
Il progetto “The right words”, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del pro-
gramma Erasmus+, nasce da una collaborazione tra CISL FVG, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione 
dell’Università di Trieste, School of Advanced Social Studies di Nova Gorica, e le 
associazioni Diritti a Prescindere e Diversity Charter. 
Responsabile scientifico del progetto per l’Università di Trieste è Maria Dolores Fer-
rara, professoressa associata in diritto del lavoro.
Il progetto mira a individuare alcuni stereotipi che compromettono la vera uguaglian-
za tra uomini e donne nel lavoro e nel contesto sociale, con particolare riferimento 
alla questione del linguaggio nelle sue diverse applicazioni e declinazioni (comunicazio-
ne, social media, tutela antidiscriminatoria, mercato del lavoro, ruolo della magistratura 
e dell’avvocatura, nuove tecnologie, contrasto alla violenza di genere). 
Nell’ambito del progetto “The right words”, il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del 
Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione dell’Università di Trieste organizza un 
ciclo di seminari nella formula della clinica multidisciplinare in cui i temi del linguag-
gio di genere, nelle diverse sue accezioni, sono trattatti in ottica interdisciplinare da 
diverse prospettive (giuridica, sociologica, linguistica, economica) e con un approccio 
teorico/pratico nella formula di una “clinica” in cui si procede alla disamina di casi 
pratici. 
Occorre ricostruire un nuovo lessico dei diritti affinché l’attuazione concreta delle pari 
opportunità sia frutto di un nuovo linguaggio giuridico che tenga conto anche di 
altre dimensioni di studio, di educazione e di formazione. 
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Dizionario di genere per i social media
18/10/2022, 16-18, Aula Bachelet, Edificio A, Piazzale Europa 1, Trieste
• Sergia Adamo, professoressa associata di critica letteraria e letterature comparate,  

Università degli studi di Trieste
• Aurora Fantin, ufficio supporto alla divulgazione scientifica, Università degli Studi di Trieste
• Fabiana Martini, giornalista professionista

I divieti di discriminazione nella dimensione giuridica multilivello: 
il linguaggio del diritto antidiscriminatorio
24/10/2022, 11-13, Aula Venezian, Edificio A, Piazzale Europa 1, Trieste
• Marco Peruzzi, professore associato di diritto del lavoro, Università degli Studi di Verona
• Francesco Rizzi, foro di Brescia e socio di Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+

Il lessico delle politiche occupazionali: 
donne e mercato del lavoro
26/10/2022, 16-18, Aula Bachelet, Edificio A, Piazzale Europa 1, Trieste
• Saveria Capellari, professoressa associata di politica economica, Università degli Studi di Trieste
• Chiara Cristini, Ires FVG e presidente della commissione pari opportunità  

del Comune di Pordenone

Il linguaggio della violenza: 
prevenire e contrastare la violenza di genere
14/11/2022, 15-17, Aula V, Edificio A, Piazzale Europa 1, Trieste
• Natalina Folla, ricercatrice di diritto penale, Università degli Studi di Trieste
• Maria Grazia Apollonio, psicologa e psicoterapeuta, consulente centro antiviolenza GOAP

Il linguaggio dell’innovazione digitale: 
il lavoro da remoto, opportunità o rischio per le donne?
21/11/2022, 11-13, Aula Venezian, Edificio A, Piazzale Europa 1, Trieste
• Roberta Nunin, professoressa ordinaria di diritto del lavoro, Università degli Studi di Trieste
• Sara Cervai, professoressa associata di psicologia del lavoro e delle organizzazioni,  

Università degli Studi di Trieste

Il linguaggio della (dis)parità: prove tecniche di comunicazione non 
discriminatoria
24/11/2022, 16-18, Aula Bachelet, Edificio A, Piazzale Europa 1, Trieste
• Stefano Ondelli, professore ordinario di linguistica Italiana, Università degli Studi di Trieste
• Nada Čok, giornalista professionista
• Paola Dalle Molle, vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti FVG

Discriminazioni e stereotipi nel linguaggio della giustizia
28/11/2022, 11-13, Aula Venezian, Edificio A, Piazzale Europa 1, Trieste
• Gloria Carlesso, giudice presso Tribunale di Trieste 
• Pina Rifiorati, foro di Udine, presidente del comitato pari opportunità presso  

l'Ordine degli avvocati
• Letizia Pascutto, foro di Trieste, presidente del comitato pari opportunità  

presso l'Ordine degli avvocati 

Responsabile scientifico: Maria Dolores Ferrara, prof.ssa associata di diritto del lavoro nell’Università di Trieste

Segreteria organizzativa: dott. Andrea Ferrarato, dott.ssa Costanza Ziani, Margherita Giunta  

Per informazioni e iscrizioni scrivere a andrea_ferrarato@yahoo.com
Gli eventi del 18.10.2022 e del 24.11.2022 sono inseriti nel programma di formazione professionale continua  
dell’Ordine dei giornalisti e consentono di maturare 4 crediti deontologici. Iscrizione obbligatoria su  
www.formazionegiornalisti.it fino ad esaurimento posti

L’evento del 26.10.2022 è inserito nel programma di formazione professionale continua dell’Ordine dei giornalisti  
e consente di maturare 2 crediti formativi. Iscrizione obbligatoria su www.formazionegiornalisti.it fino ad esaurimento posti


