__________________‘Quelle del Patto’_________________
col patrocinio di Ordine Giornalisti e Sindacato Giornalisti Veneto
in collaborazione con Città di Venezia
Assessorato Attività Culturali e Centro Donna

LA
LINGUA
CHE
(NON)
C’È
formazione e
trasmissione del
linguaggio di genere
Venezia,
12 maggio 2011, ore 9-13
Campo San Polo, Calle Pezzana, 2162
Sede Odg e Sindacato Giornalisti del Veneto

patto per un linguaggio non

sessista, vent’anni dopo

_________________________________-

-_____________________________

LA LINGUA CHE (NON) C’È
Patto per un linguaggio non sessista, vent’anni dopo
Il convegno, che cade nei vent’anni del Patto stipulato a Venezia nel 1991, è un
momento di trasmissione e formazione sulla lingua di genere. Il linguaggio, strumento
base della professione giornalistica, concorre a formare la realtà oltre che
descriverla. Attualità della riflessione su questi temi, ospitata in ambito istituzionale.
ORE 9 inizio lavori
Interventi delle/dei rappresentanti istituzionali:
Martina Zambon, Consigliera dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto
Tiziana Agostini, Assessora alla Cittadinanza delle Donne del Comune di Venezia
Daniele Carlon, Segretario del Sindacato Giornalisti del Veneto
con immagini delle fotografe Etta Lisa Basaldella e Barbara Zanon
Patto per un linguaggio non sessista, fedeltà, relazioni, prospettive:
Maria Pia Colonnello (attrice)
Antonella Barina (Ansa, Promotrice del Patto per un linguaggio non sessista)
Daniela Zamburlin (Condirettrice Nexus, già Gazzettino)
Maristella Tagliaferro (Direttora responsabile Città & Mobilità Venezia – Leggo)
Annamaria Zanetti (Ufficio Stampa Regione Veneto)
Giorgia Pollastri (Poeta, Presidente del Gruppo Poesia Comunità di Mestre)
ORE 10.45 pausa – Ore 11 ripresa lavori
Il linguaggio di genere nell’insegnamento e nelle istituzioni:
Gabriela Camozzi (Responsabile del Centro Donna del Comune di Venezia)
Giuliana Giusti (Docente di Linguistica, Università Ca’ Foscari di Venezia)
Anna Manao (Insegnante del Liceo Benedetti di Venezia)
Qualità/libertà di dire in relazione alla condizione lavorativa garantita/precaria:
Antonella Benanzato (TMnews, Consigliera nazionale Fnsi)
Chiara Roverotto (Giornale di Vicenza, Cpo Fnsi, Fiduciaria Casagit)
Anita Menegozzo (Poeta)-Alessandro Cicutto (Musicista di Hang)
ORE 13: fine lavori
Per saperne di più sul Patto per l’utilizzo delle ‘Raccomandazioni per un uso non
sessista della lingua italiana’ tratte da ‘Il sessismo nella lingua italiana’ di Alma
Sabatini (1987, 1993) e per scaricare “La lingua che non c’è? / Ogni parola vola”
(Edizione dell’Autrice) sul patto e sulla relativa rassegna stampa:
http://www.autoeditoria.it/2011/LinguaItaliana/patto.html (a cura della webdesigner
Simonetta Borrelli). È inoltre possibile scaricare alcuni materiali dal sito:
http://sbuvenezia.comune.venezia.it/bibliotecacentrodonna/. Il convegno è promosso da ‘Quelle
del Patto’, ideazione e cura di Antonella Barina in collaborazione con Daniela Zamburlin,
coorganizzato con l'Assessorato alla Cittadinanza delle Donne e alle Attività Culturali del
Comune di Venezia e il Centro Donna, con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto e
del Sindacato Giornalisti del Veneto. Immagine da quadro di Paolo Marchesini, grafica Ed.d’A.

