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Un corso on line con sessioni pratiche, con Vera Gheno e Ruben Vitiello
4 moduli:
Modulo 1 – 20 gennaio 2022
Modulo 2 – 27 gennaio 2022
Modulo 3 – 3 febbraio 2022
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Modulo 4 – 24 febbraio 2022
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Il linguaggio inclusivo può sembrare una questione puramente ideologica, ma in
realtà è una faccenda molto pratica che può riguardare portali di assistenza clienti,
newsletter, siti web, social media, campagne di marketing, videogiochi, software e
applicazioni, sottotitoli e molti altri tipi di contenuto.
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In questo corso vedremo pro e contro delle diverse strategie per scrivere e
tradurre contenuti rispettosi dal punto di vista del genere, con un occhio anche
alle soluzioni emergenti come lo schwa, ma anche della disabilità e della razza.
Nel modulo 1 analizzeremo la cornice sociale e sociolinguistica in cui nasce e si
muove il linguaggio inclusivo, così da avere il contesto necessario per passare
agli aspetti più pratici della scrittura.
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Nel modulo 2 vedremo cos’è il maschile sovraesteso e come lo si può evitare in
modo da creare forme neutre o in cui sia visibile il genere femminile.
Le strategie illustrate torneranno utili anche per scrivere e parlare in modo
consapevole delle forme di diversità che toccheremo nel modulo 3, ovvero generi
non binari, disabilità e razza.
Il modulo 4 sarà dedicato alla correzione dell’esercitazione, che si svolgerà su
testi di varia natura, estratti ad esempio da applicazioni, pagine web, email
promozionali, documenti accademici e libri. I contenuti andranno tradotti
dall’inglese all’italiano oppure rivisti e corretti alla luce delle nozioni apprese
durante i primi tre moduli.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO?
Il corso si rivolge a chiunque lavori o voglia lavorare nell’ambito della traduzione,
della localizzazione o della creazione di contenuti.
Le strategie che vedremo insieme potranno essere utilizzate per soddisfare clienti
che chiedono questo tipo di scrittura o anche proposte a propri clienti come
valore aggiunto.

LINGUA DI LAVORO
Aspetti teorici ed esempi pratici si concentrano sull’italiano, così che le strategie di
scrittura possano funzionare a prescindere dalla lingua di partenza, ma vedremo
anche i problemi legati alla traduzione di parole e forme particolari in inglese,
come ad esempio il singular they.

SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso si svolge in quattro moduli da 90 minuti ciascuno.
Chi non potrà essere presente nei giorni e negli orari fissati per la diretta avrà la
possibilità di RIVEDERE LA REGISTRAZIONE. Tutte le lezioni infatti vengono
registrate e messe a disposizione dei partecipanti che potranno rivederle in
qualsiasi momento, per tre mesi dalla fine del corso. Se quindi non parteciperete
alle dirette, non perderete nessun contenuto.
INVIO DEI TESTI DEL MODULO 4
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Gli iscritti riceveranno i testi per le esercitazioni (e le indicazioni del docente) il 4
febbraio, e le traduzioni dovranno essere consegnate entro il 13 febbraio, in vista
della plenaria di correzione.
L’esercitazione è facoltativa e se non vi sarà possibile svolgerla nei tempi indicati,
potrete farlo in un secondo momento, confrontando in diﬀerita le vostre rese con
quelle proposte dal docente, che saranno illustrate nel modulo 4 e inviate in
formato testo alla fine del percorso di formazione.
Avrete infine a disposizione un FORUM dedicato su Facebook dove conoscervi,
confrontarvi e fare domande al docente e allo staﬀ.

Al termine degli incontri verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Credits: La foto dell’articolo è su Unsplash (https://unsplash.com/photos/zsPAgqgenQ)
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