces-
sario proteggere senza creare 
discriminazioni. Questo diventa possibile se 
anche nella medicina del lavoro si introdu-
cono gli studi e le esperienze della medicina 
di genere. 



Anche quest’anno sarà sciopero. I movimenti 
femministi di tutto il Mondo riempiranno an-
cora una volta le piazze per la difesa delle 
donne: uguaglianza di diritti civili e umani, 
uguaglianza salariale, il diritto al lavoro e allo 
studio, le pari opportunità, i diritti riproduttivi 
(accesso alla pianificazione famigliare, alla 
contraccezione e all'aborto), i diritti produt-
tivi (riconoscimento del lavoro di cura), il di-
ritto alla libertà sessuale (di recente 
vergognosamente affossato in Italia dalla 
mancata approvazione in Parlamento del Ddl 
Zan) e la lotta contro la violenza di genere e 
le molestie sessuali dentro e fuori i luoghi di 
lavoro. La crisi economica e sociale causata 
dalla pandemia in questi ultimi due anni non 
ha fatto altro che aggravare condizioni fem-
minili già di per sé penalizzanti: lo sfrutta-
mento delle donne nei lavori essenziali, la 
crescita esponenziale del carico di lavoro di 
cura a seguito della DAD, svolto spesso con-
temporaneamente alle attività in smart wor-

king, la necessità obbligata di sopperire alle 
carenze di welfare e di un sistema sanitario 
nazionale e territoriale depauperato di ri-
sorse, conseguenti maggiori difficoltà di inse-
rimento e riqualificazione nel mondo del 
lavoro, a scapito della propria autodetermina-
zione e indipendenza (elementi fondamentali 
per sottrarsi alla violenza).  
In tutto il Mondo le donne continuano mag-
giormente a pagare il prezzo delle conse-
guenze di guerre, dittature e governi 
autoritari: pensiamo, ad esempio, alla stretta 
sui diritti delle donne Afghane per mano dei 
Talebani, le politiche misogine di Bolsonaro in 
Brasile, le violenze subite dalle donne mi-
granti nei centri di accoglienza siriani. 
Per tutte queste ragioni la giornata interna-
zionale della donna non dovrà essere una 
festa, ma un momento di aggregazione e di 
lotta trasversale per rompere le barriere del-
l’isolamento ed essere forza collettiva.  
#lottomarzo 

Sciopero internazionale 
femminista 8 marzo


