
 
 

           Focus 
 

Prosegue l’impegno della Ministra Valeria Fedeli 
nel promuovere azioni che assicurino l’attuazione 
dei princìpi di pari dignità e opportunità, di 
uguaglianza ed equità, contenuti negli articoli 3, 4, 
29, 37 e 51 della Costituzione italiana, volti a 
superare ogni forma di violenza e di 
discriminazione. 

Dopo l’approvazione del Piano nazionale per 
l’educazione al rispetto (27 ottobre 2017), rivolto 
alle scuole di ogni ordine e grado, e l’emanazione, 
in attuazione del suddetto Piano, delle Linee 
guida nazionali per l’attuazione del comma 16 
della legge 13 luglio 2015, n. 107, la Ministra 
Valeria Fedeli ha adottato, con decreto n. 137 del 
20 febbraio 2018, le Linee Guida per l’uso del 
genere nel linguaggio amministrativo del MIUR. 

“Con le Linee Guida per l’uso del genere nel 
linguaggio amministrativo del MIUR – ha 
precisato la Ministra – intendiamo non solo fare 
chiarezza sulla corretta applicazione delle regole 
grammaticali sull’uso del genere, ma anche 
sostenere l’equità, la giustizia e l’uguaglianza fra 
uomini e donne”. “Applicare la giusta regola 
grammaticale – ha aggiunto la Ministra - vuol dire 
anche riconoscere il ruolo femminile nella società 
ed è un passo verso il superamento di pregiudizi e 
diseguaglianze”. 

Le Linee Guida sono state messe a punto dal 
Gruppo di lavoro istituito con i decreti del 19 
luglio 2017, n. 508, e del 13 settembre 2017, n. 
664, e coordinato dalla professoressa Cecilia 
Robustelli, già autrice del progetto omonimo del 
2012, da cui il Gruppo di lavoro è partito per 
adattarlo al “mondo” MIUR. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dalla parte di tutte e di tutti 
 
 

7 marzo 2018 – ore 11:30 
Viale Trastevere 76/A 

 
Sala della Comunicazione 



 

 

 

 

 

 

 

Il 7 marzo è una giornata dedicata al MIUR, alle sue 

lavoratrici e ai suoi lavoratori. 

Un’opportunità per tutti coloro che intendano contribuire 

alla costruzione di ambienti e relazioni di lavoro migliori, 

in termini di parità e non discriminazione, di sostenibilità 

e flessibilità nella scelta degli spazi, degli orari e degli 

strumenti a fronte di una maggiore responsabilizzazione 

sui risultati e, infine, in termini di soddisfazione e 

motivazione professionale. 

Nel corso dell’evento verranno presentate le Linee Guida 

per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo del 

MIUR e altre azioni fatte o da fare sulle politiche di 

genere; verranno forniti aggiornamenti su progetti 

importanti per il personale quali quello per l’asilo nido al 

MIUR e l’avvio, in fase sperimentale, dello smart 

working, verrà fatto il punto sulla formazione in servizio e 

altro ancora. 

  

 

 
 
 

11:20 Accoglienza delle lavoratrici e dei lavoratori 
del MIUR  

  

11:30 Apertura lavori 

 
Sabrina Bono 
Capo di Gabinetto del MIUR 

 Modera 

 
Anna Scalfati 
Giornalista, coordinatrice dell’Associazione Giulia 
Lazio 

11:40 Interventi 

 

Cecilia Robustelli 
Docente di Linguistica Italiana all'Università di 
Modena e Reggio Emilia – Coordinatrice del GdL 
per la parità di genere nel linguaggio amministrativo 

 

Marco Mancini 
Capo Dipartimento per la formazione superiore e per 
la ricerca 

 Roberto Reggi 
Direttore generale Agenzia del demanio 

 

Carmela Palumbo 
Capo Dipartimento per la programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali 

12:50 Conclusioni 

 

Valeria Fedeli 
Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

 


