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Abstract di Progetto 

La ricerca intende indagare i meccanismi linguistico-performativi di costruzione delle identità dei soggetti 

marginalizzati e discriminati, mostrando come, da un punto di vista pragmatico, il linguaggio verbale e non 

verbale, utilizzato nei mass media e nella comunicazione politico-istituzionale, non solo descrive ma agisce e 

ha un effetto sulla realtà che nomina. La ricerca si concentrerà sui meccanismi di costruzione della: 1) 

identità socioeconomica 2) identità di genere e orientamento sessuale 3) identità migrante I processi di 

costruzione verranno indagati su due livelli: A) Auto-definizione. Processi linguistici attraverso cui i soggetti 

strutturano la propria marginalità sociale, raccontandola e nominandola. B) Categorizzazione. Processi 

linguistici attraverso cui le istituzioni politiche e amministrative ridefiniscono e categorizzano i soggetti in 

questione, ponendo in essere azioni volte alla loro tutela. La tipologia di attività consiste in 1) ricognizione 

ed elaborazione teorica 2) indagine sul campo attraverso metodi d’indagine sociolinguistici 3) pubblicazione 

dei risultati e disseminazione I risultati attesi consistono nell’individuazione delle pratiche comunicative che 

favoriscono le politiche regionali di pari opportunità e integrazione. Gli elementi di coerenza con l’idea 

progettuale selezionata consistono nell’impiego di strumenti semiotici, filosofico-linguistici e sociolinguistici 

per analizzare i meccanismi di costruzione dell’identità sociale. 
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