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COMUNE DI BERGAMO 

Consiglio Comunale 

Oggetto: ordine del giorno presentato dai consiglieri Magni , Cassina, Nespoli, Camerlingo, Carretta, 
Milesi, Riccardi , Amaddeo, Marchesi , Rota, Ongaro, Deligios, Fracassi, Tognon, Russo, 
Vergalli, Serra, Paga noni, Eynard avente per oggetto: uso del genere nel linguaggio 
amministrativo e revisione dei termini utilizzati nella modulistica del Comune. 

Verbale dell'ordine del giorno trattato dal Consiglio comunale in seduta pubblica in 

data 3 ottobre 2016 

Marzia Marchesi - Presidente 

SINDACO 
1 - Gori Giorgio 

CONSIGLIERI 

2 - Amaddeo Diego 18 - Milesi Viviana 
3 - Benigni Stefano 19 - Minuti Danilo 
4 - Bruni Federica 20 - Nespoli Denise 
5 - Camerlingo Massimo 21 - Ongaro Luciano 
6 - Carretta Niccolò 22 - Paga non i Simone 
7 Cassina Marta 23 - Pecce Luisa 
8 - Ceci Gianfranco 24 - Ribolla Alberto 
9 - D'Aloia Tommaso 25 - Riccardi Francesca 
10 - De Rosa Davide 26 - Rota Ferruccio 
11 - Deligios Ezio 27 - Russo Romina 
12 - Eynard Nicola 28 - Serra Massimiliano 
13 - Fracassi Fabio 29 - Tentorio Franco 
14 - Gallone Alessandra 30 Tognon Paola 
15 - Gregorelli Fabio 31 - Tremaglia Andrea 
16 - Magni Emilia 32 - Vergalli Alberto 

17 - Marchesi Marzia 33 - Zenoni Marcello 

Presenti all'inizio della trattazione n. 31 

ASSESSORI 
Angeloni Giacomo Marchesi M. Carolina 

Brembilla Marco Poli Loredana 

Ciagà Graziella Leyla Valesini Francesco 

Gandi Sergio Zenoni Stefano 

Ghisalberti Nadia 

Partecipa il segretario generale dott. Daniele Perotti. 



APPROVATO 


Alla Presidente del Consiglio Comunale 
Dott.ssa Marzia "Marchesi 

RICONFERMATO DALLA 
PRECEDENTE SESSIONE 

~r. e:O \ :., 4 G ~~ t>. G . 
"1\. ~ f~~-\ ') 

ORDINE DEL GIORNO 'L~\ ~. \ S 

OGGETTO: USO DEL GENERE NEL LINGUAGGIO AMMINISTRATIVO PER 

INTRAPRENDERE UN PERCORSO DI REVISIONE DEI TERMINI UTILIZZATI IN 

TUTTA LA MODULISTICA DEL COMUNE IN MODO DA METTERE IN EVIDENZA 
ENTRAMBI I GENERI 

Il Consiglio Comunale di Bergamo, 

PREMESSO CHE 

la lingua non è un semplice strumento di comunicazione né un banale specchio della realtà 

circostante e che la lingua può creare realtà ed essere un potente motore di cambiamento; 

dagli studi di linguistica, sappiamo che esiste uno stretto legame tra l' uso del linguaggio e la 

disparità sociale di potere; 

CONSIDERATO CHE 

la lingua italiana può e deve cambiare sotto la spinta di significative trasformazioni sociali e 

culturali ; 

se da un lato le donne stanno acquisendo maggiore partecipazione nella vita civile, dali' altro 

vi è una "resistenza" nell'uso della lingua a riconoscere tali posizioni e chiamarle con il loro 

nome; 

a fronte di un'ascesa in ruoli , professioni e carriere delle donne non esiste un'adeguata 

trasformazione della lingua, che usa ancora il maschile attribuendogli una falsa neutralità; 

la società è profondamente cambiata ma il linguaggio, che è fondamentale al fine di una 

valorizzazione delle differenze di genere, si evolve più lentamente; 

continuano a persistere rappresentazioni delle donne, anche nel linguaggio, che riproducono 

gli stereotipi legati ai ruoli tradizionali, contribuendo ad ostacolare e delimitare il ruolo della 

donna nell'ordine familiare e sociale; 

come afferma la linguista Cecilia Robustelli , professoressa associata di Linguistica italiana 

presso l' Università di Modena e Reggio Emilia, che collabora con [' Accademia della Crusca 

per le questioni relative alla politica linguistica europea. "ogg i ICI pcmtà dei diritti passa per il 

riconoscimento - anche attraverso l'uso della linglla -- della d?Uerenza di genere " 
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RITENUTO CHE 


tra le funzioni che persegue il Comune di Bergamo nel suo statuto all'art 4 comma l 

" è impegnato a rimuovere, attraverso una politica di pari opportunità, gli ostacoli che 

limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo delle persone; 

è necessaria una comunicazione pubblica aderente ai ruoli della donna e che superi gli 

stereotipi; 

un forte richiamo alla necessità di usare un linguaggio non discriminatorio è 

contenuto anche nella Direttiva 23 maggio 2007 "Misure per attuare parità e pari 

opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" emanata per attuare la 

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio europeo: "{le amministrazioni 

pubbliche devono} utilizzare in lutti i documenti di lavoro (relazioni, circolari, 

decreti, regolamenti, ecc.) un linguaggio non discriminatorio come, ad esempio, 

usare il più possibile sostantivi o nomi collettivi che includano persone dei due 

generi (es. persone anziché uomini, lavoratori e lavoratrici anziché lavoratori" 

cambiare il linguaggio negli atti pubblici è un messaggio importante e preciso che 

l'Amministrazione dà alla propria struttura e a tutta la società: il riconoscimento di uno status 

di piena dignità per le donne anche dal punto di vista linguistico, sottolineandone l' identità 

femminile anche attraverso un adeguato uso della lingua; 

IMPEGNA 

il Sindaco e la Giunta: 

ad intraprendere un percorso di reVJSlone dei termini utilizzati in tutta la modulistica del 

Comune in modo da mettere in evidenza entrambi i generi; 

se necessario, a realizzare un corso di formazione per le funzionarie e i funzionari sull' uso del 

linguaggio di genere. 

Bergamo, 22 giugno 2015 

Emilia Magni (Presidente del Consiglio delle Donne) 
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La Presid..Emte propone la trattazione dell'ordine del giorno presentato dai consiglieri Magni, Cassina , 

Nespoli, Cameriingo, Carretta, Milesi, Riccardi, Amaddeo, Marchesi, Rota, Qngaro, Deligios, Fracassi , 

Tognon, Russo , Vergalli, Serra, Paganoni, Eynard avente per oggetto uso del genere nel linguaggio 

amministrativo e revisione dei termini utilizzati nella modulistica del Comt,.me. 

(Durante la discussione escono dall'aula l'assessore Valesini e la consigliera Pecce; sono presenti n. 30 

consiglieri) . 

Sull'argomento intervengono diversi consiglieri 

... omissis .. 

Poiché nessun altro chiede la parola , la Presidente mette in votazione palese l'ordine del giorno 

presentato dai consiglieri Magni, Cassina, Nespoli , Camerlingo , Carretta, Milesi, Riccardi , Amaddeo, 

Marchesi, Rota, Ongaro, Deligios, Fracassi, Tognon, Russo , Vergalli, Serra, Paganoni, Eynard 

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 11 

consiglieri astenuti (Benigni, Ceci, D'Aloia, De Rosa, Gallone, Gregorelli, Minuti , Ribolla, Tentorio, Tremaglia , 

Zenoni), n 19 voti favorevoli 

La Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti , e dichiara che il 

preindicato ordine del giorno è stato approvato all'unanimità dei votanti. 

(Entra in aula la consigliera Pecce; sono presenti n. 31 consiglieri) . 
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Letto, confermato e sottoscritto 

La presidente Il segretario generale 

f.to: dott.ssa Marzia Marchesi f .to: dotto Daniele Perotti 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione: 

I&l viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi . 

-6 OlT. 2016 	 Il vice segretario generale 

Bergamo Iì... .... .. ... ... . . ... ... .. . F.to d~tt.,.. ~ GÙJCcone 

TRASMISSIONE 

D 	 copia del presente documento viene inviata in data - 6 OTT. 2016 per gli adempimenti 

conseguenti al Sindaco, all'assessore alle Pari Opportunità M. Carolina Marchesi, al Consiglio delle 

Donne 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Bergamo li .. . 




