
Associazione Meteo Professionisti

Delibera #10-21

Oggetto: Neutralità di genere nel linguaggio

In data 01/09/2021 si e’ riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Meteorologi Professionisti 
(AMPRO) avente tra l’OdG il punto in oggetto.

Sono presenti come membri del Consiglio Direttivo i Signori:
• Ferrario (Presidente)
• Randi (Vice Presidente)
• Spensieri
• Rabito

• Delitala
• Zimbo
• Santini

Il Presidente di AMPRO

PREMESSO

 che l’emancipazione della donna in Italia è cresciuta anche negli ultimi anni, ma vi è ancora molto 
lavoro da svolgere per appianare le differenze tra i due sessi;
➢ che è in atto in tutta Europa e in particolare nell’Unione Europea un processo di riconoscimenti

dei diritti di parità alle donne anche nel linguaggio;
➢ che recentemente il Parlamento dell’Unione Europea ha prodotto un documento contenente le

proprie linee guida sull’argomento in oggetto;
➢ che è necessario chiarire fin da subito e scegliere un linguaggio corretto, neutrale e paritario nei

confronti di ambo i sessi all’interno e nelle comunicazioni all’esterno di AMPRO;

DELIBERA

➢ che AMPRO e i propri Soci, sia nei rapporti interni tra Soci ed esterni con utenti o portatori di
interesse, adottino nelle proprie comunicazioni le linee guida contenute nel seguente documento:
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187102/GNL_Guidelines_IT-original.pdf

➢ che le suddette linee guida non sono prescrizioni, ma importanti indicazioni da adottare e seguire
quanto più fedelmente possibile nello spirito del documento.  Per questo motivo  alcuni termini
che risultassero cacofonici  o non consueti  nella lingua italiana è preferibile vengano per ora
tralasciati nell’ottica della evoluzione della lingua, senza per questo perdere di vista i diritti delle
donne;

➢ che sia fatta pubblicità ai Soci di questa importante decisione;

Tutti i provvedimenti hanno effetto immediato, e ove necessario sono pubblicati sul sito internet 
dell’Associazione AMPRO aggiornando le pagine web di interesse. Il Presidente è disponibile per 
eventuali ulteriori chiarimenti.

Roma, il 12/09/2021

                                        

      Antonio Marino    Massimo Enrico Ferrario 
           (Segretario  AMPRO)                  (Presidente AMPRO)  
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