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Sostenibilita 
La diversità di genere inizia dalle strade, solo il 3-4% dedicate a 
donne  

 
 
Roma, 11 set. - (Adnkronos) - Da via Dante Alighieri a via Giosuè Carducci fino a Giuseppe 
Garibaldi: la diversità di genere inizia dalle strade. Ebbene sì, sono veramente poche le 
strade intitolate alla donne con una percentuale nazionale che si attesta intorno al 3-4%. 
Prendendo in considerazione solo la città di Roma si scopre che la capitale d'Italia ha 
dedicato al gentil sesso solo il 3,7% delle proprie strade. I dati arrivano dal gruppo 
Toponomastica Femminile, nato nel gennaio 2012 per iniziativa di Maria Pia Ercolini che 
ad oggi conta più di 3800 adesioni. (FOTO)  

Il primo convegno di Toponomastica Femminile si terrà il 6 e 7 ottobre prossimi, presso la 
Casa Internazionale delle Donne di via della Lungara. L'evento è stato organizzato dalla 
Casa internazionale delle donne, dall'Affi, Fnism con i patrocini del Comune di Roma, Anci 
e Anpi. L'idea è di impostare ricerche, pubblicare dati e fare pressioni su ogni singolo 
territorio affinchè strade, piazze, giardini e luoghi urbani in senso lato, siano dedicati alle 
donne per compensare l'evidente sessismo che caratterizza l'attuale toponomastica nelle 
nostre città. 

La rilevazione, spiega all'Adnkronos, Claudia Antolini di Toponomastica femminile, 
''ancora non si è conclusa ma non ci sono regioni che si distaccano in maniera significativa 
dalla media nazionale''. L'iniziativa, spiega la Antolini, ''non mira a sostituire i nomi delle 
strade ma a mettere in luce una situazione confidando nelle nuove intitolazioni".  

Analizzando le poche strade 'al femminile' emerge ''la vittoria netta delle figure religiose: 
da Santa Chiara a via di Santa Caterina" Gli esempi sono tanti, basti pensare che ''a Trieste, 
che conta 205 mila abitanti, su 25 strade intitolate alle donne, su un totale di 1305, la metà 
ricorda delle sante''. 

Ci sono poi realtà che hanno onorato figure di spicco locali: "In Sardegna, ad esempio, si 
rileva una percentuale alta di strade dedicata a Grazia Deledda'' e altre, invece, che 
ignorano totalmente le donne: ''il comune di Sacile, in provincia di Pordenone, che conta 
20 mila abitanti, su 263 strade 100 sono dedicate a figure maschili. Le restanti, si 
riferiscono a toponomi, o a nomi non identificabili''. 

All'appello del censimento non potevano ovviamente mancare anche dei nomi 'bizzarri': 
''dal ponte della Zitta a Porcia, in provincia di Pordenone al più famoso ponte delle Tette di 
Venezia dove le prostitute si affacciavano per attirare i clienti''. Ma c'è anche: ''via delle 



Zoccolette a Roma e via delle Streghe a Perugia''. Insomma, "si tratta di figure femminili 
non meglio identificate".  

Da poco, spiega la Antolini, ''il gruppo Toponomastica Femminile ha lanciato a Roma una 
petizione per Miriam Mafai'', storica firma del quotidiano 'La Repubblica', morta il 9 aprile 
di quest'anno. La raccolta firme, dal nome 'una strada per Miriam', ''mira a dedicare alla 
nota giornalista un segmento di viale 8 marzo proprio sotto la sua abitazione a ridosso di 
villa Pamphili''. 

Al momento ''sono state raccolte 400 firme per sottolineare che non bisogna per forza 
aspettare 10 anni dalla morte del personaggio di rilievo se c'è una volontà cittadina''. Le 
disuguaglianze, però, non riguardano solo la quantità ma anche la qualità: ''solitamente le 
strade dedicate alle donne sono secondarie e poco frequentate''. 

Il convegno, dunque, conclude la Antolini, "sarà l'occasione per riassumere il lavoro fatto e 
allargare il discorso anche su altre tematiche": dalla funzione orientativa e pedagogica delle 
strade ai criteri della celebrità per 'passare alla storia'. L'evento, infine, comprenderà anche 
una mostra fotografica sulle strade intitolate alle donne, composta da quattro diverse 
sezioni (nazionale, estera, romana, partigiane). 
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Ancona in "rosa": dieci le vie o gli spazi dedicati a grandi donne 
„ 

Ancona in “rosa”: dieci le vie o gli spazi dedicati a 
grandi donne 
Tra le 594 vie assegnate nello stradario anconetano, 
dieci sono le vie assegnate a personaggi femminili: 
l'assessore Signorini appoggia la proposta di intitolare 
uno spazio pubblico a Joyce Lussu 
 

 
"Ancona è una città forte e fiera ma le sue vie sono declinate soprattutto al 
maschile". Così l'Assessore alla Toponomastica Roberto Signorini a margine 
dell'incontro che ieri il Sindaco Gramillano e la presidente del Consiglio Comunale 
Letizia Perticaroli hanno avuto con la consigliera provinciale di Parità, Pina Ferraro 
In particolare l'Assessore Signorini ricorda che tra le 594 vie assegnate nello 
stradario, dieci sono le vie assegnate a personaggi femminili. Dieci che 
diventano dodici se si considera la duplicazione del nome in due casi.  
 
Nei dettagli: 
Caterina Franceschi Ferrucci, 
Madre Teresa di Calcutta, 
Santa Maria (per la quale esiste il duplicato molo e piazza), 
Maria Montessori, 
Vittoria Nenni, 
Ave Ninchi, 
Santa Margherita, 
Stamira (per la quale esiste il duplicato corso e piazza) e 



Rosa Venerini (piazzale). 
 
C'è poi via Otto marzo, annoverata tra le vie dedicate alle donne, anche se oggi è 
considerata dalla comunità una data simbolo per riflettere sulla condizione 
femminile nel mondo e sui valori che alla donna, alla famiglia e al lavoro si 
collegano. 

 
L'assessore Signorini ritiene che la proposta avanzata di recente dal gruppo 
toponomastica femminile di intitolare una strada un'area verde o uno spazio pubblico 
a Joyce Lussu,intellettuale profondamente legata alla nostra regione, possa essere 
valutata positivamente dalla commissione toponomastica che quanto prima sarà chiamata 
ad esaminare le diverse richieste avanzate da cittadini ed associazioni. 
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PARTIGIANE IN CITTÀ - TOPONOMASTICA FEMMINILE 

Gentili Presidenti ANPI, 
 
vi presentiamo un progetto per il quale vorremmo la vostra 
collaborazione: 
Toponomastica femminile - Partigiane in città 
 
Il gruppo facebook di Toponomastica femminile 
(http://www.facebook.com/groups/292710960778847/), già in occasione del 
25 aprile ha raccolto nomi e storie di partigiane e di donne antifasciste o 
vittime a cui siano state dedicati luoghi pubblici nei Comuni finora esaminati. 
Il progetto Partigiane in città 
(http://www.toponomasticafemminile.it/iniziative/partigiane-in-citta.html) 
viene aggiornato regolarmente grazie alle segnalazioni che provengono dalla 
cittadinanza, da istituti storici e da sezioni ANPI. 
Chiediamo a tutti voi di partecipare alla ricerca inviandoci via mail 
(partigianeincitta@gmail.com) segnalazioni di strade locali dedicate a 
partigiane e nomi di partigiane a cui vorreste fossero intitolati luoghi cittadini. 
 
Vi informiamo, inoltre, che stiamo organizzando una mostra fotografica sulle 
strade italiane intitolate alle partigiane, per esporla in occasione del Convegno 
nazionale che si svolgerà a Roma il 6 e 7 ottobre, e divenire, a richiesta, 
una mostra itinerante di cui l’ANPI stesso potrà usufruire. 
Chiediamo dunque la vostra collaborazione al progetto, anche inoltrando la 
presente alle Sezioni Anpi territoriali per allargare la ricerca di “strade 
partigiane”. 
Eventuali fotografie in formato digitale possono essere inviate alla suddetta 
mail. Le sezioni che collaboreranno saranno citate nei nostri lavori. 
 
Vi invitiamo a partecipare al nostro “laboratorio” sulla pagina facebook di 
Toponomastica femminile. 
Hanno già aderito all’iniziativa un centinaio di sezioni ANPI: speriamo di 
ricevere presto anche i vostri contributi. 
 
Grazie. 
 
Giulia Salomoni 
Responsabile del progetto Partigiane in città 
Toponomastica Femminile 
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Archeologhe e Toponomastica 
femminile 
 

Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di Maria Pia Ercolini di 
partecipare all’iniziativa di ricerca sulla toponomastica femminile da lei 
lanciata su Facebook. 

Si tratta di effettuare uno studio critico degli stradari italiani: è 
un’operazione semplice e molto rapida che consiste nell’analizzare l’elenco 
delle vie di ciascuna città (reperibile in genere sul sito del Comune) ed 
individuare quelle intitolate a donne. 

Così come espresso sul gruppo Toponomastica Femminile, si tratta di 
“impostare ricerche, pubblicare dati e fare pressioni su ogni singolo 
territorio affinché strade, piazze, giardini e luoghi urbani in senso lato, 
siano dedicati alle donne per compensare l’evidente sessismo che 
caratterizza l’attuale odonomastica (branca della toponomastica). 
Cartine al tornasole della misoginia ambientale, le targhe stradali d’ogni 
dove invitano alla riflessione“. 

Esiste già un gruppo di lavoro per ogni regione e stiamo spargendo la 
voce per includere quante di noi siano interessate. 

La nostra proposta in più è quella di fornire una lista di archeologhe per 
proporre nuove intitolazioni in tutta Italia: le ricerche sono iniziate e i primi 
nominativi sono già disponibili sia sul gruppo Facebook Archeologhe che 
(r)esistono che su quello dedicato alla Toponomastica femminile già 
segnalato. 

Per le adesioni o per trovare risposte a dubbi e chiedere chiarimenti date uno 
sguardo ai gruppi indicati oppure scrivete all’indirizzo 
archeologhe@gmail.com 

Astrid D’Eredità 
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Ci vediamo in via Vittoria Giunti? 

Neanche adesso che vorrebbero intestarle una strada e le 
hanno dedicato un libro-intervista in molti sanno chi era e cosa ha fatto. Fiorentina 
d’ origine, siciliana per amore e per passione politica, comunista, partigiana, matematica 
ed umanista, Vittoria Giunti, classe ’ 17, è stata la prima sindaca di Sicilia. Le restituisce 
giustizia con la memoria, “ Le eredità di Vittoria Giunti“ , il libro di Gaetano Alessi, 
giornalista free lance, editorialista di Articolo 21 e caporedattore di Ad Est, giornale 
autonomo d’ inchiesta. 

Vittoria Giunti combattè contro il fascismo prima, contro la mafia poi, per la democrazia e 
per i diritti delle donne sempre. Nasce e vive a Firenze; poi si trasferisce a Roma dove 
studia e si laurea frequentando altresì, il gruppo di fisici di via Panisperna, quello di Fermi, 
lo stesso del quale faceva parte anche il catanese Ettore Majorana. Assistente 
all’ Università di Firenze prima della guerra, Vittoria partecipa poi alla Resistenza come 
staffetta partigiana. Durante il periodo della Costituente fu componente di diverse 
commissioni nazionali tra cui quella per il voto alle donne. Fu direttrice della casa della 



Cultura di Milano e della rivista Noi donne.  

Durante la lotta di liberazione conosce il siciliano Salvatore Di Benedetto, arrestato con 
Vittorini nel 43, che sarà il suo compagno per il resto della vita e che più tardi diventerà 
sindaco di Raffadali, deputato e senatore della Repubblica. Ma allora non era che un 
partigiano ferito. Si innamorarono e dopo il 25 Aprile decisero di andare a vivere insieme, 
in Sicilia. Di Benedetto la portò con sé a Raffadali, dove lei vivrà fino alla morte, avvenuta 
il 3 giugno del 2006. 

In Sicilia trovò un’ altra lotta di liberazione, quella dei contadini contro i padroni e contro 
la mafia che li spalleggiava. Sono gli anni dell’ occupazione delle terre. Vittoria conquista 
la fiducia dei siciliani che non nutrono per lei, donna del Continente, alcuna diffidenza. Nel 
1956 diventa così la prima sindaca della Sicilia, a Santa Elisabetta, un piccolo centro 
dell’ Agrigentino. Vi porterà l’ acqua, le scuole i servizi. Farà capire il significato della 
parola democrazia. Sei anni fa, morendo, ha raccomandato ai giovani: “ Ragazzi miei, se 
ho resistito io così dovete resistere anche voi” . 

Ora Marinella Fiume e il gruppo Facebook Toponomastica femminile vogliono che le 
si intesti una strada. Una targa con su inciso: “ Vittoria Giunti, prima sindaca di Sicilia” . I 
siciliani glielo devono. 
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VOCE AL CITTADINO/// STRADE AL 
FEMMINILE 

SCRITTO DA LETTERA  
LUNEDÌ 17 SETTEMBRE 2012 07:37

 

Lettera di Luigi Carlo Rocco: "Il 3,4% di tutti i luoghi noti e 
nascosti della mia città sono stati dedicati a donne. Un dato 
ancora più basso della media nazionale" 

"All’inizio di quest’anno una brava insegnante di 
geografia di Roma, Maria Pia Ercolini, tramite le pagine di facebook 
lancia l’idea di un particolare censimento delle strade e vie cittadine 
dedicate alle figure femminili.  
Un’idea che contagia, non senza pochi imbarazzi e reticenze, paesi e 
città d’Italia. 

Mi sono detto, non è una questione da poco, parliamo di targhe e nomi 
che ogni giorno sovrastano le nostre teste, convivono in ogni angolo, 
parlano della nostra storia e del modo di vedere le cose e di 
raccontarle, buoni e cattivi pensieri permettendo, è una cultura che con 
le consuetudini e nel corso degli anni ha lasciato tracce, ufficiali queste 



sì più di molti discorsi ufficiali. 

Ma ritorniamo al progetto civico nazionale “Toponomastica al 
femminile”. Sono cominciati a venir fuori i primi dati e parlano in modo 
inequivocabile: in Italia solo il 5% delle strade è dedicato alle donne, ma 
se escludiamo Sante e Madonne (che rivengono in buona parte da 
antiche contrade), se escludiamo qualche regina o nobildonna, i nomi 
delle donne sono pochi oltre ogni immaginazione. 

Pochissime le artiste, le letterate, le patriote, le politiche, le scienziate, è 
come se per la storia non fossero mai esistite. Un fatto veramente triste, 
un oblio ingiustificabile. 
Dopo aver letto questi dati mi son detto, devo guardarmi intorno dove 
vivo, ma a Bisceglie cosa succede? Era un’idea che mi ritornava 
ciclicamente in testa da qualche tempo e alla fine ci ho lavorato su e 
quelli che seguono sono i dati. Che dire? 

Su 697 vie, vicoli, strade, larghi, carrare e pendii, inserendo non solo 
nomi di donne, ma anche nomi di antichi mestieri svolti da donne 
(caterinette, ricamatrici), Piazza Otto Marzo, Pendio Misericordia, 
Bisceglie è la mia città e non posso trattarla male, Vico La Rosa mi 
sembrava un po’ troppo e non l’ho inserita al femminile, arrivo al 
numero di 24, lo scrivo pure ventiquattro per soffermarmi sul totale. 

Il 3,4% di tutti i luoghi noti e nascosti della mia città sono stati dedicati a 
donne. Un dato ancora più basso della media nazionale. 

A Bisceglie, Anna Magnani, Artemisia Gentileschi, Madre Teresa di 
Calcutta, trattato piuttosto male il re con la sola Margherita di Savoia e 
le Sante e le Madonne pure loro in numero essenziale. 
E se la fantasia non fosse stata mai abbastanza tra vie e vicoli e pendii 
Santa Margherita ripetuta tre volte, le monache tre volte, e la 
Misericordia quattro volte. 

I toponimi al femminile a Bisceglie sono così diventati 17. Che vuol dire 
che il 2,46% parla femminile. Un dato non solo triste ma culturalmente 
offensivo per tutti. Non vorrei parlare di cattivi pensieri, l’indifferenza 
sarebbe peggio, ma non è questa la mia, ritengo la nostra idea di Città 
e di Paese. 

Dove sono finite le donne? Quando arrivano le donne? Si creano nuovi 
quartieri a Bisceglie e non vi è traccia dell’altra metà del cielo. Se si 
continua come nel passato, questo non è più accettabile. 

Non posso che chiudere questo mio intervento, con l’invito a far mettere 
al lavoro la Commissione Toponomastica e con la richiesta che da più 



parti si sta inoltrando alle Amministrazioni Comunali: “Che si proceda, 
da subito, ad attribuire alle prime tre strade che dovranno essere 
intitolate, il nome di tre donne legate, in vario modo, al territorio locale, 
nazionale, internazionale, che costituiscono esempio di etica civile, 
coraggio morale, azione tesa al bene comune.” 
La strada sarà ancora lunga ma è necessario compiere i primi passi." 

Luigi Carlo Rocco 
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TOPONOMASTICA FEMMINILE  

 

Il logo del gruppo 
Facebook 

 
LA DONNA CALABRESE È ANCORA ALL’ALBORE NELLA SUA 

“VIA”  
  
“Toponomastica femminile” è la designazione di un gruppo di ricerca 
che ha preso vorticosamente piede su tutto il territorio nazionale, 
guidato dalla prof.ssa Maria Pia Ercolini, 
 
per l’analisi della composizione degli stradari italiani e l’intitolazione di 
nuove strade alle donne; per compensare l’evidente sessismo che 
caratterizza l’attuale odonomastica. 
 
La proposta è rivolta a Comuni e Municipi, affinché le prossime tre 
strade realizzate riportino i nomi di altrettante donne, e nello specifico: 
-una di rilevanza locale, 
-una di rilevanza nazionale, 
-una straniera. 
 
A tale richiesta hanno risposto Comuni sia del nord e sia del sud. 
Tanti hanno risposto e aderito all’iniziativa, altri hanno risposto in modo 
elusivo e chi invece non ha risposto per niente; il Comune di Bovalino 
rientra in quest’ultima. 
La richiesta è stata inoltrata al Comune di Bovalino, protocollata giorno 
6 Marzo 2012, ma nessun respiro ha preso voce, e nonostante la 
beneducata mancata risposta, come referente del gruppo 

http://www.calabriainforma.com/attualita/calabriainforma/226-la-donna-calabrese-e-ancora-allalbore-nella-sua-via.html
http://www.calabriainforma.com/attualita/calabriainforma/226-la-donna-calabrese-e-ancora-allalbore-nella-sua-via.html


“Toponomastica femminile” e “Se Non Ora Quando” ho pensato di 
attivarmi per la ricerca. Allo stato attuale, il paese di Bovalino e così 
composto: dallo stradario aggiornato con delibera G.M. 90/2003 risulta 
che su 146 vie di Bovalino (centro urbano), 6 sono intitolate alle donne; 
Bovalino Superiore, su 36 vie 3 sono intitolate alle donne; Bosco, su 12 
vie nessuna intitolata alle donne; Frazione Pozzo, su 12 vie nessuna 
intitolata alle donne; Frazione Coltura, su 4 vie 1 intitolata alle donne. 
Inoltre per Bovalino (centro urbano) 64 vie devono essere ancora 

intitolate e di queste 6 sono intitolate a donne.  Bovalino (RC)   Totali 

273   Donne 15   Uomini 258   Le donne sono: 1) Addolorata 2) Regina 
Elena 3) Margherita 4) S.Elena 5) Vittoria 6) S.Lucia 7) S. Maria. Da 
intitolare ma deliberato da G.M. 90/2003 8) Edwige Massa 9) Girolama 
Oliva 10) Maria Teresa di Calcutta 11) Marianna Procopio 12) S.Chiara 
13) Teresa Furfaro. Le altre 2 sono Margherita e S. Chiara per Bovalino 
Superiore. 
Questi sono i dati che verranno trasmessi al gruppo di ricerca 
“Toponomastica femminile” a livello nazionale e inseriti in un database 
per comprendere l’evidente rilevanza sessista.   
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Sostenibilita, Tendenze. La diversità di genere inizia dalle 
strade, solo il 3-4% dedicate a donne  

Roma, 11 set. - (Adnkronos) - Da via Dante Alighieri a via Giosuè Carducci fino a Giuseppe 
Garibaldi: la diversità di genere inizia dalle strade. Ebbene sì, sono veramente poche le strade 
intitolate alla donne con una percentuale nazionale che si attesta intorno al 3-4%. Prendendo 
in considerazione solo la città di Roma si scopre che la capitale d'Italia ha dedicato al gentil 
sesso solo il 3,7% delle proprie strade. I dati arrivano dal gruppo Toponomastica Femminile, 
nato nel gennaio 2012 per iniziativa di Maria Pia Ercolini che ad oggi conta più di 3800 
adesioni. (FOTO) Il primo convegno di Toponomastica Femminile si terrà il 6 e 7 ottobre 
prossimi, presso la Casa Internazionale delle Donne di via della Lungara. L'evento è stato 
organizzato dalla Casa internazionale delle donne, dall'Affi, Fnism con i patrocini del Comune di 
Roma, Anci e Anpi. L'idea è di impostare ricerche, pubblicare dati e fare pressioni su ogni 
singolo territorio affinchè strade, piazze, giardini e luoghi urbani in senso lato, siano dedicati 
alle donne per compensare l'evidente sessismo che caratterizza l'attuale toponomastica nelle 
nostre città. La rilevazione, spiega all'Adnkronos, Claudia Antolini di Toponomastica femminile, 
''ancora non si è conclusa ma non ci sono regioni che si distaccano in maniera significativa 
dalla media nazionale''. L'iniziativa, spiega la Antolini, ''non mira a sostituire i nomi delle strade 
ma a mettere in luce una situazione confidando nelle nuove intitolazioni". Analizzando le poche 
strade 'al femminile' emerge ''la vittoria netta delle figure religiose: da Santa Chiara a via di 
Santa Caterina" Gli esempi sono tanti, basti pensare che ''a Trieste, che conta 205 mila 
abitanti, su 25 strade intitolate alle donne, su un totale di 1305, la metà ricorda delle sante''. 
Ci sono poi realtà che hanno onorato figure di spicco locali: "In Sardegna, ad esempio, si rileva 
una percentuale alta di strade dedicata a Grazia Deledda'' e altre, invece, che ignorano 
totalmente le donne: ''il comune di Sacile, in provincia di Pordenone, che conta 20 mila 
abitanti, su 263 strade 100 sono dedicate a figure maschili. Le restanti, si riferiscono a 
toponomi, o a nomi non identificabili''. All'appello del censimento non potevano ovviamente 
mancare anche dei nomi 'bizzarri': ''dal ponte della Zitta a Porcia, in provincia di Pordenone al 
più famoso ponte delle Tette di Venezia dove le prostitute si affacciavano per attirare i clienti''. 
Ma c'è anche: ''via delle Zoccolette a Roma e via delle Streghe a Perugia''. Insomma, "si tratta 
di figure femminili non meglio identificate". Da poco, spiega la Antolini, ''il gruppo 
Toponomastica Femminile ha lanciato a Roma una petizione per Miriam Mafai'', storica firma 
del quotidiano 'La Repubblica', morta il 9 aprile di quest'anno. La raccolta firme, dal nome 'una 
strada per Miriam', ''mira a dedicare alla nota giornalista un segmento di viale 8 marzo proprio 
sotto la sua abitazione a ridosso di villa Pamphili''. Al momento ''sono state raccolte 400 firme 
per sottolineare che non bisogna per forza aspettare 10 anni dalla morte del personaggio di 
rilievo se c'è una volontà cittadina''. Le disuguaglianze, però, non riguardano solo la quantità 
ma anche la qualità: ''solitamente le strade dedicate alle donne sono secondarie e poco 
frequentate''. Il convegno, dunque, conclude la Antolini, "sarà l'occasione per riassumere il 
lavoro fatto e allargare il discorso anche su altre tematiche": dalla funzione orientativa e 
pedagogica delle strade ai criteri della celebrità per 'passare alla storia'. L'evento, infine, 
comprenderà anche una mostra fotografica sulle strade intitolate alle donne, composta da 
quattro diverse sezioni (nazionale, estera, romana, partigiane).  
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CAMPAGNA NAZIONALE TOPONOMASTICA FEMMINILE 
 
Da Roma con un’idea di Maria Pia Ercolini, professoressa da anni interessata alla didattica di 
genere, autrice del libro, che ha ottenuto molto successo, “Roma_Percorsi di genere femminile” 
Edizione Iacobelli, è partita una campagna Nazionale per la richiesta alle Amministrazioni 
Comunali di intitolare alcune strade a donne, cosa molto rara, come si è constatato con una 
ricerca toponomastica attuata in varie città e paesi in Italia. Se è pur vero che le donne hanno 
nel passato svolto per lo più ruoli anche importanti, ma dietro a figure maschili predominanti, 
non mancano personalità femminili che si sono evidenziate in ogni campo, o anche solo per 
attività in difesa di un miglioramento sociale locale. Per lo più si è constatato che quando 
compaiono nomi di donne nello stradario sono solo di sante o di qualche Madonna. Fare questa 
ricerca e dare visibilità a donne, dedicando loro i nomi delle vie è un simbolico importante 
segnale per una nuova “via”, ovvero per un nuovo sistema di incentivare e riconoscere 
l’importanza del mondo femminile in modo palesemente visibile. La Campagna vuole vedere 
per l’8 Marzo prossimo un primo appuntamento da parte dei Sindaci che aderiscono per 
sottolineare l’intenzione di far partire una ricerca storica e sociale per attuare questo progetto. 
E’ anche attivo su Facebook il gruppo di “Toponomastica femminile”, con più di milleduecento 
aderenti sparse/i su tutto il territorio nazionale, che si prefigge di raggiungere i seguenti 
obiettivi: 
 
1) censire in forma autogestita le strade intitolate a donne 
 
2) commentare i risultati e rilevare le tante assenze 
 



3) indirizzare il futuro toponomastico verso scelte di parità 
 
La campagna per la memoria femminile prevede tre strade intitolate a tre donne, una di 
richiamo locale, una di importanza nazionale ed una di personalità straniera, ma è importante 
iniziare. 
 
Alla ricerca si dovrebbero richiamare storici locali e la stessa cittadinanza tutta, affinchè 
facciano le loro proposte con le relative motivazioni. Formata quindi una commissione, questa 
esaminerà le proposte e prenderà le decisioni conseguenti. 
 
Le intitolazioni, composte secondo il progetto, potranno contribuire al riequilibrio di una 
odonomastica al momento troppo sbilanciata in senso maschile, e nello stesso tempo restituire 
l'unione fra le tre anime del Paese. 
 
Molte le adesioni a livello nazionale di Sindaci dal Nord al Sud, ci auguriamo che questo 
territorio cilentano si esprima adeguatamente. Solo ricordando la più importante Istituzione 
Medica in Europa, nel medioevo, che fu la Scuola Medica Salernitana, che tanto deve alle 
donne, con le sue Mulieres Salernitanae, abbiamo la possibilità di dedicare strade a Trotula de 
Ruggiero, ad Abella Salernitana o Abella di Castellometa, a Costanza Calenda, Rebecca Guarna 
ed altre! Rimaniamo in attesa delle adesioni, personali e pubbliche, che vengono raccolte 

anche via mail, per il Cilento a arperc@libero.it, a livello nazionale nella casella di posta 

dedicata 8marzo3donne3strade@gmail.com. 
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Dopodomani "La città amica: abitare al 
femminile" 
Dopodomani, venerdì 5 ottobre, alle ore 17, alla Biblioteca civica di Mestre in via Miranese 
56, si terrà l'incontro pubblico "La città amica: abitare al femminile" . 
 
Il dibattito, che rientra tra gli appuntamenti della rassegna "Donne in città", prende spunto 
dalla ricerca "Abitare al femminile: i luoghi delle donne", realizzata dall'Istituto nazionale di 
Urbanistica e dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto, in collaborazione 
con il Comune di Venezia, che indaga sul rapporto delle donne con lo spazio urbano e la 
loro idea di città. 
 
Dopo i saluti dell'assessore comunale alla Cittadinanza delle donne e Culture delle 
differenze, Tiziana Agostini, e della vice presidente della Commissione Pari Opportunità 
della Regione Veneto, Cristina Greggio, il dibattito proseguirà con gli interventi della 
responsabile del Centro Donna, Gabriela Camozzi, della coordinatrice del gruppo di studio 
sulla toponomastica femminile, Maria Pia Ercolini, e delle rappresentanti dell'Istituto 
nazionale di Urbanistica, Marisa Fantin e Manuela Bertoldo. 
 
Con l'occasione verrà distribuita la mappa "La città amica: luoghi e servizi per le donne", 
tradotta in sei lingue. 
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Quattro donne per quattro giardini: 
parte la consultazione on line 
Comune di Sesto San Giovanni, 02/08/2012 
 

Quattro donne per quattro giardini. Il Comune di Sesto ha lanciato una consultazione on 
line per consentire ai cittadini di scegliere il nome di quattro giardini recentemente 
riqualificati o in via di riqualificazione da dedicare ad altrettante importanti figure femminili. 
In particolare, il giardino di via Cavallotti verrà dedicato ad una scienziata (scelta tra 
Ipazia, Maria Gaetana Agnesi, Lise Meitner e Rosalind Elsie Franklin), quello di via 
Boccaccio ad un'artista (tra Tina Modotti, Artemisia Gentileschi, Elsa Morante e Marguerite 
Yourcenar), quello di via Forlì ad una donna impegnata nella società civile (tra Isa e Ponti, 
Teresa Noce, Sophie Scholl e Franca Ongaro) e quello di via Pisa ad una figura femminile 
impegnata nel sociale (tra Enrica Pischel, Rita Atria, Azucena Villaflor e Englantyne Jebb).
La consultazione, che rimarrà on line sul Portale del Cittadino www.sestosg.net e sulla 
pagina facebook "Comune Sesto San Giovanni" fino a settembre inoltrato, consentirà ai 
sestesi di scegliere tra sedici donne che hanno fatto la storia i nomi dei quattro giardini. 
"Lo stradario sestese, così come quello nazionale –  ha dichiarato l'Assessora alle Pari 
Opportunità Rita Innocenti –  è quasi esclusivamente maschile, sminuendo il ruolo avuto 
dalle donne in tutti i campi della società, dalla scienza all'arte, dall'impegno civile a quello 
sociale. Per questo, coerentemente con il progetto di Toponomastica femminile contenuto 
nel programma del Sindaco, abbiamo deciso di dare finalmente alle donne lo spazio che 
meritano". 
"L'incontro tra generi, così come quello tra generazioni, è uno degli obiettivi delle 
riqualificazioni dei giardini –  ha concluso l'Assessora all’ Ambiente Elena Iannizzi –  e la 
partecipazione dei sestesi sia nella fase di progettazione, sia in quella della scelta 
dell'intitolazione è importante per far sì che ognuno possa sentire questi spazi come un 
patrimonio che ha contribuito a costruire” . 
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Roma. 20 anni dalla morte di 
Emanuela Loi il Coisp lancia 
l'iniziativa le strade delle 

poliziotte - Scritto il 20/07/2012 da Coisp, sindacato polizia 
indipendente - In occasione del ventennale della strage di via 

D'Amelio dove perse la vita Emanuela Loi, la prima poliziotta italiana ad essere uccisa in un agguato 
mafioso, il COISP, in un’ottica di studi delle politiche di genere, ha deciso di aderire, con una 
campagna dal nome “Le strade delle Poliziotte”, al gruppo “Toponomastica Femminile” 
(www.toponomasticafemminile.it), attivo anche su facebook e nato da un’idea di Maria Pia Ercolini, 
autrice del libro: “Roma, percorsi di genere femminile”, con l'intenzione di impostare ricerche, 
pubblicare dati e fare pressioni su ogni singolo territorio affinché strade, piazze, giardini e luoghi 
urbani in senso lato, siano dedicati alle donne. Gli odonimi dei centri urbani, nell'Europa continentale, 
sono il risultato di scelte politiche e ideologiche ben chiare e consentono di leggere orientamenti e 
mode delle rispettive società. Nell'Italia preunitaria prevaleva il riferimento ai santi, a mestieri e 
professioni esercitate sulle strade, e alle caratteristiche fisiche del luogo. In seguito, la necessità di 
rinsaldare gli ideali nazionali, portò a ribattezzare strade e piazze dedicandole a protagonisti, uomini, 
del Risorgimento e in generale della patria; con l’avvento della Repubblica, si decise di cancellare le 
matrici di regime edi valorizzare fatti ed eroi, uomini, della Resistenza. Il COISP attraverso le sue 
strutture territoriali chiederà ai Comuni di intitolare vie, piazze, musei, giardini, edifici pubblici ad 
Emanuela Loi ed a tutte le donne appartenenti alle Forze di Polizia che hanno donato la loro vita alle 
istituzioni democratiche contribuendo alla sicurezza del Paese, nonché a proseguire con progetti di 
sensibilizzazione della cittadinanza e di promozione delle figure femminili di rilievo, portando così un 
valore aggiunto al miglioramento della città e della cultura. Il COISP ritiene opportuno evidenziare, 
attraverso l’iniziativa “Le Strade delle Poliziotte”, l’eroismo quotidiano delle donne e degli uomini 
della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, che in alcune circostanze sono chiamate al supremo 
sacrificio della vita. Cosi come ricordiamo oggi la strage di via D’Amelio non dimentichiamo altre 
centinaia di eroi che in tutto il Paese hanno contribuito alla difesa dei cittadini da ogni forma di 
criminalità. Fonte: SardegnaReporter.it 
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Coisp: "le strade delle poliziotte" 20 anni dalla morte di Emanuela Loi - 
20/07/2012 Responsabile Categoria: Serena Casu - In occasione del ventennale 
della strage di via D’Amelio dove perse la vita Emanuela Loi, la prima poliziotta 
italiana ad essere uccisa in un agguato mafioso, il COISP, in un’ottica di studi 

delle politiche di genere, ha deciso di aderire, con una campagna dal nome “Le strade 
delle Poliziotte”, al gruppo “Toponomastica Femminile” (www.toponomasticafemminile.it), 
attivo anche su facebook e nato da un’idea di Maria Pia Ercolini, autrice del libro: “Roma, 
percorsi di genere femminile”, con l'intenzione di impostare ricerche, pubblicare dati e fare 
pressioni su ogni singolo territorio affinché strade, piazze, giardini e luoghi urbani in senso 
lato, siano dedicati alle donne. Gli odonimi dei centri urbani, nell’Europa continentale, sono 
il risultato di scelte politiche e ideologiche ben chiare e consentono di leggere orientamenti 
e mode delle rispettive società. Nell’Italia preunitaria prevalevano il riferimento ai santi, a 
mestieri e professioni esercitate sulle strade, e alle caratteristiche fisiche del luogo. In 
seguito, la necessità di cementare gli ideali nazionali, portò a ribattezzare strade e piazze 
dedicandole a protagonisti, uomini, del Risorgimento e in generale della patria; con 
l’avvento della Repubblica, si decise di cancellare le matrici di regime e di valorizzare fatti 
ed eroi, uomini, della Resistenza.  Il COISP attraverso le sue strutture territoriali chiederà 
ai Comuni di intitolare vie, piazze, musei, giardini, edifici pubblici ad Emanuela Loi ed a 
tutte le donne appartenenti alle Forze di Polizia che hanno donato la loro vita alle 
istituzioni democratiche contribuendo alla sicurezza del Paese, nonché a proseguire con 
progetti di sensibilizzazione della cittadinanza e di promozione delle figure femminili di 
rilievo, portando così un valore aggiunto al miglioramento della città e della cultura. Il 
COISP ritiene opportuno evidenziare, attraverso l’iniziativa “Le Strade delle Poliziotte”, 
l’eroismo quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e delle altre Forze di 
Polizia, che in alcune circostanze sono chiamati al supremo sacrificio della vita. Cosi come ricordiamo oggi la 
strage di via D’Amelio non dimentichiamo altre centinaia di eroi che in tutto il Paese hanno contribuito alla difesa 
dei cittadini da ogni forma di criminalità. 

 
Emanuela Loi ricordata dal Coisp - Pubblicato Venerdì, 20 Luglio 
2012 08:55 Scritto da SF - In occasione del ventennale della strage di 

via D’Amelio dove perse la vita Emanuela Loi, la prima poliziotta italiana ad essere uccisa in un agguato mafioso, 
il COISP, in un’ottica di studi delle politiche di genere, ha deciso di 
aderire, con una campagna dal nome “Le strade delle Poliziotte”, al 
gruppo “Toponomastica Femminile” (www.toponomasticafemminile.it), 
attivo anche su facebook e nato da un’idea di Maria Pia Ercolini, 
autrice del libro: “Roma, percorsi di genere femminile”, con l'intenzione 
di impostare ricerche, pubblicare dati e fare pressioni su ogni singolo 
territorio affinché strade, piazze, giardini e luoghi urbani in senso lato, 
siano dedicati alle donne. Gli odonimi dei centri urbani, nell’Europa 
continentale, sono il risultato di scelte politiche e ideologiche ben 
chiare e consentono di leggere orientamenti e mode delle rispettive 
società. Nell’Italia preunitaria prevalevano il riferimento ai santi, a 
mestieri e professioni esercitate sulle strade, e alle caratteristiche 
fisiche del luogo. In seguito, la necessità di cementare gli ideali 
nazionali, portò a ribattezzare strade e piazze dedicandole a 
protagonisti, uomini, del Risorgimento e in generale della patria; con 
l’avvento della Repubblica, si decise di cancellare le matrici di regime e 
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di valorizzare fatti ed eroi, uomini, della Resistenza. Il COISP attraverso le sue strutture territoriali chiederà ai 
Comuni di intitolare vie, piazze, musei, giardini, edifici pubblici ad Emanuela Loi ed a tutte le donne appartenenti 
alle Forze di Polizia che hanno donato la loro vita alle istituzioni democratiche contribuendo alla sicurezza del 
Paese, nonché a proseguire con progetti di sensibilizzazione della cittadinanza e di promozione delle figure 
femminili di rilievo, portando così un valore aggiunto al miglioramento della città e della cultura. Il COISP ritiene 
opportuno evidenziare, attraverso l’iniziativa “Le Strade delle Poliziotte”, l’eroismo quotidiano delle donne e degli 
uomini della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, che in alcune circostanze sono chiamati al supremo 
sacrificio della vita. Cosi come ricordiamo oggi la strage di via D’Amelio non dimentichiamo altre centinaia di eroi 
che in tutto il Paese hanno contribuito alla difesa dei cittadini da ogni forma di criminalità.  © Weboggi - Tutti i 
diritti riservati 

"Catanzaro dedichi una via ad Emanuela Loi". La proposta del 
consigliere comunale Roberto Rizza per ricordare l'agente di polizia 

morta nella strage di Via D'Amelio - Venerdì 20 Luglio 2012 - “Ricordare chi ha coraggiosamente speso la 
propria vita al servizio dello Stato è il primo passo per educare alla legalità”. E’ quanto afferma Roberto Rizza, 
consigliere comunale della città di Catanzaro il quale, a margine di un incontro 
con la Segreteria Regionale del Sindacato Indipendente di Polizia (COISP), 
comunica di aver aderito alla campagna nazionale “Le Strade delle Poliziotte”, 
iniziativa che lo stesso sindacato sta portando avanti con l’obiettivo, attraverso 
l’intitolazione di vie, piazze e musei, di sensibilizzare i Comuni italiani a 
mantenere vivo il ricordo di Emanuela Loi e di tutte le altre donne appartenenti 
alle Forze di Polizia che hanno donato la propria vita alle istituzioni 
democratiche. “Voglio farmi portavoce di questa iniziativa poiché fermamente 
convinto che solo attraverso la continuità del ricordo, cosa assolutamente 
diversa alla ritualità fine a stessa, si possa costruire un tessuto sociale 
realmente consapevole e coeso attorno al profondo significato della parola 
legalità. Onorare Emanuela Loi, prima donna poliziotto caduta in servizio, significa rendere omaggio alla sua 
straordinaria figura ma anche a chi giornalmente si impegna per la sicurezza, nonostante le oggettive difficoltà 
della crisi, aggravate dalla miopia degli ultimi governi nazionali di tutti i colori politici impegnati più nei tagli che 
negli incentivi” In attesa della costituzione della Commissione Toponomastica, Rizza rende noto che presenterà 
al Gabinetto del Sindaco e al Settore Servizi Demografici una formale richiesta di intitolazione di una via cittadina 
alla memoria della giovane poliziotta caduta nell’agguato di Via D’Amelio. 
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Le vie delle donne sono finite 
Perché poche strade in Italia sono intitolate a donne? Se lo è chiesto, su Facebook, un 
gruppo di internauti che ha deciso di lanciare una sfida ai Comuni nazionali: dedicare a 
tre donne tre vie entro l’8 marzo. 
 
 
 

01.03.2012: 

La storia al femminile passa anche attraverso il nome delle strade, 
delle piazze e dei giardini delle nostre città. Un’idea nata 
da Facebook attraverso il gruppo “Toponomastica femminile” creato da 
Maria Pia Ercolini, insegnante di geografia a Roma. «L’idea – si legge 
nella presentazione dell’iniziativa – è di impostare ricerche, pubblicare 
dati e fare pressioni su ogni singolo territorio affinché l'attuale 
odonomastica (branca della toponomastica) si faccia promotrice del 
ricordo della parte femminile della popolazione, quella che ha 

contribuito alla storia». 

I dati relativi al numero delle vie dedicate alle donne sono in fase di raccolta e 
rielaborazione, grazie alle numerose adesioni arrivate in queste prime settimane di vita del gruppo 
nel social network. La media nazionale però sembra fermarsi solo al 5% e proprio per questo si è 
scelto di far partire la Campagna “8 marzo. 3 donne, 3 strade”. Chiunque può aiutare il lavoro di 
censimento oppure inviare una richiesta alle amministrazioni comunali in cui si propone di dedicare 
a importanti figure di donne locali, nazionali o straniere le vie di prossima inaugurazione. 

Il buon esempio arriva dal Consiglio comunale di Milano che ha approvato, lunedì 27 
febbraio ,la mozione che impegna la Giunta a intitolare una via o una piazza ad Anna Politkovskaja, 
la giornalista russa assassinata a Mosca nel 2006 e famosa per le sue inchieste sull'intervento 
dell'esercito russo in Cecenia. L’augurio è che entro l’8 marzo altri Comuni facciano scelte di parità 
per portare nella toponomastica un bilanciamento di genere. 

 

 



COMITATO DONNE DI 
CHIOGGIA 
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TOPONOMASTICA FEMMINILE 
Su facebook è nato un gruppo dal nomeTOPONOMASTICA FEMMINILE con l'idea di 
impostare ricerche, pubblicare dati e fare pressioni su ogni singolo territorio affinché 
strade, piazze, giardini e luoghi urbani in senso lato, siano dedicati alle donne per 
compensare l'evidente sessismo che caratterizza l'attuale odonomastica (branca della 
toponomastica). 
Cartine al tornasole della misoginia ambientale, le targhe stradali d’ogni dove invitano alla 
riflessione. 
Gli odonimi dei centri urbani, nell’Europa continentale, sono il risultato di scelte politiche e 
ideologiche ben chiare e consentono di leggere orientamenti e mode delle rispettive 
società. 
Nell’Italia preunitaria prevalevano i riferimento ai santi, a mestieri e professioni esercitate 
sulle strade, e alle caratteristiche fisiche del luogo. In seguito, la necessità di cementare gli 
ideali nazionali, portò a ribattezzare strade e piazze dedicandole a protagonisti, uomini, del 
Risorgimento e in generale della patria; con l’avvento della Repubblica, si decise di 
cancellare le matrici di regime e di valorizzare fatti ed eroi, uomini, della Resistenza.
Ne deriva un immaginario collettivo di figure illustri esclusivamente maschili.
Il gruppo, fondato da Maria Pia Ercolini, che in pochi giorni è lievitato a ca. 1000 
persone,  chiede che tutte le Giunte Comunali, sulla scia di qualche buona pratica in 
corso, correggano la palese discriminazione in atto. 

Per questo, aderendo all'iniziativa abbiamo rilevato che a Chioggia ci sono 3 vie intitolate a 
donne importanti: 

Calle E. Duse La grande attrice (http://it.wikipedia.org/wiki/Eleonora_Duse) è nata a 
Vigevano (sulla casa natale è stata messa una targa) da una famiglia di attori chioggiotti. 

Vicolo Rosalba Carriera La famosa ritrattista nacque a Chioggia il 7 ottobre 1675 

Calle Santa Caterina In questa calle sorgeva un Monastero di monache benedettine di 
costituzione cistercense, che venne fondato nel 1385 sul terreno donato da Pietro, figlio di 
Alvise Bon, alle monache di S. Caterina del Deserto, giunte a Chioggia a causa della 
guerra con i genovesi. A queste vennero unite nel 1387 anche le monache di S. Caterina 
«de ultra canale».http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagin... 

Le vie in totale sono 471. Dedicate a uomini sono 85. 

Come riferito da Tiziana Plebani, anche a Chioggia, secondo la tradizione veneziana sono 
sedimentati nel tessuto cittadino i luoghi monastici, compresi quelli femminili (ad es. 
Muneghette) come ancora è conservata la memoria delle ‘pizzocchere’, beghine e terziarie 
o degli istituti femminili (ad es. Zitelle). 
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Parchi e verde pubblico  
I giardini al femminile 

 

Ci sono 4 giardini da inaugurare da luglio a ottobre 2012! 
Sono spazi verdi riqualificati anche grazie alla collaborazione e alla partecipazione dei 
cittadini e delle cittadine sestesi. Sono il risultato di un percorso di condivisione e co-
progettazione. 
Il verde diventa così di tutti: giovani, mamme e papà, nonni e nonne, bambini e bambine. 
Crediamo in spazi che vedono la co-esistenza, intesa come risorsa reciproca, di generi e 
generazioni diverse. 

Adesso è ora di dare il nome a questi giardini! 
Abbiamo pensato di dedicarli a 4 donne, in linea con il progetto Toponomastica femminile 
accolto nel programma del Sindaco. Questo per riequilibrare uno stradario ad oggi quasi 
soltanto maschile. I nomi dei luoghi contribuiscono a creare la cultura di una comunità, 
che pensiamo sia fatta di donne e uomini. 

Scegli, vota il nome della donna che più ispira la tua vita! 
Puoi votare 4 nomi, uno per ogni giardino: 



 
•  Giardino di via Forlì dedicato all’ impegno civile  

•  Giardino di via Pisa angolo via Grandi dedicato all’ impegno sociale 

•  Giardino di via Boccaccio dedicato all’ arte 

•  Giardino di via Cavallotti dedicato alla scienza 

Il primo giardino, quello di via Forlì, è stato inaugurato il 24 luglio 2012, dopo i lavori di 
riqualificazione, guarda la fotogallery . 
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Strade intitolate a donne? Meno del 
5% 
La denuncia di una professoressa di geografia 
su Facebook 

Il viale di Roma intitolato a Nilde Iotti (Foto Ciofani) 
MILANO — Quante strade della vostra città sono intitolate a 
donne? Il «gioco» è partito online da un’insegnante romana, 
Maria Pia Ercolini. Stava svolgendo delle ricerche per 
realizzare guide turistiche e si è resa conto che a Roma, caput 
mundi, le strade intitolate a donne sono meno del 5%. «E se 
escludiamo i nomi che appartengono alla sfera religiosa, la 
percentuale scende ancora» puntualizza lei per telefono.  
IL GRUPPO Questa professoressa di 58 anni che insegna 

geografia all’Istituto Giulio Verne di Roma, circa un mese fa ha aperto un 
gruppo su Facebook per raccogliere dati sulla odonomastica femminile 
(l'insieme dei nomi delle vie e delle piazze, la disciplina che se ne occupa), 
questa volta su tutto il territorio nazionale. La domanda sempre la stessa: 
quante strade della vostra città sono intitolate a donne? Ad iscriversi al 
gruppo nel giro di un mese sono arrivate circa 1.500 persone che hanno 
postato online i dati dei propri comuni. «C’è chi si è rivolto all’ufficio 
toponomastica della propria amministrazione comunale - spiega Ercolini -. In 
alcuni casi a contattarmi sono stati i sindaci veri e propri, perché i risultati, 
diciamolo, fanno rimanere a bocca aperta».  

LA RICERCA La ricerca, seppur senza alcun valore scientifico, ha infatti 
messo in luce quello che questa professoressa di geografia chiama «misoginia 
ambientale». «Siamo circondati da veri e propri specchietti che mettono in 
luce la misogenia inconscia della nostra società - precisa -. Questa è un’opera 
collettiva che vuole sollevare il caso, per i dati ufficiali c’è tempo e stiamo 
preparando un convegno che si terrà in autunno in collaborazione con le 
università romane». Nel frattempo ecco alcuni esempi: a Trieste, secondo i 
dati raccolti da Toponomastica femminile, su 1475 strade, quelle intitolate alle 
donne sarebbero 4 se si escludono nomi femminili di santi, madonne, cose, 



località, famiglie e altro. A Bari le strade intitolate a uomini sarebbero 873 e 
alle donne 57. A Torino su circa 2250 tra vie, corsi, piazze, giardini, parchi, 
soltanto cinquanta sarebbero stati intitolati a donne. «Sono tutti dati ancora 
da verificare ma in genere la media nazionale che abbiamo raccolto è sotto il 
5% - spiega l’insegnante - per questo abbiamo fatto partire la campagna 8 
marzo 3 donne 3 strade».  

LA CAMPAGNA Tutti gli utenti del gruppo, in occasione della Festa della 
donna, sono stati invitati a mandare una richiesta alle amministrazioni 
comunali per dedicare le prossime tre titolazioni di strade a importanti figure 
di donne locali, nazionali e di livello internazionale. Le adesioni cominciano 
ad arrivare, anche da parte dei sindaci come Osvaldo Napoli, deputato del Pdl, 
sindaco di Valgioie e vicepresidente dell'Anci che in un’intervista a La Stampa 
ha dichiarato: «Credo che sia molto ragionevole quello che propongono 
queste donne. Il problema esiste, le cifre lo dicono in modo inequivocabile, e 
penso che noi tutti amministratori faremo il possibile per adeguarci».  

Corinna De Cesare 
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8 MARZO 

Solo 69 strade intitolate alle donne 
Bologna sotto la media nazionale. Fra le vie,  
soltanto il 3,5 per cento ha nomi femminili 

 
BOLOGNA - Altro che 8 marzo, nella toponomastica per le donne bolognesi c’è 
poco da festeggiare. Delle 1951 strade cittadine, infatti, solo 69 sono intitolate 
a personalità femminili, ovvero il 3,5%, un dato inferiore rispetto a quello 
nazionale, fermo al 5. Le targhe al maschile, invece, oltre a prendersi le vie e 
alcune delle piazze più importanti, impongono anche un impietoso passivo a 
quelle «rosa»: sono 1151.  

Un problema sollevato pure su Facebook dal gruppo «Toponomastica 
femminile», sostenuto già da più di 2 mila membri. Ma la situazione potrebbe 
cambiare. Lo promette l’assessore alla Cultura, Alberto Ronchi: «La nuova 
commissione toponomastica si è insediata la settimana scorsa. Vogliamo 
seguire due linee guida. Favorire le intitolazioni a personaggi legati alla musica 
e poi incentivare la presenza di nuovi spazi legati a figure femminili».  

Non sarà facile farlo con le strade, piuttosto con giardini e piazze: 
«Cambiare nomi già assegnati è praticamente impossibile — spiega Ronchi —, 
e rischia di creare disagi per i cittadini. Assegnare nomi in periferia può essere 
anche peggio». La commissione ha intenzione di partire con due proposte, che 
per andare a buon fine dovranno seguire il complicato iter burocratico: 
«Vorremmo incominciare con un giardino del Quartiere Navile da intitolare a 
Nilde Iotti e poi con una nuova strada a Maria Callas». Bologna è pronta 
dunque a rinfoltire la sua «vie en rose».  

Diverse però le particolarità presenti sull’attuale mappa. La più curiosa 
riguarda il quartiere San Donato, vero e proprio epicentro rosa, grazie a un 
dedalo di vie tutte intestate a delle attrici, non necessariamente bolognesi: 
Adelaide Ristori, Argia Magazzari, Lyda Borelli, Maria Melato, Isabella Andreini 
e la grande Eleonora Duse. Queste strade si intrecciano l’una con l’altra, 
creando una vera e propria ragnatela viaria. Lì più che altrove si respira «l’altra 



metà del cielo». Tre categorie si equivalgono anche nei numeri: sono infatti 
dieci le donne dedite allo studio (fra cui le scrittrici come Deledda e Viganò; 
scienziate come Agnesi, Allegretti, prima docente in pedagogia, Bassi Veratti, 
prima docente europea e madre di 8 figli, le cattedratiche Fasoli e Tambrini, 
Gozzadini, giurista sempre vestita da uomo…).  

Sono dodici le attrici, perlopiù teatrali. Infine tredici le attiviste politiche e 
talvolta vittime del fascismo. Poche le religiose, si contano sulle dita di una 
mano. Una sola sportiva, la grandissima (Trebis) Onda Valla, prima medaglia 
d’oro femminile alle Olimpiadi sugli 80 metri a ostacoli a Berlino. Strade 
intitolate a donne praticamente assenti nel centro storico, a parte una generica 
via delle Donzelle, che però non ha alcun riferimento diretto alle fanciulle, ma 
così si chiama perché lì abitava la famiglia de’ Donzelli.  

Mauro Giordano 
Fernando Pellerano 
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Francesca Morvillo, Rita Atria, Indira 
Gandhi  
Ecco i nomi per le vie scelti dagli 
studenti 
Di Luisa Santangelo | 5 giugno 2012 

A Catania ci sono più di 700 strade intitolate a uomini e solo 65 all’altra metà del cielo: «È 
indice dell’invisibilità mediatica e istituzionale del genere», dicono dal gruppo 
Toponomastica femminile. Da loro è partita la proposta delle quote rosa per le vie 
cittadine, accolta dal Comune etneo che ha lanciato un concorso di idee nelle scuole, ma 
non ha ancora individuato luoghi e tempi dell’intitolazione 

Via Rita Atria, via Francesca Morvillo e via Indira Gandhi. Perché di strade intitolate a Gabriele 
D’Annunzio in Italia ce n’è abbastanza e Catania non è da meno. Nel capoluogo etneo di vie 
dedicate alle donne ce ne sono 65, contro le oltre 700 dedicate agli uomini: «E questo dato è 
indice dell’invisibilità mediatica e istituzionale del genere femminile». Per questo Pina Arena, 
insegnante di Lettere all’istituto d’istruzione superiore Vaccarini e responsabile dell’area 
didattica per il gruppo Toponomastica femminile, ha contattato Palazzo degli Elefanti e ha 
pensato di lanciare un concorso di idee per le scuole: «Abbiamo coinvolto circa 300 studenti, 
provenienti da cinque scuole medie e da due istituti superiori e abbiamo chiesto loro di suggerirci i 
nomi di tre donne a cui volessero intitolare altrettante strade: il risultato è stato sorprendente». 

Sono stati presentati un centinaio di nomi, sette sono stati i più votati e, di questi, i primi tre erano 
proprio Rita Atria (testimone di giustizia, sorella del boss Nicolò Atria, morta suicida a 18 anni 
dopo l’omicidio di Paolo Borsellino), Francesca Morvillo (moglie del giudice Giovanni Falcone, 
rimasta uccisa con lei nella strage di Capaci, il 23 maggio 1992), e Indira Gandhi (ex primo 
ministro indiano, uccisa nel 1984 da un attentato del movimento indipendentista del Punjab). 

«Gli studenti catanesi hanno dimostrato una maturità nelle loro scelte piuttosto sorprendente», 



afferma Carmencita Santagati, consigliere comunale Pdl e presidente del comitato per le Pari 
opportunità del Comune. «Adesso che i ragazzi hanno deciso – prosegue Santagati – 
presenterò un’istanza al sindaco Raffaele Stancanelli e alla commissione toponomastica 
cittadina, affinché l’intitolazione avvenga al più presto». Non si sa ancora in che zone della città 
saranno situate le strade, né quando saranno rinominate, «ma l’interesse dell’amministrazione c’è, 
e questa è una tematica che ci sta particolarmente a cuore». 

L’idea è partita dal gruppo Toponomastica femminile, nato su Facebook a gennaio 2012 e 
diventato in fretta un polo d’attrazione per i media e per molte donne: «L’idea è piaciuta tanto – 
spiega Arena – abbiamo trovato un modo nuovo per parlare della questione femminile, 
presentando dei dati oggettivi e innegabili». Cioè che la media italiana di strade dedicate alle 
donne è del due per cento per città. «A Catania vogliamo proporre un emendamento per il quale 
le strade dedicate agli uomini e alle donne devono essere in rapporto paritario». Arrivare al 5o per 
cento «sarà un lavoro molto lungo e impegnativo, ma crediamo di poterci riuscire». Perché «anche 
le donne hanno collaborato e collaborano attivamente alla costituzione di una società civile, ed è 
giusto che ricevano il giusto riconoscimento per le loro azioni». «E – interviene Santagati – è 
significativo portare avanti questo genere di istanze a un anno dalla celebrazione del 
centocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia, spiegando agli studenti la cultura 
dell’inclusione, anche di genere». 

 

 



Dalla parte delle Donne 

La vita nasce da una donna. Chi sta dalla parte 

delle donne sta dalla parte della vita. 
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TOPONOMASTICA FEMMINILE  

 

Il logo del gruppo 
Facebook 

 

Se al Signor Sindaco piace fare il machista… 
 

Vi ricordate la campagna per la Toponomastica femminile promossa da 

Maria Pia Ercolini attraverso l’ omonimo gruppo su Facebook? È stata 

un’ iniziativa che ha riscosso il suo successo tanto che ancora oggi va 

avanti grazie all’ impegno di molte donne (e, ricordiamo, anche alcuni 

uomini) che chiedono ai Comuni una maggiore attenzione al riequilibrio 

della toponomastica in un’ ottica di genere. 

Tra le amministrazioni comunali c’ è ovviamente di tutto. C’ è chi 

risponde e chi non risponde. Chi accoglie positivamente l’ invito e chi 

invece invia risposte che non vorresti mai sentire in un Paese che 

vorrebbe definirsi civile. 

Succede così che un’ associazione marchigiana, le Sartorie Culturali, 

si attivi mandando richieste ai sindaci della loro zona. Ed ecco che da 

Montemaggiore al Metauro (Pesaro-Urbino) arriva la risposta del 

sindaco, Tarcisio Verdini: “ Ci mancavano le quote rosa nella 

Toponomastica!!” , ha detto il primo cittadino in una lettera protocollata 

http://dallapartedelledonne.wordpress.com/
http://dallapartedelledonne.wordpress.com/2012/02/13/la-toponomastica-femminile-intervista-a-maria-pia-ercolini/
http://dallapartedelledonne.wordpress.com/2012/02/13/la-toponomastica-femminile-intervista-a-maria-pia-ercolini/
http://www.facebook.com/groups/292710960778847/


e scritta su carta intestata. 

Ma la discussione non è finita qui. Il sindaco è tornato all’ attacco 

partecipando in prima persona al gruppo su Facebook. Qui Verdini ha 

dato il peggio di sé, utilizzando un linguaggio e uno stile comunicativo 

che nessuno si aspetterebbe da chi ricopre una carica così importante, 

ancorché di un piccolo centro. 

“ È una questione radical-chic” , continua Verdini, dimostrando di 

essere lontano anni luce dal sentire di tantissime/i italiane/i. 

E ancora: “ Penso che mi posso permettere di dire quello che penso 

perché la mia storia di rispetto nei confronti delle donne da cui tra 

l’ altro sono beatamente circondato è fuori discussione” . Beato tra le 

donne, sembrerebbe. Ma utilizzando quel tono Verdini pare concepire la 

sua carica politica come un harem. Un’ idea alla quale, purtroppo, in 

questi anni ci siamo abituati. Ed è un ideale che sembra trovare molti 

adepti a destra come a sinistra. Schieramento, quest’ ultimo, del quale 

Verdini fa parte. 

Uno spiacevole caso isolato, direte voi. Non è così. Nel cuore del 

Nord-Est, precisamente a Segusino (Treviso) il sindaco leghista Guido 

Lio risponde in questo modo nella sua lettera: 

“ Mi sembra che si stia arrivando al ridicolo. A prescindere dal fatto che 

nella storia i grandi nomi sono stati per lo più maschi e quindi può 

essere inevitabile che la toponomastica, quando si riferisce a persone 

storiche, sia “ maschilista” . Penso che nel prossimo futuro le 

occasioni non mancheranno, visti i personaggi autorevoli femminili nel 

mondo della cultura e della scienza. Le donne oggi occupano posti di 

lavoro e ruoli quasi in via esclusiva rispetto agli uomini, basta vedere 

nelle scuole e nell’ amministrazione pubblica. Quindi prossimamente 

avremo il problema opposto delle quote azzurre” . 



Anche qui si arriva ad irridere l’ iniziativa, mancando totalmente di 

rispetto a chi porta avanti una campagna in modo assolutamente civile 

e pacato. 

Anche Lio, come Verdini, dimostra dunque di non conoscere la realtà, 

perché da anni sono disponibili statistiche che affermano che in Italia le 

donne sono ben lontane da un’ effettiva parità nella società e nel 

lavoro. E anche senza tirare fuori polverose carte dagli scaffali è 

sufficiente farsi un giro per le città e per le famiglie di un qualunque 

paese per prendere atto delle disuguaglianze. Ma i politici italiani, 

anche se sindaci di un piccolo paese, sembrano tranquillamente 

ignorare questa scomoda ma reale evidenza. Non solo, fanno pure 

sfoggio del peggior machismo italico che, come sempre accade, si 

accompagna sempre alla strafottenza. 

Che giudizio dare allora su questi episodi? Il quadro non è certamente 

incoraggiante, anche perché si ha la conferma che il maschilismo è un 

fenomeno assolutamente trasversale, che trova terreno fertile in tutto lo 

spettro politico, al di là di appartenenze partitiche,  ideologiche o di 

pensiero. 

Occorrerà semplicemente perseverare, ogni giorno di più, in un 

paziente lavoro di impegno civico. Iniziative come quelle di Maria Pia 

Ercolini vanno sostenute ed incoraggiate sempre e comunque, perché 

anche questioni apparentemente marginali come la toponomastica sono 

in realtà importantissime nella percezione quotidiana della realtà in cui 

viviamo. Perché se un giorno potremo finalmente dire che la cultura 

della parità è entrata a pieno titolo nel linguaggio e nelle pratiche delle 

istituzioni sarà anche grazie a questo lavoro. 
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Toponomastica Femminile a 
Bolzano e Trento 
I dati parziali emersi dal censimento in corso nei 116 Comuni 
altoatesini in un articolo di Irene Fellin e Livia Stefan pubblicato su 
Dol's Magazine 
 
A Bolzano e negli altri comuni più grandi come Merano, Laives e Bressanone gli 
odonimi dedicati alle persone non mancano, ma la ripartizione di genere si 
presenta in linea con il quadro nazionale. Delle 418 strade di Bolzano il 37,8% 
è maschile, mentre solo il 7,1% è femminile; a Merano la situazione è 
addirittura peggiore, perché su un totale di 696 fra strade, piazze e luoghi 
pubblici il 12,6% è maschile e solamente l’1% femminile. A Laives la situazione 
non cambia, con il 63% delle 73 strade dedicato agli uomini e il 2,7% alle 
donne e nemmeno a Bressanone, dove solo il 2,7% delle 144 strade è 
intitolato a delle donne a fronte del 29,8% a degli uomini. 
 
Per leggere l'articolo: www.dols.it 

A Roma, il 6 e il 7 di ottobre, si terrà un 
convegno per parlare di toponomastica 
femminile 
Info: www.dols.it 
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Strade d’Italia: poche vie dedicate alle donne  

 

Le strade d'Italia intitolate a donne sono veramente poche, con una percentuale nazionale che si 

attesta intorno al 3-4%. Via Dante Alighieri, via Giosuè Carducci, via Giuseppe Garibaldi, via 

Napoleone: i titoli delle vie d’Italia si rifanno a grandi personaggi della letteratura e della storia, 

soprattutto uomini. I dati arrivano dal gruppo Toponomastica Femminile, nato nel gennaio 2012 per 

iniziativa di Maria Pia Ercolini che ad oggi conta più di 3800 adesioni. 

Se la donna si è emancipata, le strade e le piazze ancora no. Sarà per l’evidente ruolo assegnato 

alla donna nel passato, sarà che per comodità, nonostante le grandi donne che hanno lasciato un 

segno nella storia siano tante, sono i rimasti i nomi delle vecchie vie, ma alle donne vengono 

dedicate solo il 3-4% delle strade italiane. E analizzando le poche strade ‘al femminile’ emerge ‘la 

vittoria netta delle figure religiose: da Santa Chiara a via di Santa Caterina’. A Trieste, per esempio, 

su 25 strade intitolate alle donne, su un totale di 1305, la metà ricorda delle Sante. 

In alcune città i titoli delle vie ricordano soprattutto le figure di spicco locali: in Sardegna si rileva 

una percentuale alta di strade dedicata a Grazia Deledda. E non mancano anche comuni e paesi in 

cui non vi sono vie dedicate alle donne: nel comune di Sacile, in provincia di Pordenone, che conta 

20 mila abitanti, su 263 strade 100 sono dedicate a figure maschili e le restanti, si riferiscono a 

toponomi, o a nomi non identificabili. 

 

 



ESTE DEMOCRATICA 

il blog del circolo PD di Este 

25 FEBBRAIO 2012 

Toponomastica femminile a Este 
Nelle ultime settimane e' stata lanciata in rete a livello nazionale una iniziativa sulla toponomastica femminile che 
giudichiamo molto significativa e della quale condividiamo i presupposti. 
 
Per spiegare il senso dell'iniziativa vi riportiamo un testo tratto dal sito Dalla parte delle donne: 
 
"Via Garibaldi, Corso Cavour, Piazza Mazzini, Viale Vittorio Emanuele, ecc. ecc. Le strade delle nostre città pullulano 
di nomi altisonanti ma, fateci caso, quanti di essi appartengono a donne? Una minima parte. Questo nonostante la 
presenza storica, ormai universalmente condivisa, di tante donne illustri. È questa la realtà che chiunque può verificare 
agli angoli di ogni strada, a patto che si abbia a cuore la questione. 
 
 Già, perché da qualche tempo una studiosa, Maria Pia Ercolini, ha deciso di portare alla ribalta il tema. Lo ha fatto 
creando un gruppo su Facebook dal nome tanto essenziale quanto esplicativo: Toponomastica femminile. 
 
 La battaglia potrebbe apparire marginale ai più, ma Maria Pia Ercolini non è di questo avviso. “Il cambiamento 
culturale passa attraverso i simboli – afferma -, che si imprimono nell’immaginario collettivo e non si correggono con la 
sola razionalità”. 
 
E di un cambiamento ce n’è assolutamente bisogno, anche perché il problema non è affatto circoscritto alla sola Italia. 
“A Parigi – spiega – compaiono 200 nomi di donne a fronte di 4.000 nomi maschili mentre a Ginevra le intitolazioni 
femminili si assestano intorno al 4%”. 
 
Le fredde statistiche forniscono immediatamente la dimensione del fenomeno ma il problema principale è che molti non 
se ne accorgono. “Monumenti, targhe, luoghi di memoria – continua Ercolini – sono lo specchio di una cultura 
rigidamente androcentrica e inconsciamente condivisa. L’invisibilità delle donne nel linguaggio, nella segnaletica 
stradale e nella toponomastica contribuisce a renderci corpi più che persone, con tutto ciò che questo comporta”. La 
toponomastica assume così il ruolo di un vero “rilevatore sociale nascosto”. 
 
E se si vuole compiere il primo passo, quale mezzo migliore dei social network? Il gruppo su Facebook ha già avuto più 
di 600 adesioni nelle due settimane successive all’apertura. Un segnale incoraggiante che mette in evidenza come un 
gran numero di donne (ma anche alcuni uomini) siano disposti a mettersi in gioco per cambiare la situazione. Nel 
gruppo si può intervenire partecipando ai lavori per la mappatura della toponomastica della propria area e contribuendo 
alle discussioni sulle donne meritevoli di un’intitolazione a un luogo cittadino." 
 
Stimolate da questa iniziativa abbiamo fatto una verifica sulla toponomastica estense. Ad una prima valutazione i nomi 
femminili sono sicuramente meno del dieci per cento (intorno al sei per cento...)!!! Anche nella nostra realtà vi e' perciò 
necessita' di intervenire per iniziare a modificare l'evidente sproporzione. Che assume un forte significato simbolico. 
 
La prima iniziativa potrebbe essere intitolare una via o una piazza ad una archeologa, Giulia Fogolari, che per il nostro 
territorio denso di testimonianze sulla civilta' veneto antica e' una figura di grande spessore. Sotto alleghiamo una breve 
biografia. 
 
Aspettiamo l'adesione di tante/tanti estensi per poter dare forza alla proposta. 
 
Morena Cadaldini, Luisa Cagnotto, Rosa Rizzato e Silvia Ruzzon 
 
Dal sito del Museo Nazionale Atestino: 
 
GIULIA FOGOLARI 
 
Alla morte di Callegari nella direzione del museo succede Giulia Fogolari, che dal 1939 era l'unica ispettrice della 
Soprintendenza alle antichità delle venezie. 
 
Tra gli anni cinquanta e sessanta opera in tutto il territorio veneto (ad esempio Adria, Montebelluna, Mel, Aquileia) e 
segue moltissimi scavi in quello atestino. 



 
Nel 1957 cura una nuova edizione della guida del museo. 
 
Nel 1963 la Fogolari diviene soprintendente e affida l'incarico della direzione del museo di Este a Maria Luisa Rinaldi, 
giovane ispettore della soprintendenza. 
 
Nel 1965, quando Maria Luisa Rinaldi deve lasciare Este per trasferirsi a Roma, la Fogolari nomina direttrice del museo 
Anna Maria Chieco Bianchi. Lo stesso anno pubblica su "Studi Etruschi" uno studio di puntualizzazione cronologica 
delle fasi centrali della cultura atestina. 
 
Parallelamente al lavoro di soprintendente, Giulia Fogolari è docente universitaria a Padova e si dedica ad un'intensa 
attività editoriale con importanti pubblicazioni sul Veneto preromano. 
 
Nel 1978 lascia la soprintendenza per dedicarsi esclusivamente all'insegnamento universitario e agli studi di protostoria 
veneta. La passione per lo studio dei Veneti antichi la accompagnerà fino alla morte, avvenuta il 12 gennaio 2001. 
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Toponomastica femminile a Este  
Nelle ultime settimane e' stata lanciata in rete a livello nazionale una iniziativa sulla 
toponomastica femminile che giudichiamo molto significativa e della quale 
condividiamo i presupposti. 
 
 
Per spiegare il senso dell'iniziativa vi riportiamo un testo tratto dal sito Dalla parte 
delle donne: 
 
 
"Via Garibaldi, Corso Cavour, Piazza Mazzini, Viale Vittorio Emanuele, ecc. ecc. Le 
strade delle nostre città pullulano di nomi altisonanti ma, fateci caso, quanti di essi 
appartengono a donne? Una minima parte. Questo nonostante la presenza storica, 
ormai universalmente condivisa, di tante donne illustri. È questa la realtà che 
chiunque può verificare agli angoli di ogni strada, a patto che si abbia a cuore la 
questione. 
 
 
Già, perché da qualche tempo una studiosa, Maria Pia Ercolini, ha deciso di portare 
alla ribalta il tema. Lo ha fatto creando un gruppo su Facebook dal nome tanto 
essenziale quanto esplicativo: Toponomastica femminile. 
 
 
La battaglia potrebbe apparire marginale ai più, ma Maria Pia Ercolini non è di questo
avviso. “Il cambiamento culturale passa attraverso i simboli – afferma -, che si 
imprimono nell’immaginario collettivo e non si correggono con la sola razionalità”. 
 
 
E di un cambiamento ce n’è assolutamente bisogno, anche perché il problema non è 
affatto circoscritto alla sola Italia. “A Parigi – spiega – compaiono 200 nomi di donne 
a fronte di 4.000 nomi maschili mentre a Ginevra le intitolazioni femminili si 
assestano intorno al 4%”. 
 
 
Le fredde statistiche forniscono immediatamente la dimensione del fenomeno ma il 
problema principale è che molti non se ne accorgono. “Monumenti, targhe, luoghi di 
memoria – continua Ercolini – sono lo specchio di una cultura rigidamente 
androcentrica e inconsciamente condivisa. L’invisibilità delle donne nel linguaggio, 



nella segnaletica stradale e nella toponomastica contribuisce a renderci corpi più che 
persone, con tutto ciò che questo comporta”. La toponomastica assume così il ruolo 
di un vero “rilevatore sociale nascosto”. 
 
 
E se si vuole compiere il primo passo, quale mezzo migliore dei social network? Il 
gruppo su Facebook ha già avuto più di 600 adesioni nelle due settimane successive 
all’apertura. Un segnale incoraggiante che mette in evidenza come un gran numero di 
donne (ma anche alcuni uomini) siano disposti a mettersi in gioco per cambiare la 
situazione. Nel gruppo si può intervenire partecipando ai lavori per la mappatura 
della toponomastica della propria area e contribuendo alle discussioni sulle donne 
meritevoli di un’intitolazione a un luogo cittadino." 
 
 
Stimolate da questa iniziativa abbiamo fatto una verifica sulla toponomastica estense. 
Ad una prima valutazione i nomi femminili sono sicuramente meno del dieci per 
cento (intorno al sei per cento...)!!! Anche nella nostra realtà vi e' perciò necessita' di 
intervenire per iniziare a modificare l'evidente sproporzione. Che assume un forte 
significato simbolico. 
 
 
La prima iniziativa potrebbe essere intitolare una via o una piazza ad una archeologa, 
Giulia Fogolari, che per il nostro territorio denso di testimonianze sulla civilta' veneto 
antica e' una figura di grande spessore. Sotto alleghiamo una breve biografia. 
 
 
Aspettiamo l'adesione di tante/tanti estensi per poter dare forza alla proposta. 
 
 
Morena Cadaldini, Luisa Cagnotto, Rosa Rizzato e Silvia Ruzzon 
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Carosino:	maggiore	attenzione	sulla	tematica	della	toponomastica	femminile 

L’opportunità rappresentata dalla trascorsa Festa della Donna è stata l’ 
occasione, a Carosino, per porre una maggiore attenzione sulla tematica della 
toponomastica femminile presente sul territorio della città del vino. 
Effettivamente, basta girare per le strade del paese (via Garibaldi, via Cavour, 
piazza Vittorio Emanuele, ecc. ecc.) per accorgersi che le arterie viarie 
pullulano di nomi altisonanti ma, fateci caso, quasi tutti al maschile. La 
circostanza, ovviamente, non è solamente locale né nazionale, ma abbraccia 
anche nazioni limitrofe come la Francia ad esempio, dove Parigi conta appena 
200 nomi di donne a fronte di 4.000 maschili o Ginevra, le cui intitolazioni di 
strade al femminile si assestano intorno al 4%”. Tutto ciò nonostante la 
presenza storica, ormai universalmente condivisa, di tante donne illustri. 
Portata alla ribalta qualche tempo fa dalla studiosa romana Maria Pia 
Ercolini, attraverso un libro ed il gruppo Facebook dall’omonimo nome, la 
tematica della toponomastica femminile a Carosino è stata denominata ‘100 
strade per 100 donne’ e si è evoluta in un vero e proprio evento locale, che ha 
visto costituirsi un piccolo presidio davanti al locale Municipio. L’intento del 
comitato promotore, composto essenzialmente da giovani, è stato di proporre 
alcuni nomi di personalità femminili, distribuendo le loro storie anziché le solite 
mimose. Se la partecipazione alla manifestazione carosinese non è stata molto 
estesa, la volontà di questo gruppo di sensibilizzare l’opinione pubblica su tale 
tematica è stata invece encomiabile. Essendosi sviluppata su blog e facebook, 
la tematica è stata molto opportunamente inserita dal comitato in un’apposita 
attività di raccolta di firme, per portare meglio a conoscenza dell'iniziativa 
anche quella parte della cittadinanza non-internauta. La locale proposta "100 
strade per 100 donne" è stata resa nota personalmente al Sindaco, Assessori e 
Consiglieri del Comune di Carosino, al fine di rendere direttamente partecipe 
tutta l'Amministrazione che, nell’occasione, è rimasta positivamente colpita 
dall’entusiasmo, accogliendo la proposta con soddisfazione e senso di 
collaborazione con i cittadini. La battaglia potrebbe forse apparire marginale, 
ma pensiamo che sia quanto mai attuale ricordare che i cambiamenti culturali, 
passano anche attraverso la correzione dei simboli che si imprimono 
nell’immaginario collettivo. E di un cambiamento ce n’è assolutamente bisogno 
anche perché, come abbiamo visto, il problema non è affatto circoscritto alla 
sola Italia. Floriano Cartanì 
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Strade di genere 
 

Qualcosa è cambiato: con le elezioni di maggio il numero delle sindache 
siciliane si è quasi triplicato passando da 7 a 19 rispetto alle precedenti 
amministrative. C’è però bisogno di uno sforzo non solo politico ma 

culturale, maggiore e diffuso. Nasce anche per questo il gruppo Toponomastica 
femminile. 
Daniela Domenici, Pina Arena-  
Sguardi di genere: toponomastica e amministrazione della res publica in Sicilia 

Un aspetto significativo e singolare accomuna la toponomastica e la gestione della 
pubblica amministrazione in tutti i Comuni italiani: lo squilibrio di genere che si spinge, 
in alcuni casi, fino all’assoluta assenza delle donne. In un mondo abitato e creato da 
uomini e donne. 

Succede anche in Sicilia. Osserviamo i risultati delle ultime amministrative di maggio: 
sono state elette 12 sindache in 390 comuni in totale. Nelle interviste rilasciate a 
Daniela Domenicida Mariella Bruno e Maria Teresa Collica, rispettivamente 
neosindache di Siculiana e di Barcellona Pozzo di Gotto, si leggeil cambiamento 
rispetto alle vecchie politiche. Le loro parole sono dirette e libere dalle cautele 
ingannevoli del politichese: raccontano di essere sostenute dal mondo 
dell’associazionismo e dalle organizzazioni di impegno civico e di volontariato, 
mostrano spirito pratico e combattivo, sono aperte ad ogni forma di collaborazione per 
lo sviluppo, hanno attenzione e idee per la cura della differenza; si dicono spinte da 
“amore per i concittadini” e da “devozione” nei confronti di una terra mortificata dalle 
vecchie politiche che hanno sempre “preso tanto e dato poco”. La Sicilia cambia, 
dunque, lentamente, quasi silenziosamente, e chiede aiuto alle sue figlie le quali 
rispondono vincendo resistenze e ataviche diffidenze verso le donne che si prendono 
carico della res publica ma non “hanno alle spalle una solida storia di partito” e 
provengono,nella maggior parte dei casi, dalla società civile. 

Anche i dati raccolti sullo stato delle amministrazioni femminili siciliane aprono 
significativi spazi di lettura e di analisi della realtàculturale e socio-politica dell’isola: 
dal mese di maggio sono sei su nove le province siciliane che hanno almeno una 
sindaca, tre non ne hanno neanche una. Di queste sei il dato che colpisce 
maggiormente è quello della provincia di Messina che si rivela la più “rosa” delle 
siciliane con sei sindache neoelette che si aggiungono alle tre che erano già in carica 
precedentemente. Dopo Messina, la provincia con più sindache è Catania (ne ha 
quattro), seguono Agrigento e Palermo con due e, con una sola sindaca, Ragusa e 
Trapani. Maglia nera alle province di Caltanissetta, Enna e Siracusa, dove nessuna 
donna guida le amministrazioni comunali. 



 

Diverse letture dei dati raccolti sono possibili: con le elezioni di maggio il numero delle 
sindache siciliane si è quasi triplicato passando da 7 a 19 rispetto alle precedenti 
amministrative, arrivando al 4,8%; si è avuta insomma, rispetto al passato, una vera 
valanga al femminile. Una lettura più cauta mette invece in rilievo le resistenze della 
tradizione di potere maschile che nega alle donne parola e fiducia per la gestione della 
res publica, in Sicilia come negli altri comuni italiani. E non solo nei Comuni gestiti da 
uomini, ma anche in quei dodici Comuni da qualche mese gestiti da donne, la 
presenza femminile e quella maschile non sono equamente distribuite: su 12 giunte 
solo a quelle di Capri Leone,Lampedusa e Linosa, Montagnareale, Santa Croce 
Camerina, Sinagra e Marsala va il merito di ave rassicurato equa rappresentanza agli 
uomini e alle donne. D’altra parte nelle giunte di Siculiana, Giarre, Viagrande e 
Corleone non compare una sola assessora. Altro dato negativo: nessuna sindaca 
siciliana si è scelta una vice sindaca donna mentre nelle altre regioni spesso questa 
situazione si verifica. A chi si chiede perché questo accade si possono dare diverse 
risposte: necessità di cedere a compromessi partitici, pressioni di potere maschile, 
disattenzione per le pari opportunità di genere, atavica diffidenza delle donne verso le 
donne. 

Forse la risposta è fatta di tutte queste risposte, diversamente combinate nei contesti 
diversi. Una cosa comunque è certa: in Sicilia, come nel resto del paese, abbiamo 
fatto strada ma tanta ancora dobbiamo farne. Lo confermano i risultati dei censimenti 
siciliani, tristemente allineati con quelli nazionali, realizzati dal gruppo Toponomastica 
femminile*: ancora una volta i numeri parlano di discriminazione serpeggiante ed 
invisibile, con la quale conviviamo quasi fosse norma naturale, che abbiamo sempre 
avuto sotto gli occhi senza, però, vederla. Eppure la mobilitazione del gruppo, 
rapidamente cresciuta anche in Sicilia, conferma chiaramente il desiderio di denuncia e 
di cambiamento. 

Alcuni dati possono dare una visione, per ora incompleta ma egualmente significativa, 
del quadro toponomastico siciliano, omogeneo per un verso - poiché è il quadro 
compatto di una evidente situazione di disparità di genere - disomogeneo per un altro 
–poiché presenta situazioni locali differenti, a macchia di leopardo. Catania e Palermo, 
le capitali culturali dell’isola, sono significativamente pari anche nella toponomastica 
femminile che si attesta su un povero3,5% . Sugli stessi valori viaggiano Caltanissetta 
e Ragusa. Messina raggiunge appena il 3%.Più basso il dato relativo a Siracusa che 
con le sue 60 intitolazioni su 1830 strade non raggiunge il 3%. Né le cose vanno 
meglio nei paesi, fra i quali si osservano però significative differenze e oscillazioni: se 
San Giovanni La Punta (CT), Sant’Agata Li Battiati (CT) e Mazzarino( CL), ad esempio, 



si attestano sull’1,5%, Belpasso, Bronte e Paternò (CT) raggiungono il 7%. Altrove le 
cose vanno peggio: ad esempio Vittoria (RG) presenta il 2,3% di strade femminili e 
Roccavaldina (ME) si attesta su un misero 1%che Mazzara del Vallo (TP) supera, in 
negativo, con il suo 0,4%.Parrebbe che si sia toccato il fondo, ma non è così perchè si 
va oltre e in alcune realtà non è mai stata intitolata una strada ad una donna: ad 
esempio, a Casuzze (RG) su 121 strade non ce n’è una femminile. Il quadro 
toponomastico dell’isola è triste eppure le cose si muovono: dal mese di gennaio il 
gruppo siciliano di Toponomastica femminile ha coinvolto amministrazioni e scuole di 
ogni ordine e grado, nei grandi e nei piccoli centri dell’isola, in un’azione di riflessione 
sull’assenza e sulle assenze femminili nella odomastica e di impegno a cambiare le 
cose. La risposta è stata forte soprattutto da parte dalle scuole. C’è ancora tanto da 
fare: coinvolgere altre amministrazioni, reperire stradari e completare censimenti, 
sollecitare amministratori già invitare a sostenere l’azione del gruppo, vigilare sulle 
promesse fatte, promuovere attenzione e desiderio di cambiamento coinvolgendo 
cittadini e cittadine e soprattutto giovani . C’è un cammino lungo da percorrere e non 
facile, ma la strada è aperta. 

*Il gruppo Toponomastica femminile (www.toponomasticafemminile.it) è nato nel 
mese di gennaio su facebook con l’idea di impostare ricerche, pubblicare dati e fare 
pressioni su ogni singolo territorio affinché strade, piazze, giardini e luoghi urbani in 
senso lato, siano dedicati alle donne per compensare l’evidente sessismo che 
caratterizza l’attuale odonomastica Cartine al tornasole della misoginia ambientale, le 
targhe stradali d’ogni dove invitano alla riflessione. Dall’attenzione toponomastica di 
genere è nato un movimento che oggi raccoglie quasi 4000 adesioni, ha avviato 
ricerche e studi, raccolto un piccolo tesoro di documenti e testimonianze, organizzato 
concorsi , aperto spazi di attenzione didattica e ottenuto da numerose amministrazioni 
intitolazioni di luoghi civici significativi. Alle attività del gruppo ha dedicato attenzione 
anche la stampa, nazionale ed estera. 
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I dati arrivano dal gruppo Toponomastica Femminile  

La diversità di genere inizia dalle 
strade, solo il 3-4% dedicate a donne  

 
 
Via Francesca Di Troisio - Pacentro (Aq) (Foto: F. Terracciano/Fonte: Toponomastica 
femminile)  
 
 
 
Roma, 11 set. - (Adnkronos) - Da via Dante Alighieri a via Giosuè Carducci 
fino a Giuseppe Garibaldi: la diversità di genere inizia dalle strade. Ebbene 
sì, sono veramente poche le strade intitolate alla donne con una 
percentuale nazionale che si attesta intorno al 3-4%. Prendendo in 
considerazione solo la città di Roma si scopre che la capitale d'Italia ha 
dedicato al gentil sesso solo il 3,7% delle proprie strade. I dati arrivano dal
gruppo Toponomastica Femminile, nato nel gennaio 2012 per iniziativa di 
Maria Pia Ercolini che ad oggi conta più di 3800 adesioni.  
Il primo convegno di Toponomastica Femminile si terrà il 6 e 7 ottobre 
prossimi, presso la Casa Internazionale delle Donne di via della Lungara. 
L'evento è stato organizzato dalla Casa internazionale delle donne, dall'Affi, 
Fnism con i patrocini del Comune di Roma, Anci e Anpi. L'idea è di impostare 
ricerche, pubblicare dati e fare pressioni su ogni singolo territorio affinchè 
strade, piazze, giardini e luoghi urbani in senso lato, siano dedicati alle donne 
per compensare l'evidente sessismo che caratterizza l'attuale toponomastica 
nelle nostre città. 



La rilevazione, spiega all'Adnkronos, Claudia Antolini di Toponomastica 
femminile, ''ancora non si è conclusa ma non ci sono regioni che si 
distaccano in maniera significativa dalla media nazionale''. L'iniziativa, spiega 
la Antolini, ''non mira a sostituire i nomi delle strade ma a mettere in luce 
una situazione confidando nelle nuove intitolazioni".  
Analizzando le poche strade 'al femminile' emerge ''la vittoria netta delle 
figure religiose: da Santa Chiara a via di Santa Caterina" Gli esempi sono 
tanti, basti pensare che ''a Trieste, che conta 205 mila abitanti, su 25 strade 
intitolate alle donne, su un totale di 1305, la metà ricorda delle sante''. 
Ci sono poi realtà che hanno onorato figure di spicco locali: "In Sardegna, ad 
esempio, si rileva una percentuale alta di strade dedicata a Grazia Deledda'' 
e altre, invece, che ignorano totalmente le donne: ''il comune di Sacile, in 
provincia di Pordenone, che conta 20 mila abitanti, su 263 strade 100 sono 
dedicate a figure maschili. Le restanti, si riferiscono a toponomi, o a nomi non 
identificabili''. 
All'appello del censimento non potevano ovviamente mancare anche 
dei nomi 'bizzarri': ''dal ponte della Zitta a Porcia, in provincia di Pordenone 
al più famoso ponte delle Tette di Venezia dove le prostitute si affacciavano 
per attirare i clienti''. Ma c'è anche: ''via delle Zoccolette a Roma e via delle 
Streghe a Perugia''. Insomma, "si tratta di figure femminili non meglio 
identificate".  
Da poco, spiega la Antolini, ''il gruppo Toponomastica Femminile ha lanciato 
a Roma una petizione per Miriam Mafai'', storica firma del quotidiano 'La 
Repubblica', morta il 9 aprile di quest'anno. La raccolta firme, dal nome 'una 
strada per Miriam', ''mira a dedicare alla nota giornalista un segmento di viale 
8 marzo proprio sotto la sua abitazione a ridosso di villa Pamphili''. 
Al momento ''sono state raccolte 400 firme per sottolineare che non bisogna 
per forza aspettare 10 anni dalla morte del personaggio di rilievo se c'è una 
volontà cittadina''. Le disuguaglianze, però, non riguardano solo la 
quantità ma anche la qualità: ''solitamente le strade dedicate alle donne 
sono secondarie e poco frequentate''. 
Il convegno, dunque, conclude la Antolini, "sarà l'occasione per riassumere il 
lavoro fatto e allargare il discorso anche su altre tematiche": dalla funzione 
orientativa e pedagogica delle strade ai criteri della celebrità per 'passare alla 
storia'. L'evento, infine, comprenderà anche una mostra fotografica sulle 
strade intitolate alle donne, composta da quattro diverse sezioni (nazionale, 
estera, romana, partigiane). 

 



 

Data:      16 settembre 2012  
Pag:        
Fogli:       1 

 
 
Fotogallery 
 

 

 



 
Data:      6 marzo 2013  
Pag:        
Fogli:       1 

 

 

Toponomastica la femminile 
 

 

Solo 6,92% strade e piazze sono dedicate alle donne 

E' di gran lunga inferiore a quella maschile la presenza femminile nei nomi di strade

e piazze delle città italiane: la media di luoghi urbani ''in rosa” è del 6,92% sul totale 

delle denominazioni stradali. 

Lo evidenzia una ricerca pubblicata sull'ultimo numero di Anci Rivista, condotta da 

Enzo Caffarelli, docente di Onomastica a Roma Tor Vergata, utilizzando anche i 

dati del sito ''Toponomastica femminile'' che ha censito un campione di 47 

capoluoghi. 
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Soltanto 13 strade su 327 sono intitolate 
alle donne  
Sulmona, toponomastica tutta al maschile. E via Madre Teresa è senza targa 
Nannarone e Berghella propongono Lagostena Bassi e la partigiana Imperoli 
Email 

 

+ 

- 

 

SULMONA. C'è una storia che non ti aspetti nelle strade delle città. O forse sì. Una 
storia (quasi) tutta al maschile: quella degli odonimi dei centri urbani. E Sulmona 
non fa eccezione: le strade e piazze intitolate a donne sono meno del 4%. Ad 
aprire la discussione sul “sessisimo toponomastico diffuso” è stato il gruppo 
“Toponomastica femminile”, che opera a livello nazionale per l'intitolazione di luoghi 
urbani a donne importanti. Analizziamo la situazione cittadina con lo studioso 
Fabio Maiorano, che sta per dare alle stampe il suo illuminante “Strademecum", in 
uscita a fine anno. «Sono 327 i toponimi cittadini», spiega, «di questi, 289 sono 
relativi a strade, 38 a piazze; 152 sono le strade e piazze intitolate a personaggi. Di 
questi, solo 13 sono le donne. E c'è da aggiungere via Madre Teresa di Calcutta: 



questo dagli anni Novanta il nome della Circonvallazione Orientale». Ma in 
pochissimi lo sanno. E nessuna targa lo riporta. Ci sono poi gli errori: via Virginia 
D’Andrea (ma era Virgilia il nome della maestra ed anarchica sulmonese). E una 
curiosità: via Giulia («Forse Giulia Minore, un ricordo ovidiano», sottolinea 
Maiorano). Le cose vanno meglio per le intitolazioni di uffici pubblici: su 45, 6 sono 
femminili. C'è il teatro Maria Caniglia e ci sono le scuole primarie Lola Di Stefano e 
Luciana Masciangioli, maestre sulmonesi; ci sono le scuole dell’infanzia Maria 
Montessori e Regina Margherita e c'è il Centro di igiene mentale intitolato alla 
dottoressa Giuliana Fapore. «La poca attenzione nella toponomastica verso le 
figure femminili», commenta l'ex assessore provinciale Teresa Nannarone, «è il 
riflesso di una situazione più ampia, che parte dai tanti casi di violenza sulle donne, 
passa attraverso la scarsa presenza femminile in politica e arriva, appunto, alla 
mancanza di riconoscimenti, anche nell’intitolazione urbana. Mi piacerebbe vedere 
intitolata una strada a Iride Imperoli, protagonista della nostra Resistenza». 
L’avvocato Tina Lagostena Bassi è invece il nome proposto da Anna Berghella, 
presidente dell'associazione “Fabbricacultura”. «La toponomastica riflette quello 
che storicamente è stato il ruolo della donna, cioè casalinga», commenta, «se 
pensiamo che fino al Dopoguerra le donne non avevano nemmeno diritto al voto, è 
chiaro anche il perché di questa situazione». 

«Non me la sento di abbracciare un discorso femminista», interviene l’onorevole 
Paola Pelino, «le donne con la loro presenza nei vari campi, dal mondo del lavoro 
alla politica, stanno ponendo le basi perché questa situazione cambi». 

Non ci sarà mica bisogno di “quote rose” anche nella toponomastica?  

Annalisa Civitareale 
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L’enorme disparità delle 
presenze femminili sulle targhe 
 
Giovedì 27 settembre si discuterà, nella seduta del Consiglio Comunale di Lodi, la 
mozione sulla toponomastica al femminile presentata da tutte le consigliere comunali. 
Noi docenti siamo molto interessate all’argomento e lo seguiremo con attenzione, dato 
che lo abbiamo trattato nelle nostre classi nell’anno scolastico scorso, e lo 
proseguiremo anche quest’anno. 
Il progetto sulla Toponomastica femminile, iniziato lo scorso anno scolastico con la 
classe 3 A del Liceo delle Scienze Sociali dell’Istituto “Maffeo Vegio” di Lodi, dalle 
docenti Danila Baldo di Filosofia e Maria Grazia Borla di Scienze Sociali, ha destato 
subito moltissimo interesse e coinvolgimento nelle studenti e anche nelle loro famiglie, 
contente di vedere le ragazze così motivate e operose. 
Partendo dalla lettura del libro di Maria Pia Ercolini, Roma, percorsi di genere 
femminile, abbiamo cominciato a indagare quante e quali fossero le donne a cui sono 
dedicate vie, strade o piazze, nei nostri Comuni. Abbiamo scritto una lettera ai sindaci, 
chiedendo loro di farci avere lo stradario con i nomi propri dei personaggi indicati nelle 
vie, e ciascuna studente ha preso in considerazione il proprio comune di residenza.  
Abbiamo elaborato i dati di 18 Comuni del Lodigiano e complessivamente abbiamo 
visto che la percentuale di donne a cui sono dedicate vie, rispetto ai personaggi 
maschili, è del 9,4%, un poco più alta rispetto alla media nazionale, che è ferma 
intorno al 6-7%. A Lodi, per esempio, ci sono 499 vie, di cui 180 dedicate a 
personaggi maschili e 19 a femminili: il 10 % circa. E quali donne? Prevalgono le 
religiose (Santa Francesca Cabrini, Madre Teresa di Calcutta, moltissime vie dedicate 
alle varie figure della Madonna…) e seguono le scrittrici (Ada Negri, Grazia Deledda…) 
o le artiste.  
L’indagine è però anche servita per interrogarci su quali possano essere i motivi di 
questa enorme disparità tra presenze maschili e femminili sulle targhe delle nostre vie. 
È evidente che ciò rispecchia caratteristiche storiche e culturali della società: fino al 
secolo scorso alle donne era precluso l’accesso all’università e agli studi superiori in 
generale, come stupirsi di trovare meno donne letterate, scienziate, artiste...? A 
questo si lega un altro aspetto, perché anche le poche che hanno avuto la possibilità di 
distinguersi ed eccellere nelle scienze, nelle arti o in posizioni sociali e decisionali 
importanti, sono state considerate meno “importanti” e sono tuttora meno ricordate 
(Ipazia nel passato, come Maria Montessori oggi, a cui sono dedicate due sole vie nei 
comuni da noi presi in considerazione). C’è poi un altro motivo, che riguarda ciò a cui 
una società dà più valore... tanti condottieri, generali, politici, statisti... a cui sono 
intitolate le nostre strade dimostrano un prevalente interesse per la sfera pubblica, a 
cui pure le donne non hanno avuto accesso (e forse non lo hanno ancora?), mentre gli 
ambiti più vicini alla sfera delle relazioni (cura, educazione, sostegno...) in cui tante 
donne hanno impiegato esemplarmente la loro vita, non sono considerati così 
“rilevanti” da dover essere ricordati. Accorgersi che il riconoscimento pubblico non 
rende giustizia alla presenza e al lavoro delle donne nella società, è un primo passo 
per cambiare non solo le leggi ufficiali, ma anche quelle pratiche e quelle mentalità 



che governano la vita e le scelte quotidiane. 
L’interesse per il mondo della donna ha avuto per i ragazzi e le ragazze della 3F 
dell’Istituto Cazzulani, sotto la guida dell’insegnante Giordana Pavesi, un punto di 
partenza differente da quello che ha spronato le studenti del Maffeo. Innanzitutto 
abbiamo effettuato alcune letture relative alle donne dei paesi diversi da quelli 
europei; leggendo “Sotto il burqa” e “Io Safiya” abbiamo preso coscienza della 
discriminazione a cui sono costrette molte donne. Seguendo la cronaca nazionale e 
locale abbiamo ricordato che la violenza sulle donne è un male che accomuna le donne 
di tutto il mondo ed è bene commemorare la giornata della lotta contro la violenza 
sulle donne e a scuola il 25 novembre abbiamo letto le vicende delle sorelle Mirabal e il 
desiderio di riscatto di tante altre donne. 
Successivamente ci siamo confrontate sulla necessità di utilizzare un linguaggio più 
attento ai generi attraverso le “Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua 
italiana” scritte da Alma Sabatini nel 1987 e presentate alla classe dalla giornalista 
Laura De Benedetti, autrice del romanzo “Il giusto mondo”. 
Abbiamo così colto che la strada da percorrere per il raggiungimento di effettive pari 
opportunità richiede una costante presenza della figura femminile in tutti gli ambiti. La 
donna non può prendersi un attimo di pausa perché rischierebbe di retrocedere dagli 
obiettivi raggiunti e di cadere nel dimenticatoio. Le conquiste di ogni donna sono come 
gli anelli di una catena che consentono di allungarla sempre più e ciascuno non 
avrebbe senso senza il precedente. Ogni meta raggiunta da ogni singola donna è resa 
possibile dal sottile e costante lavorio delle sue compagne di cui ci ha parlato la storia 
(Artemisia Gentileschi, Cristina di Belgioioso, tanto per fare qualche nome) ma anche 
dalle iniziative e dal coraggio delle donne attuali (Lea Garofalo e la figlia Denise , tra le 
tante). Dopo aver approfondito la vita e le opere di alcune donne di calibro nazionale, 
abbiamo studiato figure femminili lodigiane che hanno lasciato tracce concrete del loro 
operato, ma che non sempre vengono ricordate e talvolta sono citate solo perché si 
parla del marito. Pensiamo che un minimo gesto di riconoscimento sia quello di 
intitolare loro le vie della nostra città poiché solo 19 concernono donne ma le strade di 
Lodi sono 499, di cui 180 sono dedicate agli uomini: un ingiusto divario! 
Il nostro lavoro ci ha permesso di collaborare con Pina Spagnolello del l’associazione 
Ciclodi-fiab durante la perlustrazione delle vie, con Sara Fava dell’Archivio Storico della 
città e con la bravissima giornalista Laura De Benedetti per la stesura degli articoli da 
pubblicare. È stata un’esperienza entusiasmante e stimolante ma soprattutto 
l’occasione di dare valore alle donne. 
Ecco i nomi delle lodigiane a cui vorremmo fossero dedicate le vie: Elena Cazzulani 
(scrittrice-storica), Maria Pugni in Danelli (benefattrice), Giovanna Boccalini Barcellona 
(esponente politica), Francesca Costa (ginnasta), Teresa Gugelloni (educatrice), Nella 
Giacomelli (anarchica pacifista), Rachele Ghisalberti (assistenzialista), le partigiane: 
Maria Grossi, Luisa Mazzini Folli, Maddalena Casali Mirotti, Anna Paolina Passaglia, 
Dina Clavena e tante, tante altre a livello nazionale. 

Danila Baldo, Giordana Pavesi 
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BOLOGNA INTITOLA UNA VIA AD UNA TRANSESSUALE. LA 

GRANDE MARCELLA DI FOLCO 
  

La città di Bologna ha approvato una delibera. Ma tutti sanno che è 
molto di più che il cambio della nomenclatura di una strada, è un 
riconoscimento ad un pezzo della società italiana e a 40 anni di lotte. A 
Bologna una strada porterà il nome di Marcella di Folco. 

Il nome di Marcella era già scritto nella storia del cinema neorealista 
italiano: attrice per Fellini, suo pigmalione in film indimenticabili come 
Amarcord, in cui ha interpretato il principe Umberto di Savoia, o per 
Rossellini, per il quale ha fatto da protagonista nel film L'età di Cosimo 
de' Medici. E poi Risi, Sordi, Petri: dal '69 all'81 Marcella ha lavorato per 
grandi registi. 

Nel 1980 vola a Casablanca e decide di far coincidere il proprio corpo 
con l'idea che aveva di sé. Nello stesso anno comincia la sua militanza 
nel MIT (movimento di identità transessuale) per ottenere nel 1982 la 
legge che riconoscesse il cambio di genere. Una grande vittoria in 40 
lunghi anni di lotte di un intero movimento. 

Nel 1986 rifonda il MIT e due anni dopo ne diviene presidentessa. 
Guiderà l'associazione fino al 7 settembre dello scorso anno, giorno in 
cui è venuta a mancare. 

Grazie a lei, oggi, la comunità Glbtqi non ottiene solo il nome di una via, 
ma l'apertura di una strada più ampia, di un riconoscimento.   
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Leggendaria: il libreria il numero sulla Toponomastica femminile 

E’  tutto dedicato alla Toponomastica femminile il numero 96 di Leggendaria 96 
disponibile in libreria.  
Cinquanta pagine di articoli e percorsi sul rapporto tra le donne e le città che abitano, tra le 
strade e i nomi, tra la memoria e i segni del ricordo. Se, come sostiene Adriana Perrotta 
Rabissi, «Bisogna essere nominate per esistere» il Tema indaga sui meccanismi che 
hanno finora impedito alle donne di arrivare alla notorietà, alla fama, allo statuto di 
“ modello”  di pubbliche virtù che portano all’ intitolazione di strade e piazze. E sulle 
conseguenze, pratiche e simboliche, di questo stato di fatto. Perché la toponomastica 
ovviamente è solo uno dei molti terreni in cui si può misurare la perdita di memoria, 
l’ assenza dalla scena pubblica, la mancata trasmissione di modelli di eccellenza 
femminile.  
La rivista dà conto del lavoro realizzato nell’ ultimo anno dalla rete nazionale di 
“ Toponomastica femminile”  lanciato da Maria Pia Ercolini, le molte iniziative messe in 
campo, lo stato del censimento in atto, i percorsi possibili nel “ femminile”  delle città, in 
Italia e altrove, offrendo in più un campionario di donne straordinarie: scrittrici, scienziate, 
politiche, attrici e musiciste che non meritano la damnatio memoriae cui sono state finora 
condannate.  
Una parte del numero è dedicato a Terre Mutate, con un primo reportage-riflessione sulle 
donne nel terremoto in Emilia, idealmente (e concretamente) connesse con le amiche 
aquilane che si sono recate a Mirandola e ce lo raccontano. 

 

 



 
Data:     29 febbraio  2012  
Pag:        
Fogli:       2 

 

 

Strade al femminile, una su 315  
È quella intitolata alla pittrice Olga Colautti. L’assessore Morsolin decisa a 
cambiare la situazione 

 

Email 
  

+ 

- 

di Tiziana Carpinelli  

 

Sullo stradario, non è un comune per donne. Basta esaminare la toponomastica 
cittadina e si scopre che Monfalcone pullula sì di scrittori, naviganti, costruttori, 
geografi e patrioti, ma si tratta di soli uomini. 

A dispetto delle quote rosa assolutamente rispettate nella politica (in gonnella metà 
giunta e pure il sindaco, Silvia Altran), Monfalcone si dimostra “avara” di 
riconoscimenti alle pur tante donne che hanno illuminato la Bisiacaria con la loro 
arte, il loro sapere o la loro lotta: su 315 vie, soltanto una (un piazzale) è intitolata a 
una figura femminile distintasi per le proprie capacità, cioè la pittrice Olga Colautti. 
In percentuale, lo 0,3%. 

Quasi peggio che a Trieste, dove su 1.475 strade, quelle intitolate alle donne 
risultano appena quattro (0,4%), se si escludono nomi femminili di santi, cose, 
località, famiglie e altro. Non che sul fronte religioso vada meglio: nella città dei 
cantieri si annotano appena due vie dedicate a delle martiri: santa Rita e 
sant’Anna. 



«Che l’Italia non fosse un paese per donne - commenta l’assessore alla 
Toponomastica, Cristiana Morsolin - lo si sapeva da tempo, ma che a Monfalcone 
vi fossero così poche intitolazioni declinate al femminile è stata proprio una brutta 
sorpresa». Tant’è che l’esponente della giunta Altran ha deciso di iniziare a 
capovolgere la situazione. E a conquistare una strada potrebbe essere la più 
battagliera delle donne della Bisiacaria: la prima staffetta partigiana Ondina 
Peteani, una vita per la libertà, scomparsa nel 2003. Il figlio Giovanni ha avanzato 
tale richiesta alla competente commissione e, con tutta probabilità, verrà accolta. 

Ma la Morsolin ben vedrebbe anche una dedicazione a Gisella Fontanot, che ha 
rappresentato la Resistenza e offerto alla causa due figli partigiani: anni fa, per 
intitolarle una strada, furono raccolte delle firme. Si potrebbe ben vedere anche 
qualche nome di respiro internazionale, come Tina Modotti o Virginia Woolf. 

L’esclusione delle donne dalla toponomastica è un punto dolente comune a molte 
altre città, e pare non sia questione di amministrazioni di destra, sinistra o centro. 
Le cifre (desolanti) sono più o meno le stesse ovunque: si passa dal nulla al 5-6% 
al massimo. 

Tuttavia altri comuni del mandamento, pur amministrati dal centrosinistra, si sono 
dimostrati più sensibili: a Staranzano c’è una via intitolata all’autrice Grazia 
Deledda, una all’attrice Anna Magnani e una perfino alla piccola Anna Frank, che 
compare pure a San Canzian, ma non a Monfalcone. «In realtà – spiega 
l’assessore Morsolin – nella nostra città molte strade traggono il nome dall’origine e 
dalla morfologia dei luoghi stessi, penso a via della Sorgente, salita alla Rocca o 
via dei Castellieri. A me personalmente non spiace, perché è un modo di 
valorizzare il territorio senza necessariamente pontificare alcuno. È vero tuttavia 
che molte strade, in particolare dopo una delibera comunale emessa nel 1926, 
risultano dedicate a personaggi maschili». 

La toponomastica cittadina svela anche un territorio ripartito a settori: per esempio 
c’è la zona dei pittori (Sanzio, Vecellio, Tiepolo, Tintoretto), quella del cantiere con i 
Cosulich o quella degli inventori (Gallilei, Fermi, Volta, Meucci). «Nelle prossime 
intitolazioni – conclude Morsolin – senz’altro daremo priorità, sentito il parere della 
commissione, a Ondina Peteani: il guaio è che non ci sono, al momento, nuove 
vie». Bisogna dunque attendere che il territorio si trasformi. Certamente, però, si 
può pensare ai contenitori sportivi e culturali, molti dei quali a Monfalcone sono 
sprovvisti di dedica: dalla biblioteca al teatro, ma anche la piscina, il Palaveneto e 
la galleria comunale. Lo spazio c’è, manca il nome. 
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CONSEGNATE AL COMUNE DI FORLÌ LE PROPOSTE PER LA 

TOPONOMASTICA AL FEMMINILE: MARIA BONDI, SIBILLA 

ALERAMO, ANNA KULISCIOFF 

Questa mattina, martedì 13 marzo, una delegazione del “Tavolo delle 
Associazioni Contro la violenza sulle Donne” e del “Comitato Se non 
ora quando Forlì” è stata ricevuta presso la residenza comunale di Forlì 
per la consegna delle proposte relative alla “toponomastica al 
femminile”. Nell’incontro, le assessore alle Pari Opportunità Maria 
Maltoni, ai Servizi demografici e toponomastica Valentina  Ravaioli, alle 
politiche educative Grabriella Tronconi e la presidente della 
Commissione Pari Opportunità del comune Sara Samorì,  hanno 
assicurato che faranno pervenire alla Commissione Toponomastica 
cittadina le proposte del mondo femminile, con un caldo invito a tenerne 
conto. 

L’iniziativa delle associazioni femminili forlivesi si inserisce in una 
campagna promossa a livello nazionale da numerose organizzazioni e 
che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle figure di donne 
che hanno dato un contributo alla vita del nostro paese, ma non solo, 
tramandandone la memoria attraverso l’intitolazione di strade. 

Attualmente, la toponomastica forlivese vede una presenza di circa il 
6% di nomi femminili in quanto già nella precedente legislatura erano 
state avanzate proposte in questa direzione da parte della 



Commissione Pari Opportunità e numerose intitolazioni si sono 
realizzate negli ultimi anni. Vi sono però molti comuni in cui non esiste 
neppure una strada intitolata a donne o comuni importanti come 
Bologna che ne hanno solo il 2%. Con l’iniziativa odierna vengono 
presentate tre proposte prioritarie di donne una forlivese, una italiana e 
una straniera che sono storicamente, culturalmente e simbolicamente 
che significative per le donne e per la loro storia: 

Maria Bondi staffetta partigiana, catturata e incarcerata a Forlì. 

Sibilla Aleramo (1876-1960) scrittrice e poetessa italiana. Il suo 
impegno femminista non si limita alla scrittura ma si concretizzo nel 
tentativo di costituire sezioni del movimento delle donne e nella 
partecipazione a manifestazioni per il diritto di voto e per la lotta contro 
la prostituzione. 

Anna Kuliscioff (1855 – 1925): anarchica, medico, femminista e 
rivoluzionaria russa, tra i principali esponenti e fondatori del Partito 
Socialista Italiano. Passionale nella vita privata e nell’azione politica, 
donna eccezionale che riunì costantemente in sè l’impegno politico e 
scientifico nella ricerca ostinata di creare una società libera e giusta e di 
pari diritti fra uomini e donne. Medico ginecologo, e ricordata come “la 
dottora dei poveri” per la sua attività a favore dei più deboli ed 
emarginati ed anche per la sua attività di ricerca scientifica in ambito 
ginecologico. 

Oltre a queste intitolazioni prioritarie è stato consegnato alle 
rappresentanti dell’Amministrazione un ampio elenco di nomi donne che 
spaziano in vari ambiti, dalla cultura alla politica, all’arte, sia italiane che 
straniere la cui intitolazione viene proposta come una azione da 
svolgere anche nei prossimi anni. 
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Presso l'Ufficio della Consigliera di Parità Regionale Giuditta Lembo, in via Genova, il giorno 28 marzo alle
ore 11, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto "Toponomastica Femminile". Il
progetto, sottoposto all'attenzione dell'Ufficio della Consigliera di Parità e dallo stesso condiviso,
scaturisce dall'idea di un gruppo di giovani di impostare ricerche, pubblicare dati e fare pressioni su ogni
singolo territorio affinchè strade, piazze, giardini e altri luoghi urbani siano dedicati alle donne, per 
compensare l'evidente sessismo che caratterizza l'attuale odonomastica e correggere la palese
discriminazione in atto. 
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Gli uomini, le donne qualificate e 
la barzelletta del “non ce ne 
sono” 
di Corinna De Cesare 

La vera gaffe di Mitt Romney: «Abbiamo avviato uno sforzo 
per trovare donne qualificate. Mi sono rivolto a diversi gruppi 
femminili e ho chiesto aiuto» 
 

Più che la battuta sui “fascicoli pieni di donne” (eh vabbè), ciò che di Mitt Romney mi ha 
infastidito di più nel secondo faccia a faccia tv con Obama, è stata la barzelletta del “non 
ce ne sono”. Mi spiego meglio. 
Lo scivolone del candidato repubblicano alla Casa Bianca è partito quando 
un’elettrice gli ha fatto una domanda sulle disparitá salariali ancora esistenti tra donne e 
uomini. 
«Mentre lavoravo alla formazione del mio gabinetto – ha risposto l’ex governatore del 
Massachusetts - ho notato che tutte le domande che mi venivano sottoposte erano di 
uomini. È così che, con il mio staff, abbiamo avviato uno sforzo per trovare donne 
qualificate. Mi sono rivolto a diversi gruppi femminili e ho chiesto aiuto: mi hanno portato 
interi fascicoli di donne». 

Donne, rassegniamoci. Quando agli uomini viene fatto notare che nei gruppi di potere ci 
sono solo cravatte e pantaloni e che stando a guardar loro, le donne sembrano una razza 
in via di estinzione, loro cosa risponderanno? Che si sforzano, ma di donne qualificate 
proprio non ce ne sono. 

Tempo fa in Italia, prima dell’introduzione della legge sulle quote rosa, ai consigli di 
amministrazione cui si faceva notare la disparità di rappresentanza, la risposta era sempre 
la stessa: “Non ce ne sono”. Così un gruppo di impegnate docenti della Bocconi (con 
Professional women association), ha preparato un vero e proprio elenco. 

Dite che non ci sono donne che per ruolo, esperienza, competenza possano sedere nei 
board delle imprese? Ecco i loro curricula (fino ad ora sono 130). Lo stesso ha fatto la 
London Business School, la Cambridge Judge Business School, la Boston University etc 



etc… 

Indimenticabile Gianni Alemanno, costretto dal Tar ad azzerare la giunta comunale di 
Roma nel luglio 2011 per non aver rispettato le quote rosa: «La sentenza del Tar – rispose 
- non è giusta, ma ne prendo atto e non ci opporremo. Questo è un comune che rispetta le 
quote rosa». E meno male… 

C’è un gruppo nato su Facebook che sta facendo della toponomastica femminile la sua 
principale battaglia. «Anche i nomi delle nostre strade – dicono -contribuiscono a creare la 
cultura di un popolo, ma le figure illustri a cui le vie italiane sono titolate sono quasi 
sempre maschili». Niente donne. 

E sapete perchè? Non ce ne sono 
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Potenza «misogina» 
La toponomastica 
non ama le donne 

 

 

POTENZA - La notizia è di quelle che a prima vista 
fanno sorridere. Poi, provando a ragionarci un po’ su
una di quelle che lascia molto riflettere. Un’insegnan
romana, Maria Pia Ercolini, svolgendo alcune ricerch
per realizzare guide turistiche per la capitale, si è res
conto che le strade intitolate a donne a Roma sono p
o addirittura inferiori al 5%. Siamo per caso di fronte 
un caso di misoginia toponomastica? Ebbene, 

sembrerebbe proprio così. Da qui è partita la provocazione di provare a contar
strade delle città italiane che portano il nome di una donna. Si è aperto addiritt
un gruppo sul social network più popolare, Facebook, per tentare di fare la con
Al momento, ma potremmo benissimo affermare che così dovrebbe in tutto lo 
stivale, la percentuale delle «strade femminili» sono davvero poche, anzi 
pochissime. Il «censimento» stradale è partito grazie ad iniziative di privati 
cittadini ma anche da parte di alcune amministrazioni locali che si sono messe
disposizione per la conta delle vie «rosa».  
 
Il nostro capoluogo di regione ancora non compare nella lista ma provando a fa
una ricerca ci si rende conto che la situazione qui a Potenza è quasi drammati
Su circa 168 tra vie, vicoli e piazze, sembrerebbe che solo 4 siano intitolate ad
una donna. Ma anche qui ci sarebbe ancora da ridire. L’unica strada intitolata a
una donna è via Ondina Valla, nel quartiere di Macchia Romana, in onore 
dell’atleta italiana prima vincitrice di una medaglia d’oro olimpica nella disciplin
degli 80 metri ad ostacoli nelle Olimpiadi di Berlino del 1936.  
In realtà, le altre tre donne menzionate nella toponomastica potentina sono le 
sante, Santa Maria, Santa Lucia e Santa Caterina. Più che vere e proprie vie, l
loro memoria si riferisce ad aree rionali adiacenti alle rispettive chiese. 
Nessun’altra menzione d’onore a donne che hanno fatto grande l’Italia o a don
locali che pure meriterebbero citazione.  
 
Fino ad ora l’unico comune lucano ad esprimersi ufficialmente nel gruppo è sta
quello di San Paolo Albanese che segnala la presenza sul suo territorio di tre v
o piazze intitolate ad altrettante donne. Questa volta non si tratta di sante, infat



le tre vie del comune più piccolo della regione sono: Regina Margherita, Regina 
Elena e Bubolina. È curioso vedere come sia proprio il comune più piccolo a 
rispondere per primo all’appello lanciato dalla professoressa romana. Sarebbe 
quasi il caso allora, per il capoluogo e per tutti gli altri comuni lucani, di 
partecipare al gioco «3 donne 3 strade» partito nel gruppo Facebook 
«Toponomastica femminile». Entro l’8 marzo, data altamente simbolica, tutti gli 
utenti registrati sul famoso social network, possono inoltrare la loro proposta per il 
comune di appartenenza. Un modo simpatico per proporre ai propri primi cittadini 
di dedicare le prossime tre titolazioni di strade a donne locali, nazionali ed 
internazionali. Purtroppo, però, sarebbe più giusto parlare di un retaggio culturale 
piuttosto che di misoginia toponomastica. Gli esempi di donne che hanno avuto 
un ruolo importante nella nostra nazione, infatti, sarebbero davvero tanti, ma la 
storia in percentuale menziona molti più uomini. [Em. Fer.] 
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Poche strade intitolate alle donne. Un 
progetto sull’asse Roma-Vittoria 

 

Le strade intitolate a delle donne, in tutta Italia, sono meno del 5 per cento. La 
toponomastica al femminile è una lacuna che interessa molte città italiane e Vittoria non fa 
eccezione. Una ricerca partita da Roma e curata da un’ insegnante romana, Maria Pia 
Ercolini, ha permesso di scoprire che pochissime sono le strade intitolate a delle donne e 
spesso queste appartengono alla sfera religiosa.  

E’  partito un progetto che coinvolge tutta l’ Italia, anche con un sonaggio si facebook su 
quella che è stata definita misoginia ambientale e che sfocerà in un convegno che si terrà 
in autunno.  

A Vittoria, ha aderito al progetto la consulente per le pari opportunità, Rosa Perupato. 
Perupato ha presentato al comune la richiesta di intitolazione di strade a sette donne.  

Si parte con un’ imprenditrice vittoriese del secolo scorso, Elena Formica, per andare alle 
tre sorelle Mirabal, martiri della democrazia nella repubblica dominicana nel 2001, 
passando per una donna, medico, sarda e vittima di uno stalker, Monica Moretti, per 
giungere fino al giudice Francesca Morvillo, uccisa dalla mafia,dalla scrittrice catanese 
Goliarda Sapienza, alla giornalista Maria Grazia Cutuli fino a Chiaraluce Badano, una 
giovane ligure morta a 18 ani e che è diventata “ beata” , salendo agli onori degli altari.  
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Più strade per le donne 
 

Gentile signora, forse lei è la persona adatta a lanciare un appello alle 
istituzioni su una questione: perché sono così poche le strade dedicata 
alle donne? L’altro giorno un mio parente che vive al sud è venuto a 
trovarmi a Firenze e dopo una lunga passeggiata mi ha detto di essere 
rimasto stupito, lui pensava che la nostra città fosse più avanti da questo 
punto di vista. Ci aiuta a diffondere questo messaggio? 
Paola Vezzosi, Firenze 
 
L’aiuto eccome, cara Paola, anche se non sarei né l’unica né la prima, 
perfino su facebook e' nato il gruppo per la toponomastica femminile. 
Partiamo dai dati: su 2.284 nomi di strade o piazze a Firenze, solo 72 
sono intitolate a donne, e non proprio in centro (tipo viale Florence 
Nightingale, dal nome dell'infermiera inglese che ha fondato la Croce 
Rossa, in uno dei controviali delle Cascine). Dunque, a meno che non ci 
si accontenti di via delle Belle Donne, dedica collettiva ma dal sapore 
maschilista, e di tutte le sante e le martiri che occupano la meta' di 
questo pacchetto di strade al femminile - modelli altissimi e direi fin 
troppo per rappresentare noi povere mortali - la questione posta da lei e 
dal suo vispo parente e' piu che legittima. Ed è così in tutta Italia, dove 
la media è appunto quella di 4 donne su 100. Ma che dobbiamo fare, 
invocare le quote rosa anche nella toponomastica? Chiedere e 
pretendere che ogni due nuove intitolazioni a strade o piazze una sia 
dedicata a una donna? Mi sembrerebbe ridicolo. Partirei invece da un 



appello che faccio a tutti voi lettori: proviamo a stilare un elenco di nomi 
femminili che a vostro parere dovrebbero far parte della nostra 
toponomastica. Pensiamo alle donne che hanno fatto il Risorgimento 
(come Cristina di Belgioioso), o la Resistenza (penso a Maria Pignatelli, 
principessa, fondatrice del Mif, o a Maria Assunta Lorenzoni detta Tina, 
un’eroina della liberazione a Firenze, uccisa e torturata dai tedeschi) alle 
storiche (viene in mente Franca Pieroni Bortolotti, fiorentina, una delle 
più importanti storiche d’Italia), ma poi scrittrici (almeno Elsa Morante), 
attrici (abbiamo viale Duse, che conduce a Settignano dove ha vissuto 
D'Annunzio), artiste, atlete, scienziate, politiche. Ecco, una volta fatto 
questo elenco, lo passiamo al consiglio comunale, che ha l’ultima parola. 
Ci proviamo? Aspetto le vostre proposte.  
P.s. Se vedete una strada intestata a una donna segnalatela. Perche' 
anche il semplice censimento non e' poi cosa banale. 
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L’INIZIATIVA. La consulente alle Pari opportunità critica la toponomastica cittadina

«Pochissime le vie al femminile»
Perupato lancia la crociata rosa
«Abbiamo aderito a un progetto nazionale dell’università La Sapienza»

L’UGL CONTESTA LE DECISIONI DELLA GIUNTA

«No alle 29 posizioni organizzative»

GIOVANNA CASCONE

Attraverso i nomi delle strade si trasmet-
te la storia di un popolo. Di questo è
convinta la consulente alle Pari opportu-
nità del comune ipparino, Rosa Perupa-
to, recentemente protagonista di un pro-
getto promosso a livello nazionale rela-
tivamente alla “toponomastica femmini-
le”. Un progetto nato dall’ingegno di una
docente di Geografia dell’Università La
Sapienza di Roma, finalizzato alla ricer-
ca e sensibilizzazione della toponoma-
stica delle strade delle città italiane e
sensibilizzare le Amministrazioni co-
munali ad intitolare strade, piazze o bi-
blioteche a donne che, nell’intero globo,
hanno dato il loro contributo sotto diver-
si aspetti.

Vittoria è una delle poche città sicilia-
ne, dunque, ad essere presente in questa
iniziativa promossa a livello nazionale.
“Avendo a cuore la tematica delle Pari
opportunità - spiega Rosa Perupato - ho
pensato di aderire al progetto di ricerca
promosso dal gruppo ‘Toponomastica

femminile’, ideato e coordinato a livello
nazionale da una docente della catte-
dra di Geografia, Maria Pia Ercolini, de La
Sapienza di Roma”.

Un progetto simile lo aveva realizzato
la stessa Perupato, qualche anno fa, con
i suoi alunni della elementare. In quel-
l’occasione, attraverso l’uso di carte to-
ponomastiche, avevano individuato le
strade della città, le avevano suddivise
secondo l’appartenenza di genere. “Dal-
lo studio fatto con i miei alunni – raccon-
ta – è emerso che su 931 vie e piazze in-
titolate, solo 22 sono femminili. Il resto
erano intitolate a uomini. Purtroppo,
mettendo a confronto questi dati con
quelli nazionali c’è una certa risponden-

za”. Ma perché partecipare a quest’ini-
ziativa? Per la consulente la risposta è
semplice. “Ritenuto fondamentale il ri-
spetto di una cultura paritaria in tutti gli
ambiti di intervento dell’Amministra-
zione comunale compresa la topono-
mastica e avendo visto la partecipazione
della stragrande maggioranza dei Co-
muni italiani, ho ritenuto opportuno che
anche il nostro comune desse il suo con-
tributo, soprattutto alla luce delle intito-
lazioni a donne (sei in tutto) avvenute
durante la sindacatura Nicosia”.

Per la Perupato con Nicosia sono stati
fatti piccoli passi avanti, rispetto al pas-
sato perché su 22 solo 9 sono intitolate a
donne, e solo 6 dal 2006 ad oggi.

«Siamo una delle poche
città siciliane ad essere
presenti a questa
sperimentazione avviata
a tappeto in tutto il Paese»

ROSA PERUPATO, QUI CON LETIZIA LICITRA, DURANTE UNA INIZIATIVA AL FEMMINILE

“Appare sempre più chiaro che il Pd, in città, abbia una certa propensione ad un
governo monocolore più che ad un governo di coalizione, perché i problemi
non si risolvono solo quando li solleva una parte della politica”. Di questo è
convinto il segretario politico dell’Udc, Salvo Barrano (foto), davanti al silenzio
ad oltranza del Pd. Solo notizie tramite stampa, ma nessun contratto diretto o
telefonico che attesti che il Pd abbia realmente voglia di discutere di argomenti
che l’Udc aveva posto come base dell’accordo elettorale. “Ad oggi – ribadisce
Barrano - se non abbiamo trovato un accordo politico ci chiediamo quanto
dobbiamo ancora aspettare per vedere
realizzato tale accordo. Per quel che ci
riguarda – rimarca – è chiaro che il partito
di maggioranza ha una propensione per
un governo monocolore”. Insomma
l’alleanza tra Udc e Pd, appare realmente
appesa ad un filo. Barrano, così come il
resto del partito, attende con trepidazione
una risposta seria del Pd sul tema
‘mercato ortofrutticolo e abusivismo
commerciale’. “La cosa strana –
commenta - è che più di 20 giorni fa siamo
andati dal sindaco, insieme al segretario
del Pd, dove abbiamo chiesto chiarimenti in maniera definitiva sulla proposta da
noi avanzata nel settembre dello scorso anno. Ancora oggi attendiamo di essere
riconvocati per verificare se ci sono gli elementi di un accordo siglato in sede
elettorale, confermato nella verifica di gennaio. Ad oggi - rimarca – abbiamo
dubbi che questo accordo sia ancora condiviso, quantomeno dal Pd”. Ma il
silenzio del Pd non piace all’Udc che, tra l’altro, viene informato di un presunto
tavolo politico di maggioranza da svolgersi entro 15 giorni. Stessa cosa dicasi
per la necessità di intervenire al mercato di Fanello, con celerità per dare un
aspetto decente alla struttura, allo stato attuale in condizioni disastrose.

GI. CAS.

Barrano: «Strano il silenzio del Pd
Non c’è alcuna volontà di sanare»

LA PROTESTA DELL’UDC NADIA D’AMATO

Aldo Caruso (foto), segretario Provin-
ciale dell’Ugl Autonomie Ibleo, Daniele
Gentile e Santo Contino, R. s. u. -Ugl Au-
tonomie del Comune di Vittoria, hanno
scritto al sindaco di Vittoria, Giuseppe
Nicosia, al segretario generale dell’En-
te, Paolo Reitano ed al dirigente dell’U-
nità di staff gabinetto del sindaco e co-
municazione istituzionale- Servizio ge-
stione Amministrativa e Giuridica del
Personale, nonché presidente della de-
legazione trattante, Salvatore Troìa,
contestando la recente istituzione di
ben 29 aree di posizione organizzativa.
Nella nota Caruso dichiara: “Proprio
nei giorni in cui viene presentato il de-
creto legge sulla cosiddetta “Spending
Review” contenente altri sacrifici per i
lavoratori l’Amministrazione di Vittoria
sceglie di avviare ben 29 aree di posi-
zione organizzativa ovvero di destina-
re a solo 29 unità, una in più dello scor-
so anno, risorse che avrebbero potuto
consentire l’avvio di numerosi altri ser-
vizi o il mantenimento di un elevato
standard d’efficienza e funzionalità per
i servizi già in atto”.

“Sappiamo già che le aree di posizio-
ne organizzativa in questione verranno
avviate nonostante il nostro dissenso -
dichiara Santo Contino -, nonostante le
ristrettezze economiche dell’Ente (ad
esempio ci risulta che vi siano stati ta-
gli per circa 3.500.000 euro e che, pro-
babilmente, già dal 01 gennaio 2013
verranno meno i circa 750.000 euro
con cui sino ad oggi si è fatto fronte a

circa 15 ore di lavoro per il personale
stabilizzato), un fondo per il personale
sempre più risicato e persino contro
quei criteri gestionali che un tempo ve-
nivano definiti del buon padre di fami-
glia. Noi, comunque, continuiamo a ri-
badire la necessità di procedere se non
ad una cancellazione quantomeno ad
una robusta contrazione di questo isti-
tuto a vantaggio, ad esempio, dei lavo-
ratori del comparto sicurezza (manu-
tenzioni e polizia municipale) ”.

“Da gennaio a giugno - aggiunge
Gentile - il Comune di Vittoria ha rego-

larmente erogato i suoi servizi senza
avvalersi di questi particolari profili
professionali. Riteniamo che l’ottimiz-
zazione dei servizi passi attraverso la
strada di una maggiore responsabiliz-
zazione delle figure dirigenziali e l’ero-
gazione delle somme minime necessa-
rie allo svolgimento dei servizi extrasti-
pendiali”.

panorama
O IL CONVEGNO

Per una cultura dell’energia
nasce lo sportello ad hoc
Promuovere e favorire lo sviluppo di una cultura energetica attraverso
l’attivazione di uno sportello Tee al servizio delle imprese e anche dei
cittadini. Un front office di consulenza gratuita messo a punto dalla
Norma Servizi Intertecnici che ne ha discusso mercoledì 11 luglio a Villa
Davide incontrando il mondo degli operatori. “Partecipando al
meccanismo dei Tee - spiega Sandro Feligioni, presidente Norma Servizi
Intertecnici - gli installatori, le imprese ed i tecnici potranno usufruire di
incentivi economici derivanti dagli interventi realizzati, inoltre potranno
contare su un aggiornamento costante delle novità del settore riguardo
la normativa vigente e i finanziamenti locali, nazionali ed europei,
nonché avranno l’opportunità di contare su una qualificata assistenza
tecnica riguardante le problematiche connesse alla realizzazione di
interventi di risparmio energetico”. Convegno partecipatissimo dagli
addetti ai lavori oltre che dalle figure istituzionali. Presenti il
commissario alla provincia Giovanni Scarso, l’assessore allo Sviluppo

Economico del Comune di
Vittoria, il presidente della
Cna di Vittoria Giuseppe
Santocono (foto). A
moderare l’incontro è stato
Carmelo Giunta della
Provincia di Ragusa. In
rappresentanza dell’Enea,
Francesco Cappello,
presidente del Centro
Consulenze Energetiche
Enea di Palermo.

DANIELA CITINO

O MUSICA O MERCATO

Centro giovanile
un saggio

con 70 allievi

Oggi Aiello
incontrerà

i produttori
d. c.) Saggio di fine anno al Centro
giovanile musicale del comune di
Vittoria diretto dal maestro Alfonso
Faseli. “Circa settanta giovani di età
compresa fra gli otto e i venti anni
– ha spiegato l’esperto alle
Politiche giovanili, Fabio Prelati – si
sono cimentati, dinanzi ad una
numerosa platea di parenti e
genitori, nel canto e nella musica.
Al termine delle esibizioni abbiamo
consegnato loro gli attestati di
partecipazione ai corsi. L’attività
del centro musicale rappresenta un
valido punto di riferimento per la
città e, in particolare, per il
quartiere Celle. Grazie alle attività
proposte si dà opportunità a tanti
giovani di avvicinarsi al canto ed
alla musica e si offre ad ognuno
l’opportunità di esprimere il
proprio talento artistico. Questo
saggio giunge a conclusione di un
anno di attività che hanno visto il
maestro Faseli collaborare con
alcune scuole di Vittoria”.

d. c.) Clessidra rovesciata per
l’atteso incontro dell’assessore
regionale all’Agricoltura e il mondo
dell’economia produttiva e
commerciale del comparto.
Francesco Aiello (foto) incontrerà
stamani tutta la filiera del mercato
nel corso di un incontro, che si terrà
nei locali della struttura mercatale.
Con l’assessore si confronteranno
gli operatori, gli addetti, le imprese
e le organizzazioni di categoria e
professionali, le istituzioni,
interessati alle attività relative al
Mercato ortofrutticolo di contrada
Fanello.

LA CENA DEI CONFRATI

«Molti i valori da condividere»
d. c.) Reduci dall’esperienza fantastica ed
elettrizzante del Cammino di Fraternità vissuto a
Palermo reso ancora più indimenticabile dal
pellegrinaggio alla tomba di Padre Luigi La Nuza,
loro fondatore e al quale è stata dedicata la
titolazione di una vita cittadina, la Congregazione
del Santissimo Crocifisso di Vittoria tornerà ad
incontrarsi l’11 agosto prossimo nel corso
dell’annuale cena sociale estiva. “E’ un atteso
momento di aggregazione dei Confrati con le loro
famiglie - spiega il presidente della
Congregazione del Santissimo Crocifisso Vittorio
Campo - una serata di convivialità per ribadire i
vincoli di fratellanza e di condivisione degli stessi
autentici valori”. I Confrati di Vittoria, a cui spetta
la proprietà e la tutela del Tempietto del Golgota,
dalle origini della città sono gli strenui custodi
dei riti pasquali.

Vittoria

Tra le figure di donna,
recentemente, ricordate
attraverso l’intitolazione di una
via vi è certamente la dottoressa
Renata Antonella Mascolino
“morta – ricorda la consulente
alle Pari Opportunità, Rosa
Perupato – in odor di santità”.
Accanto a questa grande donna,
scomparsa solo qualche anno fa,
a causa di una grave malattia, va
sicuramente rammentata la
figura di Francesca Marangio
“che oltre ad essere stata una
maestra – precisa Rosa Perupato
– è stata anche una donna
caritatevole verso il prossimo,
soprattutto per ciò che riguarda
i bambini”. Entrambe vittoriesi e
di cui Vittoria ha un’ottima
memoria. Queste due vie sono
state intitolate in questi ultimi
anni su sollecitazione della
stessa Perupato e
dell’associazione di cui è
presidente “Filo di Seta”.

GI. CAS.

In vetrina Marangio
ma anche Mascolino

DONNE DA RICORDARE

LA SICILIASABATO 14 LUGLIO 2012
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Non è un paese per donne  
Troppo poche le vie in rosa 

 
Una delle rare eccezioni alla toponomastica "maschile" italiana: piazzale Anita 
Garibaldi, a Roma 

La protesta: i nomi delle strade quasi tutti dedicati agli uomini 
FLAVIA AMABILE 
roma 
Fate la prova: andate in giro per le strade, osservate i nomi e contate anche voi quanti 
sono dedicati a donne e quanti a uomini, la risposta vi sorprenderà come sta 
sorprendendo da tre settimane centinaia di donne. Stradari digitali o cartacei alla 
mano, stanno scandagliando la toponomastica di tutt’Italia e stanno portando in 
superficie quello che tutti sanno: anche città, paesi, giardini, scuole e molto altro 
ancora sono luoghi quasi completamente declinati al maschile. E non basta allora - 
dicono - la lotta per le quote rosa in Parlamento o nei cda, bisogna andare oltre. 
 
È stata Maria Pia Ercolini ad avere l’idea. Ed è comprensibile che le sia venuta a 
giudicare dal suo curriculum: insegna Geografia alle scuole superiori, ha scritto guide 
per raccontare le città seguendone le tracce femminili. Tre settimane fa ha aperto un 
gruppo su Facebook, l’ha intitolato Toponomastica femminile, ha spiegato che si 
intendeva fare pressioni per cancellare le discriminazioni presenti nelle città italiane e 
da allora il gruppo non si è mai più fermato. Ha allegramente superato le mille 
adesioni ed è diventato una macchina da guerra di decine e decine di donne che hanno 
iniziato a contare strade, piazze, vicoletti, giardini e qualsiasi luogo presente sulle 
mappe. 
 
I risultati sono disarmanti: a Roma su 14270 strade 336 sono dedicate a donne, il 
2,3%. A Napoli 1165 strade sono dedicate a uomini che si sono distinti in vari campi: 
dalla storia, alla letteratura, la musica, il teatro, l’arte, la scienza. Sono 55 invece 
strade, piazze e altro intitolati alle donne. All’interno di questa cifra già non poderosa 
ci sono anche 12 strade che portano il nome di protagoniste di opere letterarie, 
musicali, teatrali, o donne del mito, dunque del tutto immaginarie. Alla fine sono 43 le 
donne veramente esistite a cui Napoli ha dedicato i suoi luoghi. Ma non è finita: su 95 



strade, piazze e vichi intitolati ai santi, quelle dedicate alle Sante sono 17, cioè il 18%. 
La discriminazione esiste anche in Paradiso. 
 
Anche su Perugia le donne del gruppo «Toponomastica Femminile» hanno qualcosa da 
ridire. Sono 31 le strade dedicate alle donne contro le 580 dedicate a uomini. 
Nonostante questa penuria non è mancata un’ulteriore gaffe; una delle strade è 
intitolata ad Alinda Brunamonti, poetessa perugina. Peccato che il Comune abbia 
scelto di usare soltanto il cognome del marito invece che il suo o almeno il doppio 
cognome. 
 
L’elenco potrebbe continuare. A Trieste su 1475 strade, quelle intitolate alle donne 
sono 4, se si escludono nomi femminili di santi, madonne, cose, località, famiglie e 
altro. Insomma lo 0,4%. A Bari le strade intitolate a uomini sono 873 e alle donne 57, 
sante comprese. A Cagliari su 1598 strade e piazze, 755 sono intitolate a uomini e 59 
alle donne. A Sassari su 300 strade le donne ne hanno meritate 2. 
 
Ecco, insomma, finalmente uno di quei fenomeni capaci di unire l’Italia, non c’è nord o 
sud che tenga, e nemmeno è una questione di amministrazioni di destra, sinistra o 
centro. Le cifre sono più o meno le stesse ovunque: al massimo si passa dal nulla al 5-
6%. A Firenze su 2284 strade e piazze 72 sono intestate alle donne. In Piemonte la 
Consulta delle donne ha calcolato che la media regionale è del 2%. A Torino su 1241 
strade 27 sono per le donne, ad Alessandria sono 16 su 791, ad Asti 20 su 689, a 
Biella 13 su 643, a Cuneo 14 su 494, a Novara 25 su 1139, a Vercelli 23 su 753, a 
Verbania 3 su 546. Sarebbe bello pensare che questa differenza sia soltanto un’eredità 
del passato. Non è così: a Torino dal 1995 ci sono state 70 nuove intitolazioni, un solo 
riconoscimento femminile. E ad Alghero su 300 nuove strade, nessuna è per le donne. 
 
«Bisogna dire basta e fare pressione su comuni e municipi», avverte Maria Pia Ercolini, 
«finora non ci si è mai pensato e quando qualcuno ne ha parlato il discorso è stato 
archiviato come se si fosse trattato di un capriccio». La loro pressione si è trasformata 
in una pioggia di mail a sindaci e sindache con una richiesta ben precisa. «Vogliamo un 
riconoscimento per l’8 marzo, la promessa che le prossime tre strade saranno 
intitolate a tre donne: una importante a livello locale, una a livello nazionale e la terza 
a livello internazionale. Nel frattempo andremo avanti con il censimento e a settembre 
renderemo pubblici i risultati definitivi». 
 
Alcuni comuni iniziano a rispondere. Nessuno sapeva, nessuno si è reso conto.. 
Persino sindache donna come Laura Barzaghi di Nova Milanese: «Non avrei mai 
pensato, tuttavia, ad un simile risultato»: 42 strade intitolate a donne su 2201 del suo 
comune. Ammette che si tratta di una cifra «imbarazzante» e promette di correre al 
più presto ai ripari. Non tutti mostrano altrettanto entusiasmo. La gran parte però 
mostrano di capire che non si può più far finta di nulla. 
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3ª F Cazzulani partecipa ricerca 
nazionale: 17 su 197 vie intitolate a 
donne. Toponomastica di Lodi tutta 
maschile 

 

Solo il 9% delle vie della nostra città è 
intitolato a figure femminili. Su 197 strade dedicate a persone (su un totale di 499) solo 17 
sono di donne e tra queste 6 sono di religiose, anche se 3 sono legate alla storia di Lodi. 

Questo è il frutto di una ricerca svolta dalla classe 3F dell’ Istituto Cazzulani che ha 
deciso di aderire alla campagna nazionale sulla toponomastica femminile promossa da 
Maria Pia Ercolini. 

I dati infatti, elaborati sotto la guida della docente Giordana Pavesi e in collaborazione con 
la responsabile dell’ Archivio storico di Lodi Sara Fava e con la giornalista Laura De 
Benedetti, verranno poi pubblicati sul sito www.toponomasticafemminile.it. 



Tolte le figure religiose di Maria Maddalena, S.Maria del Sole e Incoronata, Lodi vanta due 
sante e una beata. Quest’ ultima è Lucrezia Cadamosto (Lodi, 1478-1545), terziaria 
domenicana beatificata per la prova di fede dimostrata diffondendo grazie spirituali e 
materiali dal letto di malattia a cui fu costretta fin da giovanissima. Savina, poi divenuta 
santa, nacque a Milano attorno al 260 e andò in sposa ad un patrizio lodigiano, rimanendo 
presto vedova. Fervente cristiana, aiutò i perseguitati da Diocleziano, ma è ricordata 
soprattutto per aver nascosto nel suo giardino i corpi di Nabore e Felice, due soldati 
martirizzati per non aver voluto rinnegare la propria fede. Terminate le persecuzioni i resti 
furono poi portati da lei stessa a Milano per una solenne cerimonia funebre. Francesca 
Saverio Cabrini nacque a Sant’ Angelo Lodigiano il 15 luglio del 1850. Fu una religiosa e 
missionaria, nel 1880 fondò a Codogno (Lo) la congregazione delle Missionarie del Sacro 
Cuore di Gesù. Diede assistenza agli emigranti italiani giunti in massa in America ad inizio 
del ’ 900 in cerca di fortuna, tanto da meritarsi il titolo di patrona degli emigranti e di 
essere fatta santa nel 1946. La sua festa ricorre il 22 dicembre, giorno della sua morte, 
avvenuta a Chicago (Usa) nel 1917. 

Molte lodigiane furono anche musiciste. Tra queste Carlotta Ferrari, nata a Lodi il 27 
gennaio 1830, fu una famosa compositrice. Fu autrice di musiche da salotto, un Salve 
Regina, il dramma lirico “ Sofia”  e una messa dal vivo per S. Bassiano, patrono di Lodi. 
Giuseppina Strepponi, nata a Lodi l’ 8 settembre 1815, fu una celebre soprano e si esibì 
sui palcoscenici austriaci e italiani, tra cui il teatro alla Scala di Milano. Fu così che 
conobbe il celebre compositore Giuseppe Verdi che sposò dopo un periodo di convivenza. 
Morì il 14 novembre del 1897 e fu sepolta insieme a Verdi nella casa degli Artisti di Milano.

Giannina Cerri in Russ, nata a Lodi nel 1873, fu una famosa cantante lirica impegnata in 
tutto il mondo. Morì a Milano nel 1951. 

Tra le scrittrici Lodi annovera Anna Vertua Gentile e Ada Negri. La prima, nata a Dongo 
(Co) il 30 Maggio 1845, fu autrice di numerosi romanzi e di un manuale sul corretto 
comportamento delle fanciulle. Alla sua morte, il 23 novembre 1926, fu sepolta nel cimitero 
di Codogno (Lo) e le venne intitolato un premio letterario. La seconda, nata a Lodi il 3 
febbraio del 1870 da una famiglia di umili origini, divenne insegnante elementare. 
Raggiunse presto la fama con la prima raccolta di poesie, “ Fatalità”  del 1892. Tra le sue 
opere più famose, in cui si intrecciano vicende autobiografiche (un matrimonio fallimentare 
a cui fa seguito poi una separazione, la perdita della secondogenita Vittoria, il legame con 
la primogenita Bianca) e riflessioni introspettive, ci sono “ Maternità” , il “ Libro di 



Mara”  e “ Stella Mattutina” . 

Nel 1931 fu insignita del Premio Mussolini per la carriera e nel 1940 fu la prima donna 
membro dell’ Accademia d’ Italia. Proprio i legami col governo fascista la fecero cadere 
per un lungo periodo nell’ oblio. Morì nel 1945 e fu sepolta nel Famedio di Milano. Il 3 
aprile 1976 la sua tomba venne stata traslata nell’ antico Tempio di San Francesco a 
Lodi, che lei amava frequentare e di cui scrisse nei suoi versi. 

Tra le scienziate più famose solo la polacca Marie Sklodowska (1867-1934) si è 
guadagnata l’ intitolazione di una via, peraltro dividendola col marito, il francese Pierre 
Curie. Insieme ricevettero il premio Nobel per la fisica nel 1903, mentre la sola 
Sklodowska (unica donna tra i 4 vincitori di più di un Nobel) lo ricevette anche per la 
chimica nel 1911. 

Anche in campo artistico figura una sola donna, Maria Hadfield in Cosway. Nata a Firenze 
da padre inglese nel 1760, sposò il celebre miniaturista Richard Cosway. Il suo nome però 
è legato al collegio delle Dame inglesi, scuola riservata alle ragazze, che fondò a Lodi nel 
1812, nonché alla fitta corrispondenza che ebbe con il presidente americano Thomas 
Jefferson. 

Altra educatrice che Lodi ricorda è Elisa Giambelli (1863-1940) che diresse l’ orfanotrofio 
femminile per 45 anni meritandosi una medaglia d’ oro comunale di riconoscenza. 

Ben tre invece le benefattrici ricordate nello stradario. 

La prima di cui si ha memoria è la nobile lodigiana Flora de Tresseni (1250-1340 circa), 
che sposò il signore di Lodi, Antonio Fissiraga. Nel rispetto delle volontà della madre, 
Lodigiana de Palatini, col marito diede vita alla nascita a Lodi di un monastero delle 
Clarisse e del Tempio di San Francesco. 

La nobildonna Camilla Tavazzi Catenago (o Cavenago), invece, è ricordata per aver 
lasciato i propri beni nel 1662 al Comune affinché aprisse la scuola di Grammatica minore, 
di Grammatica maggiore e di Umanità. 

Infine Angela Maria Pugni Danelli (Mortara 1902, Lodi 1987). Alla sua morte volle che il 
suo patrimonio fosse dedicato ad aiutare le persone disabili: la Fondazione che porta i 
nomi di entrambi i coniugi Danelli ha aperto un centro nel 1989 in via Gorini. 

Se la ricerca mette in luce senza possibilità di dubbio che le strade intitolate a donne sono 
nettamente inferiori alle vie con nomi maschili, segnale di una scarsa attenzione da parte 



delle autorità preposte, occorre una riflessione anche sui 16 nominativi femminili. Le 
donne che hanno meritato il titolo, innanzitutto, vengono quasi sempre citate con il solo 
cognome del marito, anziché con entrambi: è il caso della Cosway che dovrebbe essere 
ricordata come Maria Hadfield Cosway, della Russ che era Giannina Cerri. Ancor più 
questo discorso vale per Maria Sklodowska Curie e Angela Pugni Danelli che 
nell’ intitolazione non solo hanno perso il proprio cognome di battesimo, ma hanno anche 
dovuto “ dividere”  l’ onore con i rispettivi consorti. Eppure la prima, rispetto al marito, si 
guadagnò (come pochi al mondo) ben due premi Nobel e fu la seconda, sopravvissuta al 
marito, a decidere per il generoso lascito a favore della comunità lodigiana. 
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Da: Parole, parole, parole... 
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Il linguaggio comunica e trasmette una cultura, una logica e lo fa in modo, direi, 
subliminale. Gramsci diceva che l'egemonia si fa anche con la toponomastica. 
Allora, ancora di più con l'uso delle parole. 
 
[...] 
 
Non è tanto importante applicare alla lettera i suggerimenti, quanto iniziare a 
vedere e mettere in discussione i significati delle parole e delle espressioni che 
usiamo. 
 
 
Esattamente. 
 
Per quanto riguarda l’affermazione di Gramsci: l'egemonia si fa anche con la 
toponomastica, proprio alcuni giorni fa sono venuta a conoscenza di questa 
iniziativa. 
 
 

Toponomastica femminile 
 



 
 
 
Anche i nomi delle nostre strade e delle nostre piazze contribuiscono a creare la 
cultura di un popolo, definendone le figure storiche degne di memorabilità. Ma se 
tali figure illustri sono quasi sempre maschili, quali le conseguenze nella percezione 
delle persone? 
 
Su Facebook è stato creato un gruppo dal titolo "Toponomastica Femminile" nato 
"con l'idea di impostare ricerche, pubblicare dati e fare pressioni su ogni singolo 
territorio affinché strade, piazze, giardini e luoghi urbani in senso lato, siano 
dedicati alle donne per compensare l'evidente sessismo che caratterizza l'attuale 
odonomastica (branca della toponomastica)". 
 
Il gruppo ha già raccolto numerosi documenti suddivisi per area geografica 
(leggibili nella cartella al di sotto del titolo), non solo di ricerche ma anche di buone 
pratiche attivate in tal senso, come quella del Comune di Pianezza (TO) la cui 
giunta l'anno scorso si era impegnata a "dedicare le prossime tre vie pianezzesi a 
donne che si sono distinte per il loro impegno e la propria attività negli ambiti della 
cultura, della società e della politica" e "a proseguire con il progetto di 
sensibilizzazione della cittadinanza e di promozione delle figure femminili di rilievo, 
ad esempio attraverso l’intitolazione di strade, giardini, musei ed altri edifici 
pubblici, portando un valore aggiunto al miglioramento della società e della cultura, 
prevalentemente sul territorio pianezzese o piemontese". 
 
Dopo l'Operazione Womenpedia lanciata da UDI nel 2010, ecco dunque un'altra 
interessante iniziativa nell'ambito della creazione di una cultura non discriminante. 
"Le donne sono state occultate, dimenticate, cancellate dall’arte, dalla letteratura, 
dalla filosofia perché la storia dell’umanità è scritta e descritta quasi esclusivamente 
da uomini - scriveva UDI invitando a intervenire su Wikipedia per arricchire anche 
con fonti del sapere femminile la storia della cultura, scritta e raccontata dagli 
uomini - In questa storia le donne hanno solo il ruolo di personaggi delineati dalla 
mente maschile e mai di soggetti che creano, scrivono e progettano, nonostante 
testi, ricerche, scoperte delle donne occupino ormai interi scaffali di librerie e 
biblioteche". 
 
Non solo la storia, dunque, ma anche la toponomastica potrebbe diventare 
maggiormente inclusiva nei confronti delle donne. 
 
"Nell’Italia preunitaria prevalevano i riferimento ai santi, a mestieri e professioni 



esercitate sulle strade, e alle caratteristiche fisiche del luogo - si legge nella 
descrizione del gruppo "Toponomastica femminile" - In seguito, la necessità di 
cementare gli ideali nazionali, portò a ribattezzare strade e piazze dedicandole a 
protagonisti, uomini, del Risorgimento e in generale della patria; con l’avvento della 
Repubblica, si decise di cancellare le matrici di regime e di valorizzare fatti ed eroi, 
uomini, della Resistenza. 
Ne deriva un immaginario collettivo di figure illustri esclusivamente maschili. 
Chiediamo che tutte le Giunte Comunali, sulla scia di qualche buona pratica in 
corso, correggano la palese discriminazione in atto."  
 
 
6 febbraio 2012 
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Toponomastica femminile  
Strade intitolate a donne? Meno del 5% 
 
La denuncia di una professoressa di geografia su Facebook 

 
MILANO — Quante strade della vostra città sono intitolate a donne? Il «gioco» è 



partito online da un’insegnante romana, Maria Pia Ercolini. Stava svolgendo delle 
ricerche per realizzare guide turistiche e si è resa conto che a Roma, caput mundi, 
le strade intitolate a donne sono meno del 5%. «E se escludiamo i nomi che 
appartengono alla sfera religiosa, la percentuale scende ancora» puntualizza lei per 
telefono.  
 
IL GRUPPO Questa professoressa di 58 anni che insegna geografia all’Istituto 
Giulio Verne di Roma, circa un mese fa ha aperto un gruppo su Facebook per 
raccogliere dati sulla odonomastica femminile (l'insieme dei nomi delle vie e delle 
piazze, la disciplina che se ne occupa), questa volta su tutto il territorio nazionale. 
La domanda sempre la stessa: quante strade della vostra città sono intitolate a 
donne? Ad iscriversi al gruppo nel giro di un mese sono arrivate circa 1.500 
persone che hanno postato online i dati dei propri comuni. «C’è chi si è rivolto 
all’ufficio toponomastica della propria amministrazione comunale - spiega Ercolini -. 
In alcuni casi a contattarmi sono stati i sindaci veri e propri, perché i risultati, 
diciamolo, fanno rimanere a bocca aperta».  
 
LA RICERCA La ricerca, seppur senza alcun valore scientifico, ha infatti messo in 
luce quello che questa professoressa di geografia chiama «misoginia ambientale». 
«Siamo circondati da veri e propri specchietti che mettono in luce la misogenia 
inconscia della nostra società - precisa -. Questa è un’opera collettiva che vuole 
sollevare il caso, per i dati ufficiali c’è tempo e stiamo preparando un convegno che 
si terrà in autunno in collaborazione con le università romane». Nel frattempo ecco 
alcuni esempi: a Trieste, secondo i dati raccolti da Toponomastica femminile, su 
1475 strade, quelle intitolate alle donne sarebbero 4 se si escludono nomi femminili 
di santi, madonne, cose, località, famiglie e altro. A Bari le strade intitolate a 
uomini sarebbero 873 e alle donne 57. A Torino su circa 2250 tra vie, corsi, piazze, 
giardini, parchi, soltanto cinquanta sarebbero stati intitolati a donne. «Sono tutti 
dati ancora da verificare ma in genere la media nazionale che abbiamo raccolto è 
sotto il 5% - spiega l’insegnante - per questo abbiamo fatto partire la campagna 8 
marzo 3 donne 3 strade».  
 
LA CAMPAGNA Tutti gli utenti del gruppo, in occasione della Festa della donna, 
sono stati invitati a mandare una richiesta alle amministrazioni comunali per 
dedicare le prossime tre titolazioni di strade a importanti figure di donne locali, 
nazionali e di livello internazionale. Le adesioni cominciano ad arrivare, anche da 
parte dei sindaci come Osvaldo Napoli, deputato del Pdl, sindaco di Valgioie e 
vicepresidente dell'Anci che in un’intervista a La Stampa ha dichiarato: «Credo che 
sia molto ragionevole quello che propongono queste donne. Il problema esiste, le 
cifre lo dicono in modo inequivocabile, e penso che noi tutti amministratori faremo 
il possibile per adeguarci».  
 
Corinna De Cesare 
25 febbraio 2012 
www.corriere.it 
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Clara Margani  

 

L’ odonomastica è una branca della toponomastica. Sfogliando la Treccani è possibile 
leggere questa definizione della parola: “ Il complesso dei nomi delle strade, sia con 
riferimento concreto a una determinata zona o località, sia con riguardo alla scelta o al 
modo della loro formazione” . Chiudendo il volume ed entrando nella realtà, in cui i nomi 
diventano simboli carichi di significato, è doveroso riflettere sul fatto che la maggior parte 
delle vie, piazze, viali, vicoli, lungofiumi, lungomari hanno nomi e cognomi che 
appartengono a personaggi maschili. Ci troveremmo dunque di fronte a quella che è stata 
definita una specie di “ misoginia ambientale”  e saremmo costrette a confrontarci ancora 
una volta con una cultura collettiva e politica che considera degne di memoria quasi 
esclusivamente figure femminili legate alla condizione nobiliare (regine, principesse, 
contesse, ecc) e religiosa (la Madonna e le sante). 

Da un’ idea di Maria Pia Ercolini, docente romana di Geografia nella scuola superiore, è 
nato il gruppo di ricerca “ Toponomastica femminile” , composto ormai da oltre 3000 
persone ed impegnato da tempo, su tutto il territorio nazionale, nel censimento delle aree 
pubbliche delle nostre città. Il censimento ha prodotto dei risultati non certo sorprendenti: a 
Milano sono 130 le strade dedicate alle donne, contro le 2.400 maschili; percentuali quasi 
doppie a Palermo, ma più della metà delle intitolazioni femminili è legata a figure religiose 
o mitologiche. Nelle altre città la situazione non cambia di molto: a Roma 580 donne e 
7.500 uomini, a Firenze 72 su 1.100, a Napoli 55 su 1.165, a Bari 7 su 235, a L’ Aquila 17 
su 311 e così via. Per contrastare attivamente una tale situazione il gruppo ha dato vita a 
numerose iniziative. In occasione dell’ 8 marzo ha attivato una campagna denominata 
“ 8 marzo 3 donne 3 strade” , finalizzata a sensibilizzare le istituzioni alla promozione 



della memoria delle figure femminili di rilievo, scrivendo a sindache e sindaci d’ Italia e 
invitandole/li ad intitolare le prossime tre vie/giardini/scuole a tre donne, una di rilevanza 
nazionale, una locale e una straniera. 

In occasione del 2 giugno ha preso il via “ Largo alle Costituenti” , che terminerà il 2 
giugno 2013, in memoria delle 21 Madri della nostra Repubblica sia per farle conoscere 
alla cittadinanza sia per sensibilizzare l’ amministrazione comunale capitolina ad intitolare 
loro piazze, vie, giardini, là dove stanno sorgendo nuove zone abitative. E’  stata 
organizzata una raccolta firme per intitolare a Miriam Mafai, senza aspettare 10 anni dalla 
sua scomparsa, il primo tratto del viale 8 Marzo Festa delle donne a villa Pamphili, viale 
che parte proprio dal portone della casa dove abitava. 

Per il prossimo 6-7 ottobre è in programma a Roma un convegno nazionale 
“ Toponomastica Femminile” , per discutere dei risultati delle varie iniziative e ripartire 
con azioni concrete. Organizzato con la collaborazione dell’ Affi, Associazione federativa 
femminista internazionale, avrà luogo presso la Casa internazionale delle donne, luogo 
simbolo delle lotte per l’ emancipazione femminile, ospitato presso l’ Istituto del Buon 
Pastore, per secoli un luogo di reclusione per le donne che tramite atroci supplizi erano 
costrette dalla Chiesa a purificarsi dei loro peccati. E’  chiaro dunque che lo scopo del 
gruppo non è tanto la semplice intitolazione femminile di vie, piazze e giardini, quanto 
l’ elaborazione di uno strumento efficace che permetta, come dichiara Maria Pia Ercolini, 
di «spostare la visibilità cittadina delle donne dal piano fisico a quello culturale» e intaccare 
così «l’ immaginario collettivo, irrazionale e persistente, che, tra manifesti pubblicitari e 
vetrine» rende le donne più corpi che persone. 
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“Non un libro d’oro ci ha tramandato coi nomi le opere di codeste donne; anzi i 
nomi stessi ci mancano, perché molte di esse si restavano nell’ombra. Giornali che le 
mettessero in evidenza non c’erano: e la cronaca mondana correva orale piuttosto 
che stampata e divulgata come ora tra i curiosi e gli sfaccendati. Eppure a noi è 
consentito affermare che se non furono tutte Veneri le belle, la beltà di molte fu fine e 
soave; se non eroine le buone, la loro benemerenza, chi se l’acquistò, non fu fittizia 
né bugiarda. Molte le creature deboli e leggiere, ma molte anche le forti: e di fronte 
ad amori avventurosi, quali comportava con la suggestione la triste morbosità dei 
tempi, vi ebbero affetti elevati, che alle ebbrezze chimeriche contrapposero serenità 
ragionevoli ed alle seduzioni materiali del corpo le sublimi idealità dello spirito”. 

Giuseppe Pitrè 

 

Palermo, la città dalle cento moschee, dalla storia millenaria e dalla cultura 
eterogenea, dalla ricca e saporita cucina, dall’azzurro mare e dallo splendente sole, 
del Vecchio Genio e della fiorita santa Rosalia. Palermo, la città delle donne, ma delle 
donne “senza volto”, ghettizzate e superficialmente catalogate all’interno di 
stereotipi, in cui emerge un ritratto di donna palermitana, esaltata per la sua bellezza 
mediterranea e le sue forme giunoniche, ma allo stesso tempo criticata per la sua 
eccessiva civetteria e per il poco spessore culturale. Dove sono le donne reali, le 
donne con un volto, con un nome, con una storia alle spalle? 

Nascono pertanto i “percorsi di genere femminile”. Questo inconsueto e originale 
progetto, ideato da Maria Pia Ercolini, ha portato nel 2011 alla pubblicazione di un 
primo volume, edito da Iacobelli, che prevede la realizzazione di un percorso 
culturale alla scoperta di un’area urbana di Roma: Trastevere. Il volume, il cui 
elemento innovativo consiste nell’attenzione finalmente attribuita ai personaggi 
femminili storici o contemporanei che emergono lungo il percorso, ha avuto a Roma 
un tale successo da varcare i confini laziali, approdando in svariate città italiane. 



 

Tra queste non poteva certo mancare Palermo, che nel 2013 pubblicherà la prima 
passeggiata culturale di genere femminile. E così, oggi, chiamata a scrivere un 
percorso turistico e culturale che ne esaltasse e facesse emergere “le regine”, ho 
chiamato in aiuto le stesse donne di Palermo: professioniste, impiegate, 
professoresse, casalinghe, pensionate e studentesse. Sono loro che le hanno 
rispolverato dalla coltre di polvere sotto la quale erano nascoste: da sante a prostitute, 
da suore a nobildonne, donne appagate e infelici, donne virtuose e dalle pessime 
qualità morali. Sono le donne di Palermo, le donne che, emarginate dall’universo 
maschile e dalle cronache del tempo, hanno contribuito a costruire questa città 
lasciando, nei monumenti presenti all’interno del percorso, le loro lievi e flebili 
tracce, sbiadite dal tempo o volutamente sotterrate per la semplice appartenenza al 
“gentil sesso”. Sono le donne di Palermo, le Donne che adesso finalmente avranno un 
volto. 
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Padova e la toponomastica femminile 
Written by Tatiana Bullo on 23 febbraio 2012  
Toponomastica femminile, gruppo aperto su Facebook 

 

Il gruppo nasce per iniziativa di Maria Pia Ercolini, con l’idea di impostare ricerche, 
pubblicare dati e fare pressioni su ogni singolo territorio affinché strade, piazze, 
giardini e luoghi urbani in senso lato, siano dedicati alle donne, per compensare 
l’evidente sessismo che caratterizza l’attuale odonomastica (branca della 
toponomastica). 
Cartine al tornasole della misoginia ambientale, le targhe stradali d’ogni dove 
invitano alla riflessione. Gli odonimi dei centri urbani, nell’Europa continentale, sono 
il risultato di scelte politiche e ideologiche ben chiare e consentono di leggere 
orientamenti e mode delle rispettive società. 
Nell’Italia preunitaria prevalevano i riferimento ai santi, a mestieri e professioni 
esercitate sulle strade, e alle caratteristiche fisiche del luogo. In seguito, la necessità 
di cementare gli ideali nazionali, portò a ribattezzare strade e piazze dedicandole a 
protagonisti, uomini, del Risorgimento e in generale della patria; con l’avvento della 
Repubblica, si decise di cancellare le matrici di regime e di valorizzare fatti ed eroi, 
uomini, della Resistenza. Ne deriva un immaginario collettivo di figure illustri 
esclusivamente maschili. 
Vi va di partecipare a questo progetto di genere e territorio? Si tratta di censire le 
strade (poche) intitolate alle donne, commentare gli esiti (in rapporto alle vie dedicate 
agli uomini) e individuare le tante assenze. Qual è la situazione nelle città e nei paesi? 
Quante strade e piazze sono dedicate alle donne? A quali donne? Quante invece agli 
uomini? E nel vostro territorio? Chiunque abbia voglia di informarsi o dare il proprio 
contributo su questo tema può iscriversi al gruppo. Questo è il link della pagina di 
facebook. 
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A Padova su oltre 2100 vie solo 46 sono 
intestate a donne 

„ 

Padova città “maschile”: su oltre 2100 vie solo 46 sono 

intestate a donne 

Il dato emerge da un gruppo di Facebook dal nome 

"Toponomastica femminile": l'intento è quello di sensibilizzare 

sulla poca attenzione riservata alle donne. Tante le proposte 

per invertire il trend negativo 
di Redazione 29/02/2012 

 
Il gruppo su Facebook 

Si chiama "Toponomastica femminile" ed è un gruppo creato su Facebook tutto 
al femminile. Obiettivo di 1343 iscritte (ad oggi): sensibilizzare la Nazione sulla 
poca attenzione che le città nelle vie, strade e piazze riservano alle personalità 
femminili. 
 
QUOTE ROSA A PADOVA. Nadia Caro, per esempio, analizza la situazione di 
Padova e scopre che su 2141 piazze, vie e vicolI solo 46 sono dedicate alle donne 
(comprese 14 a sante ed escluse 9 Madonne), 1412 agli uomini (compresi 62 santi) 
e 674 a fiumi, fiori, mestieri ecc ecc. Un dato incredibile che in percentuali 



diventa 66% uomini, 2% donne. 
 
Leggermente diverse le stime di Vera Innocenti che registra circa 2160 vie, strade, 
piazze e di queste solo 54 riguardano personalità femminili. 
 
I NOMI DELLE QUOTE ROSA. Tra le donne "ricordate" in città poetesse (Ada 
Negri), scrittrici (Grazia Deledda), scienziate (Marie Curie) e 
poi giornaliste, nobildonne, benefattrici, religiose. 
 
PROPOSTE A PADOVA. Tante le proposte effettuate per invertire il trend maschile 
della città: la Commissione toponomastica del Comune ha infatti proposto tre 
nominativi di rilevanza locale, proposti con l'avvallo del Forum per gli Studi di 
Genere dell'Università degli Studi di Padova e della Delegata del Rettore 
Prof.ssa Chemotti, da inserire in tre strade: la scrittrice Antonietta 
Giacomelli (Treviso 1857- Rovereto 1949), l'artista Leonor Fini di rilevanza 
nazionale e Sabina Spielrein di rilevanza estera. 

Annuncio promozionale 

 
 
ESTE E S.MARTINO LUPARI. Intanto qualcosa si muove anche in Provincia: a Este i 
consiglieri comunali proporranno alcuni nomi femminili che hanno avuto un ruolo 
importante nel territorio mentre anche a San Martino di Lupari, Valentina Calzavara 
Presidente della consulta Pari Opportunità, c'è la volontà di individuare quote rosa del 
territorio anche e soprattutto in previsione della festa dell'8 marzo, la festa delle donne. 
“ 

Potrebbe interessarti:http://www.padovaoggi.it/cronaca/padova-toponomastica-femminile-
facebook-donne-2012.html 
Seguici su Facebook:http://www.facebook.com/pages/PadovaOggi/199447200092925 
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TOPONOMASTICA FEMMINILE  

 

Il logo del gruppo 
Facebook 

 
 

TRE STRADE PER TRE DONNE  
La Commissione per le Pari Opportunità di Fossano ha aderito ad 
all’iniziativa, promossa dal gruppo nazionale “Toponomastica 
femminile”, che si propone di portare avanti un’iniziativa di genere e 
territorio con l’intento di censire le strade (poche) intitolate alle donne, 
commentare gli esiti, individuare le molte assenze e indirizzare il futuro 
toponomastico italiano verso scelte di parità. 
 
A livello nazionale sono coinvolte oltre 1500 donne in ogni parte d'Italia 
e per alcuni luoghi sono già visibili i risultati parziali, anche per ciò che 
concerne la visibilità dell’iniziativa. Ne hanno dato notizia quotidiani, 
settimanali e telegiornali nazionali. 
 
Una città democratica si batte per la parità e la democrazia, che 
passano attraverso i contenuti, ma anche attraverso i simboli, 
individuando nella memoria collettiva uno dei contributi fondamentali 
alla cultura di un popolo. Purtroppo le nostre strade ci rimandano solo a 
figure maschili, quasi che le donne non fossero parte importante di 
questo Paese, della sua storia, delle sue capacità intellettuali. 
E’ una discriminazione di genere che si ripete a ogni angolo del nostro 
percorso quotidiano. 
 
In occasione della Giornata della Donna chiediamo a voi eletti in 



Consiglio comunale o nominati a svolgere il ruolo di Assessori, di 
impegnarvi a dedicare le prossime tre strade a tre donne, una di 
rilevanza locale, una nazionale, una straniera, per unire le tre 
anime del Paese. TRE STRADE TRE DONNE. 
 
Secondo la nostra opinione, infatti, per modificare l'immaginario 
collettivo, che considera le donne più corpi che persone, è necessario 
agire sui simboli restituendo visibilità culturale all'elemento femminile, 
troppo spesso occultato dalla storia. 
Vi alleghiamo intanto alcuni profili di donne a cui possono essere 
intitolati, senza dubbio, luoghi pubblici fossanesi, sono donne di 
levatura nazionale o internazionale. 
 
E’ comunque nostra intenzione lanciare un pubblico concorso di idee 
perché siano proprio i cittadini a proporre nomi di donne di rilevanza 
locale, dimenticate dalla nostra toponomastica.  
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Toponomastica femminile: in Italia poche strade 
in rosa 

Pubblicato il 22 mag 2012 da Ran 

 
Commenti dei lettori 

In Italia, i nomi delle strade 

dedicate a personaggi femminili 

sono pochissime. La sconfortante 

notizia ci arriva tramite una sorta 

di censimento di vie, promosso 

dall’associazione Toponomastica 

Femminile, che si muove su più 

fronti per provare a riequilibrare 

pazientemente la situazione 

vigente. 

Il gruppo di donne che si 

interessa della questione ha inviato ai sindaci dei comuni italiani un invito a 

cooperare, in primis per avere cifre e dati quanto più possibili vicini al reale e, 

in secundis, per allontanare l’Italia dal suo misero 5% di presenza di nomi di 

donne sulla segnaletica. L’Associazione fa notare come, fino ad ora, poche 

località si siano mosse nel verso della collaborazione. Fanalino di coda 

soprattutto le regioni del Nord quali Toscana, Liguria, Trentino Alto Adige, più 

l’Abruzzo, come realtà centrista. 

Al contrario un dato positivo pare sia arrivato dalla Puglia, coi suoi 125 

consigli comunali aderenti alla conta. E dal comune di Olmedo, in Sardegna, 

che lo scorso 8 marzo, avrebbe intitolato bel 19 strade a donne illustri della 

storia, contendendosi con Oslo la supremazia della città europea con le vie 

più “femminili”. 

Il progetto si estende anche su facebook e sul web, coinvolgendo gli abitanti 



delle province italiane nel dare una mano alla causa, e persino negli Atenei, 

con “Toponomastica on Campus” che punta a dare quote rosa anche alle 

strade delle cittadelle universitarie. L’obiettivo non è solo rendere onore alle

grandi donne, ma anche fare si che nel “mucchio” non ci siano solo figure 

religiose, che detengono la maggioranza delle vie al femminile in Italia, ma 

anche a personalità di spicco nel mondo dell’arte e della letteratura. 

Maria Pia Ercolini, professore di geografia all’Istituto Giulio Verne di Roma, 

che ha fondato la campagna, spiega come durante le sue ricerche si sia resa 

conto spesso dell’invisibilità delle donne nel campo della cultura. Per questo 

ha deciso di condividere le informazioni su questo particolare tipo di 

discriminazione, mettendo anche pressione sui singoli comuni. Fine ultimo, 

ma chissà quanto potrebbe volerci, vedere il 50% delle strade, delle piazze, 

dei giardini d’Italia, intitolati a donne. 

Sarà un progetto fattibile o è utopico come la Città del Sole del filosofo 

Tommaso Campanella? Ai posteri, temo sia proprio il caso di dirlo, l’ardua 

sentenza. 

 

 


