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Ponte Milvio, il Sindaco intitola pista
ciclabile a sette donne che hanno
cambiato la storia di Roma
Roma, 4 giugno - Sette tratti della pista ciclabile tra Ponte Milvio e
Castel Giubileo sono stati intitolati in occasione dei 71 anni dalla
Liberazione della città, a sette donne che hanno contribuito, in
epoche differenti, a costruire la storia di Roma. Un intervento “al
femminile” sulla toponomastica della città, che conta, fino ad oggi,
appena 613 strade dedicate a donne su 17mila aree pubbliche
intitolate. Per la prima volta poi, nella Capitale, i percorsi
ciclopedonali vengono equiparati alle normali strade. Con questa
iniziativa si conclude l’importante progetto “Sulle vie della parità”,
che ha coinvolto 400 liceali romani. Ad inaugurare la nuova
toponomastica, oltre a decine di studenti, sono stati il sindaco di
Roma, Ignazio Marino, l'assessora alle Pari Opportunità Alessandra
Cattoi, la partigiana Marisa Rodano, il presidente del Municipio XV
Daniele Torquati . Questa ultima tappa del progetto “Sulle vie della
parità @ Roma” è stato realizzato con il contributo dell’Associazione
Toponomastica Femminile, il FNISM (Federazione Nazionale
Insegnanti) e da Legambiente ed è stato possibile grazie ad una
modifica prevista dalla circolare 912 del 2014 dell’ISTAT che ha
aggiornato il D.U.G. - denominazione urbanistica generica – e che
ha aggiunto all’elenco i percorsi ciclopedonali. Durante la cerimonia
di intitolazione sono stati installati e inaugurati dagli studenti
romani i pannelli didattici su tutto il percorso ciclopedonale che
collega Ponte Milvio a Castel Giubileo. I sette percorsi sono stati
dedicati ad Adele Bei, Egle Gualdi, Adele Jemolo, Laura Lombardo
Radice, Marisa Musu, Laura Garroni e Maria Teresa Regard, donne
che hanno contribuito a rendere grande, libero e migliore il nostro
Paese e la città di Roma. “Oggi intitoliamo alcune piste ciclabili ad

altrettante donne ed è la prima volta che queste vie per biciclette
vengono equiparate alle strade tradizionali e per questa prima volta
abbiamo scelto le donne – ha detto il sindaco Ignazio Marino
durante la cerimonia di intitolazione - perché siamo convinti, come
amministrazione della città di Roma, che il ruolo, l’importanza,
l’autorevolezza, le capacità e i saperi delle donne non siano ancora
abbastanza valorizzati. Bisogna fare di più e la giornata di oggi è un
segno, forte, in questa direzione”. Tutti i pannelli delle intitolazioni
sono stati realizzati dagli studenti delle scuole superiori di Roma
attraverso un lavoro di ricerca e studio che, con il supporto dei loro
insegnanti, ha proposto l’intitolazione di tratti di piste ciclabili a
donne che abbiano avuto uno stretto legame con Roma nel periodo
della Resistenza e che non erano ancora presenti nella
toponomastica cittadina. I ragazzi hanno ricostruito in maniera
significativa la biografia e il legame con la città restituendo , in
questo modo, il giusto contesto storico e culturale alle donne scelte.
“Queste donne – ha continuato Marino - che tanto hanno fatto per
tutti noi, non solo a Roma ma in tutto il Paese, con il loro pensiero e
le loro azioni politiche, hanno lasciato un’eredità morale a cui
dobbiamo guardare con orgoglio e riconoscenza”. “Con il progetto
“Sulle vie della parità @ Roma” – ha dichiarato l’assessora alle Pari
Opportunità Alessandra Cattoi – abbiamo voluto proseguire il
lavoro che da tempo abbiamo intrapreso di conoscenza e di
valorizzare del ruolo e dei saperi femminili nella storia. Un’attività
rivolta in particolar modo alle giovani generazioni affinché
sviluppino un pensiero critico alternativo a modelli maschili e
femminili stereotipati e conformisti e acquisiscano come valore
fondamentale imprescindibile il rispetto tra i generi. Il progetto,
inoltre, è stata un’importante occasione di cittadinanza attiva e di
partecipazione alle scelte di chi amministra la città”. Il progetto è
stato sostenuto da ACEA e BNL Gruppo BNP Paribas, mentre i
pannelli didattici sono stati realizzati da MP Mirabilia Servizi. 4 GIU
2015 - Flavia Bagni
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Orieentering: lungo sentieri di parità,
premiati i ragazzi delle scuole
Roma, 27 maggio – E’ giunto alla fase conclusiva il progetto di educazione alla
parità e alla differenza dedicato ai bambini delle scuole elementari.
“Orienteering: lungo sentieri di parità – ha spiegato Alessandra Cattoi,
assessora alle Pari Opportunità di Roma Capitale – è una delle tante iniziative
attraverso le quali stiamo cercando di educare le bambine e i bambini al
rispetto e allo sviluppo di un pensiero critico alternativo a modelli maschili e
femminili stereotipati”. E ha portato l’esempio delle strade di Roma: su 17000
solo poco più di 600 sono intitolate a donne, molte delle quali - eroine,
scrittrici, artiste, scienziate - danno il nome ai viali di Villa Pamphilij. Proprio
partendo da un percorso all’interno della villa, il progetto ha stimolato la
conoscenza storica di queste figure femminili con l’utilizzo della disciplina
dell’orienteering. Al progetto hanno partecipato 450 bambine e bambini e 45
insegnanti delle classe III e IV di 7 scuole elementari romane. Nell’evento
conclusivo, i partecipanti sono stati impegnati in una gara di orienteering su
un percorso predefinito con l'aiuto di una bussola e di una cartina topografica.
Per seguire l’itinerario previsto, le bambine e i bambini hanno risposto a
domande sulle biografie delle donne a cui sono intitolati i viali e le vie di Villa
Pamphilj scelte per il percorso: Barbara Allason , Sorelle Bronte, Maria Callas,
Carla Capponi, Simone de Beauvoir, Clara Shumann, Dolores Ibarruri,
Lavinia Mazzucchetti, Anna Politkovskaja. Al termine, i primi classificati sono
stati premiati dall’assessora Cattoi. Ragazzi e insegnanti si sono preparati
all’appuntamento finale attraverso una formazione sulla toponomastica
femminile e la costruzione della memoria storica in un’ottica di genere, e sulle
conoscenze di base dell’orienteering. Evento organizzato in collaborazione
con il Gruppo di ricerca Toponomastica Femminile, la Federazione Nazionale
Insegnanti e la Federazione Italiana Sport Orientamento - Comitato
Regionale FISO Lazio (Settore Scuola). 27 MAG 2015 – PR
Comunicato stampa

Ansa
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Senato: Fedeli consegna premio "Sulle vie della parità"
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - La vicepresidente del Senato Valeria
Fedeli consegnerà domani i premi del II concorso nazionale
"Sulle vie della parità", promosso da Toponomastica Femminile e
Federazione Nazionale Insegnanti. La cerimonia di premiazione si
svolgerà a Roma, presso il Rettorato dell'Università degli Studi
Roma Tre, Via Ostiense 159, dalle ore 14,30. Rivolto alle scuole
di ogni ordine e grado, agli atenei e agli enti di formazione,
il concorso è finalizzato a riscoprire e valorizzare il
contributo offerto dalle donne alla costruzione della società.
Lo rende noto un comunicato di Palazzo Madama.(ANSA).

Data:
Pag:
Fogli:

27 novembre 2015
2

Sabato 28 novembre all'istituto “Vittorio Emanuele II” di Bergamo si tiene la cerimonia
d'intitolazione della biblioteca a Giuliana Bertacchi.

Il Vittorio Emanuele
intitola la biblioteca
a Giuliana Bertacchi

L'istituto "Vittorio Emanuele" intitola la propria biblioteca a Giuliana
Bertacchi, studiosa bergamasca che ha lavorato per molti anni all’Istituto
bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea.
La cerimonia si tiene sabato 28 novembre dalle 9.
La decisione di intitolare la biblioteca a Giuliana Bertacchi è giunta al termine di
un percorso didattico che gli studenti dell'istituto hanno iniziato lo scorso anno
partecipando al concorso “Sulle via della parità” indetto all’associazione
“Toponomastica femminile”.
Alla studiosa Bergamasca il Vittorio Emanuele ha deciso di intitolare la Biblioteca
dell’Istituto in modo da valorizzare una figura di donna che si è distinta per le sue
azioni di ricercatrice e con lo scopo anche di far riflettere le giovani generazioni
che la “cittadinanza femminile” è una conquista recente e che le donne delle
vecchie generazioni hanno dovuto combattere per conquistare dei diritti che oggi

sono scontati e naturali.
Il programma della cerimonia prevede: alle 9 saluti del dirigente scolastico Lorena
Peccolo; alle 9.05 intervento di Anna Maria Bellifemine; e alle 9,15 Giorgia Lozza
illustra l'esperienza del concorso "Toponomastica Femminile".
A seguire, proiezione di un breve video realizzato dalla classe 2 F nell'anno
scolastico 2014-2015. Quindi, alle 9,30 si terrà l'intervento di Eugenia
Valtulina, "Provare ad andare controcorrente. Note biografiche su
Giuliana Bertacchi; alle 9,50 canti del gruppo musicale“Pane e Guerra”;
alle 10,05 intervento di Mario Pelliccioli, "Il lavoro di Giuliana Bertacchi tra
ricerca e attenzione all’insegnamento della storia contemporanea"; alle 10,30 canti
del gruppo musicale “Pane e Guerra”; alle 10,40 intervento di Cesare Fenili, con
una breve presentazione della biblioteca dell’Istituto dalla fondazione ad oggi; alle
10,50 trasferimento davanti alla biblioteca e breve cerimonia di intitolazione
biblioteca e, infine, alle 11 rinfresco.
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Il 25 Aprile si tinge di rosa con
l’omaggio a quattro donne
Per il 70esimo anniversario della Liberazione, la ricorrenza del 25
Aprile in città si tinge di rosa: omaggio alle donne di Codogno Giuditta
Mori, Dina Clavena, Carmela Pezzoni e Serafina “Mariuccia” Rognoni. E
per l’occasione, l’amministrazione comunale e la sezione cittadina
dell’Anpi si affiancano alle scuole del territorio: se è istituzionale la
paternità dell’omaggio a Giuditta Mori e Dina Clavena, il ricordo di
Carmela Pezzoni e Mariuccia Rognoni nasce dal lavoro fatto in aula
dalla scuola elementare Anna Vertua Gentile e dal liceo Giuseppe
Novello, tornati a partecipare al progetto nazionale “Sulle vie della
parità”, iniziativa nazionale sulla toponomastica femminile promossa
dalla Federazione nazionale insegnanti con il patrocinio del Senato
della Repubblica.
Sicuramente incisivo l’apporto dato alla Resistenza territoriale dalle
quattro donne che si apprestano a trovare commemorazione.
Staffetta partigiana, Giuditta Mori (1921-2006) fece parte del
Comitato nazionale di liberazione territoriale e fu membro del consiglio
comunale di Codogno istituito proprio dal Cln, diventando di fatto la
prima donna consigliere comunale della città. Da ricordare il suo
successivo impegno attivo come sindacalista e il suo essere
collaboratrice del deputato codognese Arrigo Cairo. A lei, il prossimo
25 aprile, sarà dedicata la piantumazione di un’essenza nel parco di
viale Resistenza, così come si darà corso allo scoprimento di una
lapide che troverà collocazione dov’è la casa natale di Giuditta Mori, al
civico 42 di via Cattaneo.
Fu invece una partigiana combattente Dina Clavena (1923-1983), il
cognome subito a legarsi alla storia di questa famiglia codognese di
conclamato antifascismo, con il papà Gaetano e il fratello Angelo detto
“Lolo”, quest’ultimo uno dei più noti partigiani codognesi, morto nella
battaglia di Megolo, vicino a Verbania, in uno degli episodi più eroici
della Resistenza italiana.

Anche il ricordo di Dina Clavena sarà commemorato con la
piantumazione di un’essenza nel parco di viale Resistenza, tradizionale
luogo di ritrovo per i partecipanti al corteo della Liberazione.
Due altre saranno le piantumazioni di commemorazione nello stesso
parco pubblico. La prima sarà in memoria di Carmela Pezzoni (19201993), che dai 18 ai 25 anni fu staffetta partigiana sul Piacentino, con
il nome di battaglia di “Ennia”, il lavoro nei campi durante il giorno, il
raggiungimento di notte delle montagne. Due settimane prima della
Liberazione, fu catturata dai fascisti e messa in prigione nelle carceri
di Piacenza, da dove venne però liberata dal fratello Guglielmo, con
un’azione del Gap. Durante la sua vita, continuò a fare politica attiva.
La seconda piantumazione sarà a ricordo di Serafina Rognoni, detta
“Mariuccia” (1914-1977), che fu staffetta partigiana dall’ottobre del
1943 con il nome di battaglia di “Elisa”, come quello dell’unica figlia.
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Largo alle donne. E stavolta
s’intende la toponomastica

Lunedì alle 20.30 l’inaugurazione della mostra “Sulle vie della parità” in via
Donizetti, 3

di Patrizia Piccione

L’intellettuale lubianese Zofka Kveder nei decenni a cavallo tra l’800 e il
’900 si spostava di continuo lungo le rotte dell’Europa centrale per ragioni
di studio e di lavoro. Nell’ottica non proprio femminista dell’Ottocento, non
interpretava insomma lo stereotipo dell’angelo stanziale del focolare. La
prolifica scrittrice e giornalista slovena, mise peraltro per breve tempo su
casa anche a Trieste.
Filosofe, scienziate, politiche, letterate e artiste: il passato recente quanto
quello remoto della Slovenia, dell’Italia e, per una lettura geografica
trasversale, dell’Europa, vanta una lista di nomi femminili che sono il fiore
all’occhiello dell’identità nazionale dei rispettivi Paesi. Il fatto curioso è che

questi bei nomi siano assenti (ingiustificati) nella toponomastica stradale
cittadina. Vie, piazze, gallerie e giardini sono intitolati infatti quasi al cento
per cento a uomini più o meno illustri. Si inaugura domani alle 20.30, alla
sala Peterlin di via Donizetti 3, la mostra fotografica “Sulle vie delle paritàToponomastica femminile in Slovenia” promossa dall’Associazione
toponomastica femminile in collaborazione con il Centro culturale sloveno
e il sostegno della Fondazione Libero e Zora Polojaz.
Doppia lettura per la rassegna appoggiata dalla Commissione Pari
opportunità con il patrocinio del Comune: da un lato infatti si propone di
promuovere una toponomastica inclusiva delle quote rosa e, dall’altro, di
far conoscere la vita e l’opera di donne slovene il cui impegno in campo
artistico, economico, scientifico e politico hanno lasciato un segno nella
storia del Paese. La strada della parità passa dunque anche attraverso i 33
nomi delle signore eccellenti cui Lubiana, Novo Mesto, Krsko, Capodistria,
Maribor e Nova Gorica hanno dedicato vie, piazze e giardini.
«I pannelli fotografici raccontano la toponomastica in chiave femminile
della Slovenia attraverso una sintetica biografia in italiano e sloveno sulla
figura delle donne i cui nomi hanno dato lustro alla storia del Paese, alcune
delle quali, per altro, nate o vissute a Trieste», spiega Elena Cerkvenic,
anima della mostra che è la naturale prosecuzione della recente rassegna
itinerante organizzata dalla Commissione Pari opportunità del Comune
“Sulle vie della parità”. Introdotta dalla prolusione storica e biografica di
Marija Pirjevec, l’iniziativa si propone inoltre di dare un piccolo input
all’amministrazione comunale perché includa nelle prossime intitolazioni i
nomi di donne slovene legate alla storia di Trieste. Com’è messa la nostra
città a cartelli stradali in rosa? Fino al 2012 solo l’1,7% delle vie era
declinato al femminile. E non certo perché i nomi di spessore
scarseggiassero nel campo delle arti, delle scienze, del teatro, della
letteratura o dell’economia. La giunta in questi ultimi due anni ha dedicato
7 giardini ad altrettante figure femminili; ora sono 42 i luoghi in città
contro i 729 degli uomini. La mostra (ingresso libero) sarà visitabile fino al
15 giugno da lunedì a mercoledì e poi venerdì e sabato dalle 16 alle 18,
mentre la domenica dalle 11 alle 13.
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PARCO LINEARE ALLE DONNE
COSTITUENTI,
“PREZIOSO

BARLETTA:
OMAGGIO

AL

NOSTRO TERRITORIO”

Si è svolta questa mattina, alla presenza dell’Assessora alle Pari Opportunità Alessandra
Cattoi e del Presidente del Municipio XIV Valerio Barletta, la cerimonia dell’intitolazione di
sette tratti del Parco Ciclopedonale di Monte Mario a sette delle ventuno donne
dell’Assemblea Costituente: Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Rita Montagnana, Maria
Maddalena Rossi, Teresa Noce, Angelina Merlin, Elettra Pollastrini.

I nomi di queste figure, così determinanti nell’emancipazione femminile nel dopoguerra,
sono stati proposti dalla classe III A Turistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Via Lentini
78 – Pertini – Falcone”, nell’ambito del progetto “Sulle vie della parità @ Roma”, promosso
dall’Assessorato alle Pari Opportunità e dall’Assessorato alla Cultura e allo Sport di Roma
Capitale, e realizzato in collaborazione con l’Associazione Toponomastica femminile, da
FNISM (Federazione Nazionale Insegnanti) e Legambiente. A partire dall’osservazione
della città, dei quartieri, delle strade, delle aree verdi, pedonali e ciclabili, dei musei e dei

luoghi pubblici, il progetto ha promosso la ricerca storica e l’analisi del patrimonio culturale,
ambientale e civico e ha permesso di scoprire le donne che a Roma si sono distinte per le
loro azioni, per l’attività letteraria, artistica e scientifica, per l’impegno umanitario e sociale
o per altri meriti.
Al progetto hanno contribuito ACEA, BNL Gruppo BNP Paribas e MP Mirabilia Servizi per
la realizzazione dei pannelli didattici.

“A un anno dall’apertura – interviene Valerio Barletta, Presidente del Municipio XIV – la
pista è un luogo vissuto, 5 chilometri di percorso che rappresentano un patrimonio della
nostra parte di città. Questa iniziativa ha come obiettivo quello di dare ai luoghi non solo
un nome ma anche un valore, un’identità e quindi oggi la pista porta il nome di 7 donne
straordinarie che ci dicono quanto sia stato determinante il loro contributo nella libertà del
nostro Paese, nella costruzione dello spirito democratico, nella solidità dei valori
antifascisti della nostra nazione che hanno avuto fondamento da grandi battaglie e
momenti di sofferenza”.
“Per l’iniziativa di oggi voglio ringraziare l’Assessora alla alle Pari Opportunità Alessandra
Cattoi per la straordinaria intuizione, i membri della Commissione Toponomastica per il
grande lavoro svolto, le Consigliere della Commissione delle Elette e Pari opportunità del
nostro Municipio per l’entusiasmo con cui hanno accolto questo progetto”, prosegue
Barletta.

“Noi cercheremo di far vivere al meglio questo progetto, facendolo conoscere ai cittadini di
Monte Mario, Balduina, Torrevecchia e Valle Aurelia, attraverso le storie di vita di queste
donne che hanno scritto i valori fondanti che costituiscono l’ossatura del nostro Paese e lo
faremo promuovendo iniziative nei nostri quartieri, ricordando ancora come questo
risultato sia frutto del lavoro di tanti studenti e studentesse che con passione si sono
dedicati allo studio delle biografie e alle ricostruzioni storiche, rendendo oggi questo
prezioso omaggio al nostro territorio e alle donne della nostra città”, conclude Barletta.
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La toponomastica femminile di Giulianello

Le Cantrici giulianesi e Rita Levi Montalcini nella
toponomastica femminile di Giulianello. Sono queste le due proposte
elaborate da studenti e docenti delle classi III E ed F della scuola primaria
‘Salvatore Marchetti’ al termine del loro percorso didattico di ricerca storica e
geografica sul territorio volto ad individuare e valorizzare donne del paese
meritevoli di entrare nella toponimia cittadina.
L’indagine è stata realizzata nei mesi precedenti nell’ambito del II Concorso
Nazionale «Sulle vie della Parità», indetto da ‘Toponomastica Femminile’,
gruppo fondato da Maria Pia Ercolini, che dal 2012 si batte per un ‘riequilibrio
di genere’ nelle toponomastiche italiane, che trova in Loretta Campagna la
sua referente locale, e da FNISM – Federazione Italiana degli Insegnanti –
patrocinato, tra gli altri, dal Senato della Repubblica Italiana e dal Comune di
Cori.
Le idee sono state illustrate stamattina presso la sala polifunzionale del
centro socio culturale ‘Il Ponte’ in occasione del seguito dei festeggiamenti
organizzati per la Festa della Donna, alla presenza dell’Ass.re alle Politiche
Sociali Chiara Cochi e delle stesse Donne di Giulianello che si sono esibite.
La scolaresca ha indicato anche due possibili luoghi pubblici per
l’intitolazione: il giardino di fronte allo stesso centro e il piazzale adiacente al

centro sportivo di Colle Pescara.
Sono state spiegate pure le motivazioni alla base delle conclusioni. Alle
Cantrici si deve il significativo contributo dato al recupero e al mantenimento
di una tradizione antica, caratterizzante il vissuto della comunità rurale di
Giulianello. I loro canti popolari, in specie quello della Passione, rimandano al
duro lavoro dei campi, fonte di sostentamento e banco di prova per la forza,
la tenacia, la generosità delle donne di Giulianello.
Il Premio Nobel per la Medicina (1986) Rita Levi Montalcini invece, già
cittadina onoraria di Cori dal 2007, è stata scelta per l’alto contributo
scientifico e umano dato al progresso della società, in particolare per aver
onorato Giulianello della sua discreta ma illustre presenza. Qui trascorreva le
sue vacanze, nella casa di campagna immersa nel caratteristico paesaggio
giulianese di cui era rimasta affascinata.
Questi lavori parteciperanno alla fase finale del II Concorso Nazionale «Sulle
vie della Parità» in programma per il mese di Maggio a Roma. Sarà un
importante momento di condivisione con gli altri provenienti da tutta Italia,
oltre che di premiazione dei migliori progetti.
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Concorso “Sulla via della parità”. La
scuola Lombardo Radice premiata a
Roma
FRANCESCA CABIBBO

Hanno partecipato ad un concorso nazionale sulla “toponomastica
femminile”, hanno vinto e, nei giorni scorsi, sono stati a Roma, per
partecipare alla cerimonia di premiazione. Gli alunni della IV A della
scuola Lombardo Radice di Vittoria, guidati dalle insegnanti Rosa
Perupato e Delia Donzelli sono stati premiati a Roma, nell’Aula
Magna dell’Università Roma 3. Il concorso cui hanno partecipato
“Sulle vie della parità” promosso dall’associazione “Toponomastica
femminile” (presieduta da Maria Pia Ercolini) e dall’associazione
FRISMI (Federazione italiana di insegnanti), con il patrocinio del
Senato. Era dedicato alla parità, all’immigrazione ed alle figure di
donne che si sono distinte in questo settore. Gli alunni vittoriesi
hanno adottato la storia umana e la vicenda di Rosaria Maltese, una
ragazzina di appena 14 anni, morta nell’incendio della “Triangle

Waist Company”, a New York, nel 1911. Alla sua storia ed alla sua
vicenda umana (nell’incendio della fabbrica, dove si realizzavano
“camice bianche” morirono circa 300 persone, tutte donne e, tra
queste, la madre e la sorella maggiore di Rosaria). Il lavoro degli
studenti era tratto da libro “Camicette bianche” di Ester Rizzo,
dedicato proprio a questa storia di 104 anni fa. I ragazzi vittoriesi
hanno chiesto ed ottenuto dal sindaco l’intitolazione di un piazzale
nella villa comunale (quello che spazia, panoramicamente, sulla
valle sottostante) a Rosaria Maltese.
Alla premiazione a Roma, che si è svolta all’Univerità di Roma 3,
hanno partecipato Maria Pia Ercolini e la vicepresidente del Senato,
Valeria Fedeli.
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La classe terza A della scuola
media ''Pascoli'' premiata
dall’Università Roma 3
Venerdì 29 maggio la classe terza A della scuola media Pascoli è stata
premiata nella sala del Rettorato dell’Università Roma 3 da una autorevole
giuria di docenti universitari e alla presenza del vicepresidente del Senato
della Repubblica, Valeria Fedeli, per aver realizzato un interessante percorso
di toponomastica femminile a Noci dal titolo “Noci nella memoria di uomini e
donne”,patrocinato dal Senato della Repubblica per le pari opportunità .
Il percorso didattico, coordinato dalla prof.ssa Angela Durante,si è avvalso
della eccellente collaborazione della prof,.ssa Giulia Basile,referente della
toponomastica femminile per la Puglia, presente alla premiazione a Roma

insieme alle docenti Angela Durante ,insegnante di italiano della classe e
Dora Intini, in rappresentanza del dirigente Giuseppe D’ Elia.
L’attività,condotta con metodologie didattiche avanzate e rispondenti alle
nuove indicazioni curricolari, si è sostanziata in un prodotto finale
multimediale ,già presentato a Noci dagli alunni nella serata di inaugurazione
della mostra “La rete delle strade”alla presenza dell’amministrazione
comunale e del sindaco Domenico Nisi, che si sono impegnati a dedicare tre
strade della nostra cittadina per l’ anno 2015 a tre figure femminili, frutto della
ricerca condotta dagli allievi:Domenica Fusillo,prima consigliera donna a Noci
nell’anno 1952, nell’ amministrazione guidata dal sindaco Pasquale
Matarrese,donna semplice(aveva la terza elementare),ma tenace e
combattiva, durante tutto il suo mandato, nelle difesa dei disoccupati e dei
bisognosi nella Noci così povera del dopoguerra; Elisa Springer,ebrea
sopravvissuta all’olocausto,spesso ospite nella nostra cittadina per la
presentazione dei suoi libri “Il silenzio dei vivi” e “La voce del silenzio”; Maria
Callas,soprano di fama mondiale , della quale Noci ,cittadina dalle forti
tradizioni musicali e bandistiche, amante dell’opera, ha voluto ospitare, negli
anni 90, una bellissima mostra di abiti e gioielli di scena. La giuria ha
motivato il premio per il rigore metodologico che caratterizza il lavoro dalla
fase progettuale a quella conclusiva.
Sroscianti applausi sono arrivati dal pubblico presente alla cerimonia quando
l’ alunno Donato D’ Onghia ha presentato la nostra cittadina in tutta la sua
bellezza naturale,. ma anche nella ricchezza dei valori espressi dalle figure
femminili che la ricerca ha messo in luce ,ricerca condotta anche per gli anni
a venire su altre figure femminili, come Donna Laura Lenti ,per il dono della
Abbazia benedettina,faro religioso e culturale della nostra città ,Teresa
Mattei, donna impegnata nel sostegno dei piccoli , ispiratrice del comma 2
dell’articolo 3 ,Madre della nostra Costituzione.
Eleonora Pimenthal, donna colta e combattiva, martire della libertà nella

Repubblica Partenopea del 1799, come il nostro Giuseppe Albanese. La
vicepresidente del Senato ,Valeria Fedeli,congratulandosi per il lavoro svolto,
ha sottolineato le grandi risorse che la scuola di oggi può mettere in campo
per essere una “Buona Scuola”.A tutti i ragazzi il Senato della Repubblica ha
regalato la Costituzione Italiana in un elegante formato tascabile .
L’Istituto Comprensivo Pascoli-Cappuccini
(in foto la premiazione alla presenza del Vice Presidente del Senato)
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'Sulle vie della parità' al secondo appuntamento
Venerdì 29 maggio cerimonia di premiazione dei vincitori della seconda
edizione del concorso 'Sulle vie della parità'

Venerdì 29 maggio, nell'Aula Magna del Rettorato, Università ROMA TRE, dalle h 11 alle
16,30, vedrà la conclusione, con la cerimonia di premiazione dei vincitori, il
concorso "Sulle vie della parità", seconda edizione 2014/2015, che Toponomastica
Femminile ha bandito insieme a Fnism.

A Maria Pia Ercolini, presidente di Toponomastica Femminile, abbiamo chiesto
informazioni sull'appuntamento. "Il concorso era rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e
grado, a centri di formazione e ad atenei. Finalità era quella di riscoprire e valorizzare il
contributo offerto dalle donne alla costruzione della società, e per questo invitava a
tracciare percorsi che nel tessuto cittadino seguissero le testimonianze femminili e
proponessero nuove intitolazioni di spazi geografici. Nel bando si indicava la possibilità di
scegliere una sezione tematica, tra A. PERCORSI CULTURALI E ITINERARI URBANI
(aree di circolazione, luoghi di riunione, di servizio, di studio, di lavoro, di cultura...); B.
PERCORSI CULTURALI E ITINERARI AMBIENTALI (piste ciclabili, sentieri, parchi...); C.
PERCORSI CULTURALI E ITINERARI TRASVERSALI (urbani/ambientali). Si dava anche
libertà di sviluppare il proprio elaborato scegliendo tra diverse modalità espressive:

letterarie, artistiche, multimediali o miste".

Che adesioni avete avuto?
Le adesioni sono arrivate da tutta Italia, dalle scuole primarie all’Università, ad
associazioni femminili; è stata registrata una preferenza verso la modalità digitale:
tantissimi i lavori in ppt e i video, in cui gli stessi ragazzi si sono improvvisati giornalisti e
speaker televisivi e ci hanno raccontato la storia di tante donne ingiustamente dimenticate.
Tanti anche gli elaborati artistici, disegni, dipinti, collages, manifesti, plastici, sempre
accompagnati da ricerche approfondite sulla biografia delle donne riscopertea cui si
chiedeva di intitolare vie, giardini, piste ciclabili, rotonde. Una giuria scelta ha esaminato i
lavori pervenuti e più di 300 tra alunni, docenti, dirigenti scolastici e genitori arriveranno a
Roma nella giornata conclusiva per ricevere il premio. Sono stati premiati gruppi
universitari, scuole superiori, scuole medie inferiori, scuole primarie, circoli interculturali.

Perché avete pensato di aggiungere, quest'anno, anche una mostra?
Perché l’obiettivo del gruppo va ben oltre la semplice dedica di una strada, e vorremmo
fosse chiaro. Una mostra sul lavoro femminile ha l’aria di un evento serio, oserei dire
serioso, ma chi visiterà l’esposizione si troverà davanti collegate dal filo conduttore della
riemersione, foto storiche, foto attuali e targhe stradali di donne che da sempre agiscono
nell’ombra e in piena luce, davanti a una metà del mondo ipovedente. Questa nuova
mostra, che apre il 29 maggio in contemporanea con la giornata di premiazione del nostro
concorso, presso la sala espositiva della Centrale Montemartini, ha per tema Il lavoro delle
donne ed espone foto, documenti d’epoca, immagini di archivi, accompagnate da brevi
testi, scritti da tante associate al nostro gruppo o semplicemente da simpatizzanti.
Testimoniano i tanti lavori che le donne hanno svolto e svolgono nella società, dalla cura
della famiglia al lavoro in fabbrica, dai mestieri più umili, lavandaie, stiratrici, ricamatrici,
corallare, contadine, balie a quelli più gratificanti come educatrici, giornaliste, politiche,
donne di legge, poliziotte. Mestieri antichi che non esistono più accanto a quelli moderni,
come le astronaute. Sono una settantina di pannelli che rimarranno alla Montemartini fino
al 2 giugno, ma è previsto che la mostra sia itinerante e porterà in giro l’idea che l’impegno
della donna nella nostra società è in famiglia, come sempre, ma ancora di più fuori, nella
comunità di appartenenza, ma anche nella ribalta internazionale.

Come spiegate questa grande adesione al vostro progetto e con una larga platea
che vede una risposta così attiva un po' in tutta Italia?

Aprendo una riflessione sul tema, è stato facile far percepire a educatrici e insegnanti che
toponomastica e odonomastica raccontano in breve la volontà di trasmettere nomi, azioni
e modelli. Attraverso inclusioni ed esclusioni dalla memoria collettiva, le targhe stradali
sono in grado di far riemergere storie rimosse e contribuiscono ad aprire gli orizzonti a
nuove generazioni alla ricerca di una propria identità.
Al di là di ogni ideologia, cercando le intitolazioni in ottica di genere, risulta palese e
capillare, in tutte le epoche storiche, l’invisibilità dell’operato femminile. Tutto ciò si traduce
nell’associazione uomo/attività/mente e donna/passività/corpo.
Le conseguenze di questo istintivo sentire sono evidenti. Riportando a galla il vissuto e
l’agito delle donne si combattono quindi stereotipi e violenze.
Anche per l’edizione dello scorso anno, la prima, era stata registrata un’adesione rilevante
e inaspettata. I motivi di questa massiccia e appassionata risposta, da parte delle scuole
soprattutto, a parer mio sono da attribuire a diversi fattori
1. la questione della parità di genere è direi di moda, giornalisti, politici, opinion makers si
fanno vanto di inserirla tra i problemi di loro interesse e nelle campagne per cui si battono,
anche se la disparità rimane e ancora lungo è il cammino per raggiungere, non dico la
parità, ma almeno un equilibrio
2. la nostra forza è nella rete che abbiamo creato, con referenti in tutta Italia che a titolo
assolutamente volontario si impegnano per sollecitare l’interesse verso le nostre tematiche
e smuovere anche le istituzioni
3. premiano anche la varietà delle nostre iniziative, dai progetti fatti con le istituzioni locali,
alla nostra presenza costante nelle testate online e cartacee, ai convegni annuali, ai
concorsi nazionali e locali, ma soprattutto alle mostre fotografiche
Il gruppo di Toponomastica femminile ricerca e fotografa le targhe stradali dedicate a
donne in Italia, ma anche fuori dall’Italia, e poi le espone in mostre tematiche. Ad
osservarle esse ci restituiscono storie femminili dimenticate o non raccontate, e
contribuiscono a mantenere vivo il ricordo di grandi donne per le nuove generazioni. Negli
anni passati ne abbiamo fatte tante, dall’Università romana La Sapienza, alle biblioteche
della capitale ai centri culturali di periferia.E poi a Genova, Torino, Trieste, Palermo e la
lista è lunga.
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I NOMI DI 7 DONNE COSTITUENTI ALLA
CICLABILE MONTE MARIO

pista ciclabile Monte Ciocci – Monte Mario

Bianca Bianchi, Maria Maddalena Rossi, Teresa Noce, Laura Bianchini, Rita
Montagnana, Angelina Merlin, Elettra Pollastrini. Sono 7 delle ventuno donne
dell’Assemblea Costituente a cui, questa mattina, sono stati intitolati
altrettanti tratti della pista ciclabile “Monte Ciocci – Monte Mario“, a Roma.
A celebrare le sette protagoniste della ricostruzione democratica in Italia sono
stati stamani l’assessore capitolino alle Pari opportunità, Alessandra Cattoi, e
il presidente del Municipio XIV, Valerio Barletta.
I nomi sono stati proposti dalla classe III A Turistico dell’Istituto superiore
“Pertini-Falcone”, nell’ambito del progetto “Sulle vie della parità @ Roma”,
promosso dall’assessorato alle Pari opportunità e dall’Assessorato alla
Cultura e allo Sport di Roma Capitale, e realizzato in collaborazione con l
‘Associazione Toponomastica femminile, da Fnism (Federazione nazionale
insegnanti) e Legambiente.
Quella di oggi è la tappa finale di un percorso di confronto tra circa 400
studenti di dieci istituti superiori romani sul ruolo delle donne nella storia e
nella cultura del territorio.

Un percorso che ha messo anche in evidenza “il mancato riconoscimento, la
scarsa memoria e l’evidente disattenzione, da parte della toponomastica, nei
confronti dei ruoli da loro svolti in ogni tempo. Basti pensare che a Roma, su
un totale di circa 17mila aree di circolazione pubblica, ponti, scalinate, parchi
e giardini, le intitolazioni dedicate alle donne sono solo poco più di 600. Una
percentuale- ha spiegato Cattoi- che si aggira intorno al 10%. Oggi quindi
parliamo di questo”.
Il progetto ha promosso la ricerca storica e l’analisi del patrimonio culturale,
ambientale e civico e ha voluto portare all’attenzione della cittadinanza le
donne che a Roma si sono distinte per le loro azioni, per l’attività letteraria,
artistica e scientifica, per l’impegno umanitario e sociale o per altri meriti. Le
scuole partecipanti hanno così proposto, per l’intitolazione di tratti di piste
ciclabili, una rosa di nomi di donne significative per la storia del nostro Paese,
che non sono attualmente presenti nella toponomastica cittadina.
Una giuria ha quindi valutato le proposte delle scuole e ha selezionato i due
lavori più meritevoli. I testi, elaborati dalle ragazze e dai ragazzi delle classi
vincitrici, sono stati utilizzati nei pannelli didattici posizionati sia lungo i sette
tratti della pista ciclabile “Monte Ciocci-Monte Mario”, sia lungo sette tratti
della pista “Ponte Milvio-Castel Giubileo”, inaugurati a giugno.
Quindi un appello dell’assessore, per tutelare il lavoro dei ragazzi oltre che il
decoro cittadino: “Quello di oggi rappresenta un lavoro e un processo non
solo di abbellimento ma culturale. L’obiettivo è far conoscere queste donne
che fanno parte della storia del nostro Paese ed è giusto che il loro nome non
venga imbrattato dall’ignoranza di alcuni- ha sottolineato riferendosi ai
frequenti atti di vandalismo con svastiche o altre scritte o simboli disegnati
sopra targhe toponomastiche o commemorative- Mi rivolgo quindi al
Municipio e ai cittadini chiedendo loro di proteggere la nostra cultura e il
nostro sforzo di migliorare la città”. (Agenzia DIRE)
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Imola

Al via concorso per
Toponomastica in 'Rosa'
L'intitolazione di luoghi pubblici della città per valorizzare
il contributo delle donne alla costruzione della società

IMOLA - Riscoprire e valorizzare il contributo offerto dalle donne alla costruzione della
società attraverso l'intitolazione di luoghi pubblici della città. Con questo obiettivo è nato il
concorso nazionale (giunto al secondo anno) "Sulle vie della parità", indetto da
Toponomastica Femminile e Frism (Federazione nazionale insegnanti), con il patrocinio
del Senato, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, agli atenei e agli enti di formazione.

Per rilanciare questa iniziativa in chiave locale, si è attivata l'associazione
PerLeDonne, che ha promosso il progetto "2015: anno della Toponomastica femminile a
Imola", sostenuto anche dal Comune di Imola e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Imola. "La nostra associazione intende promuovere sul territorio l'iniziativa già avviata in
diversi altri Comuni italiani da Toponomastica Femminile e Frism (Federazione nazionale
insegnanti) e a cui ci siamo associate, per iniziare a colmare il grande divario esistente tra
i

generi

nella

toponomastica"

-

spiegano

Maria

Rosa

Franzoni,

presidente

dell'Associazione PerLeDonne, e Malvina Mazzotta, responsabile del progetto attualmente, infatti, nel nostro Comune esistono 383 denominazioni maschili e 19
femminili".

Gli assessori alla Toponomastica, Davide Tronconi, alle Pari Opportunità, Barbara Lo
Buono e alla Scuola, Roberto Visani sostengono questo progetto culturale e vi aderiscono.
"In questo modo vogliamo sottolineare l'importanza che esso riveste per dare la corretta e
paritaria visibilità alle donne, ritenendo che i suoi effetti saranno concreti e legati a
denominazioni che interessano la nostra città" dicono gli amministratori imolesi.

Per partecipare basta aderire al concorso nazionale. Ogni classe o gruppo di lavoro
elaborerà un progetto individuando uno spazio (strada, giardino, rotonda, pista ciclabile,
sentiero, edificio, aula, biblioteca…) che non abbia ancora una propria precipua e
singolare intestazione, da dedicare a una o più figure femminili particolarmente meritevoli.
---La proposta sarà accompagnata da repertorio iconografico che consenta di riconoscere
il luogo prescelto e dalla relazione del docente referente del progetto. Il tutto andrà poi
inviato a toponomasticafemminileconcorsi@gmail.com entro l'8 marzo 2015. La cerimonia
di premiazione si terrà a Roma nel maggio 2015. I progetti relativi ad Imola saranno
premiati anche in sede locale, grazie al sostegno della Fondazione cassa di Risparmio di
Imola.
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7 tratti della ciclabile Ponte Milvio intitolati a 7
donne romane
Ponte Milvio, il sindaco Marino intitola la pista ciclabile a sette donne
che hanno cambiato la storia di Roma

Adele Bei, Egle Gualdi, Adele Jemolo, Laura Lombardo Radice,
Marisa Musu, Laura Garroni e Maria Teresa Regard. A queste sette
donne sono dedicati sette tratti della pista ciclabile tra Ponte Milivio
e Castel Giubileo: in occasione dei 71 anni della Liberazione di Roma,
dal Campidoglio l’iniziativa di onorare e ricordare alcune donne che
hanno avuto una rilevanza nel periodo della Resistenza capitolina.
L’iniziativa rientra nel progetto “Sulle vie della parità”, che ha
coinvolto oltre 400 liceali di Roma. Oltre a loro, il giorno
dell’inaugurazione, era presente anche il sindaco Ignazio
Marino, l’assessore alle Pari Opportunità di Roma Capitale Alessandra
Cattoi, la partigiana Marisa Rodano e il presidente del Municipio
XV Daniele Torquati. In particolare, la realizzazione dei percorsi
intitolati a queste sette donne è stata realizzata con il contributo
dell’Associazione Toponomastica Femminile, il FNISM (Federazione

Nazionale Insegnanti) e da Legambiente ed è stato possibile grazie ad
una modifica prevista dalla circolare 912 del 2014 dell’ISTAT che ha
aggiornato il D.U.G. – denominazione urbanistica generica – e che ha
aggiunto all’elenco i percorsi ciclopedonali.
“Oggi intitoliamo alcune piste ciclabili ad altrettante donne ed è la
prima volta che queste vie per biciclette vengono equiparate alle
strade tradizionali e per questa prima volta abbiamo scelto le
donne – ha detto il sindaco Ignazio Marino – Siamo convinti, come
amministrazione della città di Roma, che il ruolo, l’importanza,
l’autorevolezza, le capacità e i saperi delle donne non siano ancora
abbastanza valorizzati. Bisogna fare di più e la giornata di oggi è un
segno, forte, in questa direzione”.
Per questo, Roma Captale ha scelto sette donne il cui nome è
legato alla Resistenza di Roma. “Queste donne – ha continuato
Marino – che tanto hanno fatto per tutti noi, non solo a Roma ma in tutto
il Paese, con il loro pensiero e le loro azioni politiche, hanno lasciato
un’eredità morale a cui dobbiamo guardare con orgoglio e
riconoscenza”.
Il progetto è sostenuto da ACEA e BNL Gruppo BNP Paribas, mentre i
pannelli didattici sono stati realizzati da MP Mirabilia Servizi.
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Scuole. Il Ministero: "Sensibilizzare
su dramma migranti". La Lo Bello
in tour

Sensibilizzare gli studenti sul dramma dei migranti, è l’invito fatto
dal Ministero dell’Istruzione. L’assessore regionale alla Formazione
Mariella Lo Bello in visita a Marsala e Mazara. Prestigioso
riconoscimento per un’alunna del Liceo Pascasino di Marsala.
Sono queste alcune delle principali notizie da e per la scuola.
Il Ministero: Sensibilizzare gli studenti sul dramma dei migranti
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato a
tutte le scuole una circolare in cui si invitano dirigenti scolastici e
insegnanti ad utilizzare le giornate dal 27 al 30 aprile per sensibilizzare
gli studenti sul dramma dei migranti, sui temi dell’immigrazione e
dell’integrazione, in memoria delle centinaia di vittime che hanno perso
la vita nel Canale di Sicilia. Per far sì che la loro morte “non rimanga
sulle pagine dei giornali, ma venga piuttosto compresa a vantaggio di

una società sempre più lucida e inclusiva” il Ministero invita le scuole a
organizzare seminari, iniziative con esperti, incontri anche in orario
extrascolastico. “Abbiamo invitato le scuole, attraverso una circolare, a
parlarne per andare oltre l’emergenza: la disperazione, i conflitti e la
povertà da cui i migranti scappano, la speranza di un futuro migliore, il
ruolo dell’Europa e dei singoli paesi nell’accoglienza e nell’integrazione.
La scuola – afferma il sottosegretario Davide Faraone – è il luogo per
eccellenza dove si approfondiscono le cause e si riflette sulle soluzioni”.

L’assessore regionale Lo Bello a Marsala e Mazara
Il Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala ospiterà lunedì 27 aprile
alle ore 11.30 l’Assessore Regionale all’Istruzione e alla Formazione
Professionale nonché Vice Presidente della Regione Siciliana, Mariella
Lo Bello, che continuerà, accompagnata dall’Onorevole Maria Grazia
Brandara, così, il tour delle scuole siciliane nell’ambito del Progetto
Talenti d’Europa. L’obiettivo dell’Assessore Lo Bello è quello di creare
un ponte comunicativo tra l’istituzione e il giovane, al fine di avere una
reale percezione del sistema scuola. Il progetto Talenti d’Europa,
finanziato dal Fondo Sociale Europeo, è un’occasione per gli Istituti
scolastici siciliani per partecipare alla crescita e allo sviluppo del paese
attraverso idee innovative da sviluppare nei diversi ambiti formativi
(artistico/letterario, enogastronomico e turistico, Innovativo e
tecnologico). A dare il benvenuto ai rappresentanti delle Istituzioni
regionali sarà il Dirigente Scolastico, Fiorella Florio. Sarà presente
all'iniziativa l'Onorevole Antonella Milazzo.
Altra tappa dell’assessore Lo Bello è al Liceo Gian Giacomo Adria –
Gian Pietro Ballatore ad indirizzo Classico, Scientifico e Linguistico di
Mazara del Vallo . “Le scuole e gli studenti sono una delle risorse del
Paese sui quali è giusto e importante investire - ha dichiarato
l’assessore regionale. Il PO 2014/2020 sarà il successivo passo: scuole
e università saranno protagoniste di interventi strategici per il recupero
di ogni potenziale giovanile, come risorsa per la nostra terra".

European Day al Liceo Scientifico di Marsala
Si è svolto sabato 18 aprile al Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di
Marsala l’”European Day”, un appuntamento che ha permesso di
respirare aria di cittadinanza europea e di appassionarsi alla casa
comune dell'UE. Un’occasione per riflettere e fare il punto sulla
percezione comune del sentirsi europeo, sulla propria appartenenza
all’Europa e alle sue istituzioni. La manifestazione è stata organizzata
accuratamente dai ventisei membri dell’equipe del MSAC (Movimento
Studenti di Azione Cattolica) della Diocesi di Mazara, tra cui Rossana
Caradonna, dinamicissima alunna del Liceo Scientifico, e ha visto la
partecipazione di un centinaio di ragazzi che hanno speso il loro tempo
libero dalle attività didattiche (il Liceo il sabato mattina non ha lezioni)
contribuendo con intraprendenza ed entusiasmo alla riuscita dell’evento.
I partecipanti, divisi in gruppi, hanno seguito un percorso che prevedeva
la visita di dieci stand, di cui cinque presso il Liceo “Ruggieri” e cinque
presso il “Pascasino”, caratterizzati da tematiche mirate a delineare il
profilo del cittadino consapevole e dello studente che riesce ad
apprezzare il suo vissuto quotidiano in interazione con le istituzioni,
risvegliando in se' il senso di appartenenza al suo contesto. Attraverso
momenti ricreativi di gioco, brainstorming, musica e video, sono state
affrontate tematiche come i finanziamenti alla scuola, i rapporti con i
docenti, i momenti di assemblea degli studenti, lo Statuto delle
studentesse e degli studenti, i Dirittti e i Doveri. I ragazzi, palesemente
soddisfatti dopo il confronto, si sono ritrovati per i saluti finali, con
l’augurio di creare ulteriori momenti di riflessione collettiva come
l’European Day.
Dipinto di alunna del Liceo Pascasino di Marsala premiato al
Concorso Nazionale sulla Toponomastica Femminile
Gli studenti del Liceo “Pascasino” di Marsala, diretto da Anna Maria
Angileri, hanno partecipato al Concorso Nazionale sulla Toponomastica
femminile dal titolo “Sulle vie della parità”. Si tratta di un progetto
finalizzato a riscoprire e valorizzare il contributo offerto dalle donne alla

costruzione della società. Attraverso l’attività di ricerca-azione svolta
dagli studenti del Liceo “Pascasino” si è voluto individuare e descrivere
percorsi culturali e itinerari di genere femminile in grado di riportare alla
luce le tracce delle donne nella storia e nella cultura del territorio,
modelli di valore sui quali riflettere. Agli alunni del Liceo “Pascasino”,
infatti, è stato chiesto di svolgere una ricerca su donne siciliane che nel
passato si sono distinte per le loro azioni, per l’attività letteraria, artistica
e scientifica, per l’impegno umanitario e sociale o per altri meriti con
l'intento di censire le strade intitolate alle donne su tutto il territorio
nazionale. Coordinatrice del progetto è stata l’insegnante Daniela
Graziano. Dopo un lungo lavoro di ricerca, l’alunna Martina Greco, della
classe II sezione I, si è fatta ispirata da Rosaria Giaconia e in particolare
da due dei suoi sonetti. Da questa contaminazione letteraria è uscito
fuori un quadro, dipinto a tempera su tela, dal titolo “Aldilà delle mie
tenebre lo spirito si eleva oltre…” che ha suscitato l’interesse e un
grande apprezzamento a livello nazionale, tanto che la giovane
studentessa è stata chiamata a partecipare alla cerimonia di
premiazione che si terrà nel mese di maggio, a Roma, presso l’Aula
Magna del rettorato dell’Università Roma 3.
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Giornata contro la violenza sulle donne,
presentato il progetto “Abitare la vita
senza violenza”
Presentazione di “Abitare la vita senza violenza”, programma di eventi
coordinati per vivere con consapevolezza e assieme il 25 novembre
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La Presidente della Provincia di Trieste con delega alle Pari Opportunità, Maria Teresa
Bassa Poropat, alla presenza del vicesindaco del Comune di Trieste, Fabiana Martini e
delle rappresentanti di enti, associazioni e sodalizi che operano nel settore delle politiche
di genere e delle pari opportunità, ha presentato “Abitare la vita senza violenza”,
programma di eventi coordinati per vivere con consapevolezza e assieme il 25
novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
“Èuna consuetudine consolidata negli anni quella della Provincia di Triste che, in
occasione del 25 novembre, raccorda la propria azione con quella degli altri
soggetti che operano sul territorio per prevenire e contrastare la violenza alle
donne” ha ricordato Maria Teresa Bassa Poropat. “Per oltre un mese manterremo viva

l’attenzione sul fenomeno, proponendo una lunga serie di appuntamenti, concerti, mostre,
letture sceniche, incontri, dibattiti e molto altro, organizzati da oltre cinquanta tra
associazioni ed enti locali, tutti impegnati a superare l’isolamento e l’indifferenza sociale”.
“Anche il Comune di Trieste organizza in rete con altre associazioni ed enti una
serie di eventi culturali che hanno l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica –
ha detto Fabiana Martini - nella convinzione che la violenza perpetrata contro le donne sia
un’emergenza che coinvolge non solo il mondo femminile, ma l’intera società e il suo
sviluppo globale”. Tra le molte iniziative anche Trieste aderisce all’iniziativa Posto
occupato: nei Consigli provinciale regionale e comunale, nei centri civici, biblioteche, nei
teatri, nei luoghi pubblici di aggregazione sarà riservato un “posto” in memoria delle
donne vittime del femminicidio e di ogni forma di violenza. Il programma che si è aperto
questa settimana con Le donne sanno come difendersi, prima lezione di un corso di difesa
personale riservato alle donne, prevede mercoledì 18 novembre alla sala Bazlen la
presentazione pubblica dell’e-book E’ la tecnologia, bellezza! Donne e uomini nel segno
dell’innovazione tra diritti negati e opportunità.
Venerdì 20 novembre nella sala comunale di Muggia si svolge la lettura
scenica parolediuomini@sulledonne.com, mentre lunedì 23 novembre al museo
Revoltella si potrà assistere a Donne in musica, Festival Viktor Ullman, concerto per
pianoforte e orchestra di musica composta nei campi di concentramento. Ondina
Ghersin, Presidente della Consulta femminile ha ricordato martedì 24 novembre presso la
sede della Provincia di Trieste la presentazione del Concorso internazionale di scrittura
femminile Città di Trieste, appuntamento che si svolge in collaborazione con
l’amministrazione provinciale. Sempre martedì 24 a Palazzo Gopcevich si svolge la
conferenza Le donne a Trieste dedicata alla figura di Marica Nadlišek. Ricco il
calendario di mercoledì 25 novembre, con Storia di un “crimen” maschile: il reato di
sollecitazione in confessionale tra norma e pratica repressiva a Palazzo Galatti,
l’inaugurazione della mostra fotografica a Muggia Il diritto di esistere senza subire
violenza, della rassegna d’arte contemporanea Espansioni 2015 a Isola e la
rappresentazione teatrale La trilogia dell’Amorte alla Casa della Musica di Trieste. Dal
prossimo 25 novembre poi sarà attiva una pagina facebook ove sarà possibile
ottenere informazioni e indicazioni pratiche su cosa fare e a chi rivolgersi in caso di
situazioni di violenza diretta o assistita.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Trieste in collaborazione con la Polizia locale Nucleo Polizia Giudiziaria, i Carabinieri, la Polizia di Stato, il Goap - Centro anti violenza di
Trieste. Venerdì 27 novembre all’Università degli Studi di Trieste è in programma una
giornata di approfondimento dedicata alla Convenzione di Instanbul. Lunedì 30 novembre
a Palazzo Galatti Violenza Economica incontro con l’avvocato Gabriella Berti,
mentre lunedì 7 dicembre alla Casa internazionale delle Donne c’è Io so fare: le
donne in viaggio raccontano i loro talenti. Sempre alla Casa internazionale di via Pisoni,
venerdì 11 dicembre si celebrano I sei anni di attività alla Casa Internazionale delle
Donne, mentre al locale Zenzero e Cannella in Campo San Giacomo c’è Narrarsi a
Trieste/I pripovedovati se v Trstu. Sabato 12 dicembre a Gropada La Commissione Pari
Opportunità della Provincia di Trieste incontra il territorio.
Annuncio promozionale

Nel mese di dicembre con sedi e orari in via di definizione si tiene“Sulle vie della
parità”. Quale storia delle donne possiamo leggere nelle targhe della nostra città?, ultima
tappa della mostra fotografica sulla toponomastica femminile. Alla conferenza stampa
hanno preso parte, tra le altre, Gabriella Giurovich, presidente della Commissione Pari
Opportunità del Comune di Muggia, Natalina Folla in rappresentanza del Comitato Unico
di Garanzia per le Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Trieste, Ingrid Stratti, della
Commissione regionale Pari Opportunità
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SULLE VIE DELLA PARITÀ – II
EDIZIONE
Il mio saluto alla premiazione della seconda edizione de Sulle vie della parità.
Care amiche e cari amici, grazie per l’invito, sono davvero molto lieta di
partecipare a questa cerimonia di premiazione nell’ambito del II° Concorso
“Sulle vie della parità”.
Desidero ringraziare i gruppi di lavoro di Toponomastica Femminile, in
particolare Maria Pia Ercolini, e la Federazione Nazionale Insegnanti, che
hanno contribuito alla realizzazione della seconda edizione di questo
importante concorso.
Intendo subito confermare il mio totale apprezzamento per le vostre attività
che, con il coinvolgimento di scuole, atenei ed enti di formazione,
contribuiscono alla valorizzazione della storia al femminile
delle nostre comunità locali, evidenziando il contributo delle donne allo
sviluppo della società.
Come persona, come donna, come Vicepresidente del Senato, è per me un
privilegio poter condividere con voi, oggi, la memoria di quelle donne che
hanno agito per il bene della propria terra, per la conoscenza, per l’impegno
politico, oppure per l’arte, rendendosi parte di un grande percorso di
costruzione dell’identità collettiva.
È vero che i nomi delle strade e delle piazze contribuiscono a creare la nostra
cultura, la nostra identità di popolo, ma soprattutto la riflessione e la ricerca
storica sul vissuto quotidiano degli spazi urbani ci
proiettano verso una futura condivisione del nostro immaginario.
Con i lavori svolti nell’ambito di questo concorso si interviene sui percorsi che
formano gli stereotipi, i luoghi comuni e i pregiudizi, perché si offre una
visione del mondo completa del contributo che le donne hanno dato alla
nostra storia: si tratta di una grande operazione culturale condotta nel nome
del riconoscimento.
Riconosciamo le donne, con i loro nomi e le loro biografie, andando a
colmare le gravi lacune di conoscenza che nella storiografia ufficiale, ancora
troppo spesso, sono causate dagli approcci sessisti e discriminatori con cui ci
si avvicina alla ricerca e al sapere.

Credo che iniziative come quella di oggi siano un’occasione per consolidare
la nostra memoria e, di conseguenza, la nostra identità culturale,
avvicinandoci con gratitudine e con rispetto a tutte quelle storie di donne che
hanno contribuito, ciascuna con il proprio percorso di vita, a liberare donne e
uomini da vecchi vincoli sociali, dall’arretratezza di molti pregiudizi ancora
oggi diffusi, dai tanti limiti di una storia scritta solo per metà.
Con i progetti didattici di Toponomastica Femminile, noi compiamo ogni volta
un passo straordinario verso il cambiamento dei modelli culturali dominanti
con cui si condividono i modi di intendere il genere, l’identità, la libertà di
scelta delle persone.
Modelli spesso arcaici, direttamente ereditati da pesanti dettami
“antropologici”, di tipo patriarcale, altre volte figli del più moderno
consumismo pubblicitario, che sull’identità, in particolare delle giovani
generazioni, opera consolidando stereotipi sessisti e vecchi luoghi comuni sia
sui desideri maschili che femminili.
I nostri ragazzi e le nostre ragazze meritano di più di quanto non offrano oggi
quei modelli dominanti, e scrivere una toponomastica al femminile,
ricordando le tante donne che molto hanno fatto per la storia del nostro
Paese, senza limitare il loro protagonismo a un ruolo marginale nei racconti
di quella storia, vuol dire scrivere un simbolo di cambiamento, e vuol dire
valorizzare il contributo di tutto il mondo della scuola a una nuova cultura del
rispetto e della reciprocità.
Non possiamo nascondere che iniziative come la vostra possono contribuire
veramente a costruire il contesto culturale della condivisione, della qualità
delle relazioni tra donne e uomini; così facendo, si lavora anche per la
prevenzione e per il contrasto della violenza verso le donne e della loro
discriminazione.
Questa è la cultura di cui ha bisogno il nostro Paese, una cultura che prodotta dalle realtà della scuola, dell’associazionismo e delle istituzioni –
possa promuovere, anche attraverso l’alto valore simbolico di
iniziative come le vostre, nuova conoscenza e sensibilità, nuovi legami tra
passato e futuro.
È fondamentale che le persone abbiano gli strumenti culturali per agire
sull’eliminazione di pregiudizi, costumi, e pratiche basati sull’idea subalterna
della donna, e questa iniziativa rappresenta anche uno di questi nobili
strumenti.
Mi permetto di sottolineare che il capitale femminile è il più dirompente
capitale di cambiamento che abbiamo, un cambiamento ancora inespresso
su cui possiamo e dobbiamo fondare il rilancio dell’Italia: in termini di crescita
economica, di qualità dello sviluppo, di piena cittadinanza.
Non solo, ma come ho avuto modo di dire in tante altre occasioni, la
discriminazione delle donne, la loro marginalità nella storiografia dominante,
riguardano, soprattutto, l’identità maschile, perché il
permanere di stereotipi e discriminazioni nei confronti delle donne imprigiona
anche gli uomini in altrettanti codici di comportamento e comunicazione.
Io credo che chi compia attività di ricerca storica o artistica valorizzando

anche la prospettiva di genere, doni a tutte e tutti noi nuovi occhi, nuove lenti
con le quali leggere la nostra identità, nuove energie
indispensabili per affrontare le sfide del futuro, perché il “doppio sguardo” di
donne e uomini è il miglior modo di guardare la realtà.
È fondamentale che i gruppi di ricerca di Toponomastica Femminile e tutti i
soggetti coinvolti nei loro progetti proseguano lo straordinario lavoro fatto
finora in più comuni d’Italia, contribuendo a portare alla luce il contributo delle
donne alla nostra identità culturale.
Per questo mi auguro che le iniziative come “Sulle vie della parità” possano
viaggiare e farsi conoscere in tutto il nostro Paese, in tutte le nostre
comunità, attraversando persone e istituzioni senza alcun confine
ideologico né pregiudizio.
Un sentito e profondo grazie, dunque, lo rivolgo a tutte e tutti per aver colto
l’opportunità di questo concorso con cui dare nuovo valore agli spazi pubblici.
Il vostro omaggio alle donne, è anche un omaggio rivolto al futuro, un modo
per rendere più matura la nostra democrazia e per dare, alla differenza
femminile, il giusto valore che merita.
Ancora grazie a tutte e a tutti.

