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LA TOPONOMASTICA DI PADOVA 
“SULLE VIE DELLA PARITÀ”

Le tracce della presenza femminile nella storia umana o si perdono o vengono spesso 
stravolte da interpretazioni semplicistiche, basate sul pregiudizio. Cercare la causa 
dell’assenza di vie dedicate a donne significative vuol dire anche cercare nuove strategie 
per cambiare questa situazione e costruire una nuova e più completa realtà simbolica. Le 
targhe stradali costituiscono una fitta rete di simboli che ci rimandano il senso del nostro 
essere presenti nella costruzione della storia. È giusto intitolare vie a partigiani, scienziati 
e artisti, ma è altrettanto importante dedicare strade alle partigiane, alle scienziate e alle 
artiste.

La presentazione degli Atti del I Convegno di Toponomastica Femminile, raccolti in un volume dall’eloquente titolo “Sulle vie della parità”, a cura 
di Maria Pia Ercolini, fondatrice del gruppo Toponomastica Femminile che conta più di 6.000 aderenti, diventa l’occasione di presentare l’attività 
recente della Commissione Toponomastica del Comune di Padova rivolta ad aumentare i nominativi di donne illustri nelle intitolazioni delle vie.
L’incontro, che ha una forte valenza didattica in quanto verranno presentati obiettivi e metodologie per la Toponomastica femminile nelle 
scuole, beneficia dell’esonero del MIUR: alle/ai docenti presenti che lo richiedano verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Intervengono:

Andrea Colasio,   Assessore alla Cultura del Comune di Padova

Silvia Clai,   Assessora alla Partecipazione del Comune di Padova 

Maria Pia Ercolini,  fondatrice del gruppo Toponomastica femminile

Nadia Cario,   referente regionale di Toponomastica femminile, componente Commissione toponomastica del Comune di Padova

Chiara Saonara,   ricercatrice all’Istituto Veneto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea

Gigliola Corduas,  Presidente della Federazione Nazionale Insegnanti Scuola Media

Info
Ingresso libero - Servizio Mostre - Settore Attività Culturali tel. 049 8204529 - http://padovacultura.padovanet.it
Gruppo Toponomastica femminile www.toponomasticafemminile.it
https://www.facebook.com/groups/292710960778847/306889039361039/?notif_t=group_activity
Maria Pia Ercolini referente nazionale: mpercolini@gmail.com; Nadia Cario referente regionale: nadiacario@libero.it;
Giulia Penzo referente regionale: giuliapenzo@alice.it.


