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Il design della comunicazione svolge un ruolo di responsabilità sociale 
e culturale, rappresentando e allo stesso tempo plasmando la società. 
Un design della comunicazione che sia inclusivo e sostenibile dal punto 
di vista sociale e culturale deve pertanto essere in grado di progettare 
tenendo conto della molteplicità e delle diversità che caratterizzano la 
realtà, facendosi portatore di valori quali pluralismo e rispetto. Il presente 
contributo si colloca nell’area costituita dall’intersezione tra design 
della comunicazione e gender studies. Il contesto nel quale ci si muove 
è caratterizzato da un lato dall’urgenza di affrontare le disuguaglianze 
di genere, ribadita dall’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
dall’altro dal ruolo dei messaggi mediatici nel veicolare stereotipi negativi 
nei confronti della donna e dalla conseguente necessità di formare 
progettisti consapevoli. L’area di ricerca riguarda le rappresentazioni visive 
schematizzate – linguaggi pittogrammatici – al fine di mettere in evidenza 
come sistemi comunicativi per definizione universali e indirizzati alla 
collettività tutta – quindi idealmente rappresentativi della molteplicità  – 
risultino invece fortemente asimmetrici e orientati al maschile. Al centro 
la riflessione sulla rappresentazione dei generi e sulla centralità dell’uomo 
bianco, elevato a “prototipo unico della specie umana” (Melandri, 2011).

Le disuguaglianze di genere 
veicolate dai linguaggi 
pittogrammatrici
Una ricerca istruttoria per la 
definizione di strumenti-guida 
destinati al progettista

Francesca Casnati | POLIMI

L’urgenza di affrontare le tematiche di ge-
nere e il ruolo del design 
Con il presente contributo si intende alimen-
tare la riflessione attorno alle asimmetrie di 
genere che caratterizzano immagini e arte-
fatti comunicativi propri della quotidianità, 
entrando a far parte degli immaginari collet-
tivi e alimentando – più o meno inconscia-
mente – stereotipi e modelli degradanti nei 
confronti della donna. Oggetto della rifles-
sione sono i linguaggi schematizzati, nello 
specifico i linguaggi pittogrammatici, ambito 
storicamente centrale per il design - a par-
tire dagli studi di Neurath sull’Isotype – che 
si intende indagare assumendo un punto di 
vista interdisciplinare tra design della comu-
nicazione e gender studies. 
Il contributo prende le mosse da un quadro 
piuttosto allarmante dal punto di vista delle 
disuguaglianze di genere. 
La centralità del tema nello scenario inter-
nazionale è ribadita dall’Agenda ONU 2030 
per lo sviluppo sostenibile, che tra gli obiet-

tivi principali pone “il raggiungimento dell’uguaglianza di genere e 
l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze”, dichiarando che “la 
parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la 
condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace”.
Obiettivo per il quale l’Italia risulta tuttora in una condizione di arre-
tratezza, come dimostrato dal Global Gender Gap Report del 2020, 
in cui risultiamo occupare il 76esimo posto su 153 paesi. In questo 
contesto appare nodale il ruolo delle immagini mediatiche in quanto 
veicolo – consapevole o meno – di modelli stereotipati. 
Tra le misure che le istituzioni hanno adottato in merito alle forme 

linguaggio pittogrammatico

disparità di genere

normatività

Fig. 1. Esempi di rappresentazione del femminile 
sulla segnaletica stradale italiana. La donna risulta 
rappresentata esclusivamente nel ruolo di madre, in 
contrapposizione alla figura maschile, utilizzata di 
default a rappresentazione della collettività.
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Fig. 2 Esempi di 
rappresentazione 
del femminile sulla 
segnaletica stradale 
italiana. La donna 
risulta rappresentata 
esclusivamente nel 
ruolo di madre, in 
contrapposizione 
alla figura maschile, 
utilizzata di default a 
rappresentazione della 
collettività.

di rappresentazione mediatica della donna emergono i lavori della Gender Equality Com-
mission in riferimento ai temi “Media and the image of women” (Amsterdam 2013) e le 
risoluzione del parlamento europeo dell’aprile 2018 (2017/2210 [INI]) e del settembre 2008 
(2008/2038[INI]), con le quali si ribadisce il ruolo di responsabilità di marketing, pubblicità e 
immagini mediatiche e con cui si “pone l’accento sull’importanza di promuovere l’alfabetiz-
zazione mediatica [...] in modo da incoraggiare i giovani a sviluppare capacità di riflessione 
critica e aiutarli a individuare e denunciare le rappresentazioni e le discriminazioni sessiste 
[...]; (si) sottolinea la necessità di misure preventive [...]; (si)chiede pertanto di porre mag-
giore attenzione sulla formazione professionale e sulle attività di istruzione quale mezzo 
per combattere la discriminazione e promuovere la parità di genere e la parità delle persone 
LGBT”. Su questi temi lavora il gruppo di ricerca DCxCG (Design della comunicazione per le 
Culture di genere del Politecnico di Milano, Dipartimento di design) – all’interno del quale 
si colloca il presente intervento – sperimentando nuovi strumenti e modelli comunicativi, 
verso un Design della comunicazione che sia socialmente e culturalmente sostenibile oltre 
che inclusivo e non discriminatorio.

Design della comunicazione e stereotipi di genere
I modelli mediatici concorrono ad attivare stereotipi di genere responsabili a loro volta della 
definizione degli schemi di sé, arrivando a condizionare “sia risorse cognitive sia reazioni 
emotive a fronte di affermazioni sessiste” (Camussi e Monacelli, 2010). 
Come anticipato, in questo contesto il design della comunicazione è in grado di orientare, at-
traverso gli artefatti progettati, comportamenti e scelte dei destinatari (Baule e Bucchetti, 
2012) e di agire indirettamente sulla percezione che essi hanno della realtà in cui vivono e in 
cui si relazionano agli altri. La comunicazione mediatica attinge dunque da un bacino cultu-
rale collettivo, servendosi di modelli già affermati e consolidati e restituendoli amplificati. 
In quest’ottica realtà sociale e rappresentazione mediatica si inseriscono all’interno di un 
circolo vizioso per cui i media assumono il ruolo di “specchio insieme fedele e deforman-
te” della realtà (Baule, 2012). Le immagini progettate sono in linea con la sensibilità del 
momento ma allo stesso tempo hanno il potere di plasmarla. Ci si inserisce quindi in una 
sorta di cortocircuito nel quale la continua sovraesposizione a determinati modelli conduce 
ad assumere gli stessi per “normali”, nonostante si tratti di eccezioni che non rispecchiano 
la molteplicità e la complessità del reale, contribuendo piuttosto a fornirne una visione 
immobile e deformata. 
La reiterazione di uno stereotipo porta al suo radicamento e alla sua conseguente tramuta-
zione in pregiudizio, finendo per determinare le aspettative nei confronti di specifici gruppi 
di individui e plasmare così l’identità sociale. 
Nonostante questi meccanismi risultino particolarmente evidenti in alcuni casi, si pensi ad 
esempio all’ambito pubblicitario, si tratta tuttavia di processi che agiscono anche a livelli 
sottesi e impliciti, intaccando linguaggi visivi apparentemente “immuni” alle dinamiche dello 
stereotipo. In questo quadro il designer è, nel progettare, inevitabilmente influenzato dal 
proprio bagaglio culturale ed esperienziale. Se il designer non possiede gli strumenti utili a 
una rilettura critica del suo stesso progetto e la capacità di assumere uno sguardo esterno 
un “meta-punto di vista” (Baule e Caratti, 2017) sulle differenti opinioni, compresa la sua, 
considerandosi come un soggetto inserito in un contesto socio-culturale il progetto risulterà 
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una rappresentazione della sua stessa visione del mondo, escludendo la visione del mondo 
altrui. L’effetto è amplificato se consideriamo quella parte di sistemi di comunicazione visiva 
per definizione “universali” – come possono essere i sistemi pittogrammatici che rispondo-
no a funzioni prescrittive, di orientamento, di guida al “corretto fare”, al “giusto modo” – che 
si rivolgono ugualmente a tutti gli individui, cittadini e cittadine. Questo lo spunto alla base 
della nostra riflessione. 
In una società fortemente sbilanciata verso il maschile, tuttora caratterizzata dalla centrali-
tà dell’uomo bianco, elevato a “prototipo unico della specie umana” (Melandri, 2011), come si 
comportano i linguaggi visivi universali o neutri? In che modo i progettisti di comunicazione 
si confrontano (o non si confrontano) con la rappresentazione della molteplicità? 

Linguaggi pittogrammatici e normatività non linguistica
La categoria di segni attorno alla quale si intende sviluppare la riflessione, segni pittogram-
matici con funzioni comunicative prevalentemente prescrittive, orientative o di obbligo/
divieto, è caratterizzata innanzitutto da un elevato grado di “oggettività”. 
Si tratta infatti di una serie di segnali (dai sistemi di wayfinding ai libretti di istruzioni all’uso) 
ai quali è affidato il compito di trasmettere delle informazioni essenziali, nel contesto quoti-
diano, a un grande numero di persone talvolta appartenenti a gruppi sociali diversi. 
Le ragioni, per cui si è deciso di fare di questa categoria specifica il fulcro della nostra osser-
vazione, sono determinate da molteplici fattori elencati sinteticamente di seguito (Bucchetti 
e Casnati, 2020, Icons: Normativity and Gender Inequalities).
1. Si tratta di segni che per loro stessa natura devono essere accessibili e immediati a tutta 
la popolazione;
2. hanno una dimensione normativa (hanno il compito di trasferire regole, indicazioni e 
prescrizioni);
3. sono progettati secondo una logica sistemica;
4. si rivolgono a un’ampia fascia di destinatari, quando non alla collettività tutta (si pensi ai 
sistemi di segnaletica pubblica);
5. sono percepiti e riconosciuti come messaggi oggettivi.
Un lavoro di ricerca che parta da questi presupposti potrebbe essere un’occasione di rifles-
sione attorno alle cosiddette “regole senza parole” (normatività non linguistica), chiave di 
lettura le questioni di genere. 
L’individuazione delle componenti delle configurazioni visive rispondenti a linguaggi pit-
togrammatici che alimentano le disparità di genere – gerarchie, ruoli, predominanza del 
maschile universale – possono essere le fondamenta per la definizione di coordinate e linee 
guida in direzione di una progettazione consapevole. 
Al centro ancora il concetto di design socialmente e culturalmente sostenibile e il ruolo di re-
sponsabilità del progettista stesso, nonché l’urgenza di agire sulla formazione dei designer, 
fornendo gli strumenti per un’auto-lettura critica e una comunicazione che sia equa e non 
discriminatoria.
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