CONVENZIONE TRA
Toponomastica femminile, Associazione no profit con sede in via Nanchino, 256,
00144 Roma, Codice fiscale e Partita Iva 13117831001, rappresentata dalla Presi
dente, Prof.ssa Maria Pia Ercolini
E
Wikimedia Italia  Associazione per la diffusione della conoscenza libera, con
sede in via Bergamo, 18, 20900 Monza, Codice fiscale 94039910156, Partita Iva
05599740965, rappresentata dal Presidente, Dott. Lorenzo Losa

PREMESSO CHE
Toponomastica femminile (d’ora in avanti “Tf”) nasce come gruppo Facebook nel 2012
(con quasi 9.000 iscrizioni a oggi) e diventa associazione nel 2014 (con 150 regolari as
sociate/i a oggi), con l’idea di impostare ricerche, pubblicare dati e fare pressione 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, e di chiedere a tutte le Amministrazioni comunali di correggere la pale
se discriminazione in atto, sulla scia di qualche buona pratica in corso;
Al censimento, accurato e minuzioso, di tutti i comuni d’Italia e di alcune realtà d’Ol
tralpe, si sono presto accompagnate numerose campagne, con l’invito a sindaci e sin
dache a intitolare aree pubbliche a figure femminili (“8 marzo, 3 donne, 3 strade”;
“Largo alle Costituenti”; “Partigiane in città”; “Una strada per Miriam”; “La lunga
strada di Rita”; “Una Margherita sulle nostre strade”; “Una scena per Franca”);
Numerosi convegni nazionali e locali, progetti didattici e concorsi nazionali (“Sulle vie
della parità”, con il patrocinio del Senato della Repubblica) organizzati da Tf hanno
contribuito a comporre una vasta e ricca galleria di esempi femminili di grandissimo
spessore, quasi del tutto invisibili nel nostro territorio, ma modelli imprescindibili per
le nuove generazioni;
L’ampio materiale, frutto delle ricerche condotte, di interventi a seminari e della
rassegna stampa (che documenta tutti gli articoli prodotti sulla stampa digitale e
cartacea), delle proposte e delle tante iniziative di mostre fotografiche è interamente e
liberamente disponibile online sul sito dell’associazione
http://www.toponomasticafemminile.com/;
Wikimedia Italia è un’associazione di promozione sociale attiva dal 2005 nell’ambito
della open culture, che sostiene la produzione e la diffusione di contenuti sotto licenza
libera, per incentivare le possibilità di accesso alla conoscenza e alla formazione;
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Wikimedia Italia è il capitolo italiano ufficiale di Wikimedia Foundation, Inc, fondazio
ne statunitense nonprofit che gestisce i progetti Wikimedia (fra cui Wikipedia, l’enci
clopedia libera) e di OpenStreetMap Foundation, Inc., che gestisce il progetto di carto
grafia libera OpenStreetMap;
Wikimedia Italia promuove, fra gli altri, la conoscenza e la contribuzione ai progetti
Wikimedia e a OpenStreetMap, pur non avendo alcuna responsabilità o alcun controllo
sui loro contenuti;
Attraverso i propri progetti, fra cui “Wikipedia va a scuola”, Wikimedia Italia aiuta i
giovani a sviluppare senso critico nei confronti delle fonti e delle informazioni ivi con
tenute, avvicinandoli ai concetti di punto di vista neutrale, affidabilità delle fonti e ve
rificabilità e rilevanza dei contenuti;
Wikimedia Italia promuove iniziative per la riduzione e, in prospettiva, il superamento
dell’attuale gender gap, in particolare sui progetti Wikimedia, da intendersi sia dal
punto di vista della mancanza di sufficienti contenuti riguardo personalità femminili
di rilievo, sia dal punto di vista della relativa scarsa contribuzione di utenti di sesso
femminile ai progetti Wikimedia;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1  Oggetto e finalità della convenzione
Toponomastica femminile e Wikimedia Italia si impegnano, tramite la presente
convenzione, a collaborare per valorizzare le rispettive attività e realizzare iniziative
congiunte.
Art. 2  Obiettivi della collaborazione
Toponomastica femminile si impegna a:
1.contribuire all’arricchimento e al miglioramento, sia qualitativo sia quantitativo,
della trattazione sui progetti Wikimedia rilevanti dei temi relativi all’uguaglianza di
genere e alle biografie di personalità femminili rilevanti, anche tramite la donazione o
la produzione di materiale rilasciato con licenza libera CC BYSA 3.0 Unported o con
altra licenza libera compatibile;
2.collaborare con Wikimedia Italia allo scopo di geolocalizzare le immagini di targhe
stradali di vie intitolate a donne e/o a luoghi teatro di eventi significativi per l’azione e
la storia delle donne, da inserire nei progetti Wikimedia rilevanti e su
OpenStreetMap, al fine di realizzare percorsi virtuali e reali con il relativo supporto
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informatico necessario, riutilizzando il materiale appositamente prodotto;
3.promuovere la collaborazione fra Wikipedia, scuole e altre realtà locali interessate
per la realizzazione di attività didattiche, di formazione e di alternanza scuolalavoro.
Wikimedia Italia si impegna a:
1.fornire formazione sui principi e sulle modalità di contribuzione ai progetti
Wikimedia e a OpenStreetMap alle associate e agli associati di Tf;
2.realizzare iniziative, in collaborazione con Tf ed eventualmente con altre associazioni
(anche appartenenti alla comunità wikimediana), volte alla riscoperta e alla diffusione
della conoscenza di figure femminili il cui contributo allo sviluppo della società è stato
dimenticato, sottovalutato o rimosso;
3.contribuire a promuovere l’utilizzo di una terminologia rispettosa delle differenze di
genere, laddove sia maturato il consenso nelle comunità scientifiche di riferimento per
il suo utilizzo;
4.realizzare congiuntamente a Tf iniziative didattiche e di formazione rivolte a studen
ti e insegnanti delle scuole superiori, puntando a produrre esperienze certificate
nell’ambito della strategia dell’alternanza scuolalavoro per specifiche competenze
(ricerca, divulgazione, giornalismo, editoria...).
Tf e Wikimedia Italia potranno, inoltre, impegnarsi a svolgere attività ulteriori su
temi di interesse reciproco, che verranno di volta in volta decise dalle parti, valutando
la possibilità di partecipare a bandi per finanziare queste specifiche attività.
Art. 3 – Comunicazione
Wikimedia Italia e Tf si impegnano a dare risalto alle attività svolte e ai risultati
ottenuti in forza della presente convenzione attraverso i rispettivi canali di
comunicazione.
Art. 4  Responsabilità e oneri
La presente convenzione è a titolo non oneroso; eventuali spese che si rendessero
necessarie a sostegno di specifiche iniziative saranno decise congiuntamente dalle
parti.
La responsabilità delle attività a cui Tf e Wikimedia Italia collaborano è congiunta.
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Art. 5 – Nomina dei responsabili
Le Parti stabiliscono di nominare quali responsabili:
•per Toponomastica femminile: Maria Pia Ercolini (Presidente);
•per Wikimedia Italia: Luca Martinelli (Responsabile progetti), Susanna Giaccai
(Responsabile biblioteche Toscana), Camelia Boban (Responsabile scuole Lazio).
I responsabili individueranno di comune accordo le modalità con cui rendere esecutiva
la presente convenzione. Le Parti stabiliscono altresì di informare tempestivamente la
controparte di qualsiasi variazione nell’indicazione dei responsabili resasi necessaria.
Art. 6 – Durata, modifica e rescissione della convenzione
La conclusione della presente convenzione è convenuta dalle Parti al 30 settembre
2018. La durata può essere prolungata, previa accordo, da entrambe le Parti in
qualsiasi momento.
La presente convenzione può essere emendata, previa accordo, da entrambe le Parti in
qualsiasi momento, fermo restando le procedure delle stesse per l’adozione di
emendamenti.
La presente Convenzione potrà essere rescissa da ciascuna delle Parti in qualsiasi
momento, attraverso preavviso scritto da far pervenire 30 giorni prima della
rescissione alla controparte e fatto salvo il completamento delle eventuali attività in
corso al momento della rescissione.
Art. 7 – Registrazione
La presente convenzione redatta in duplice copia è soggetta a registrazione in caso
d’uso ai sensi degli art. 5,6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 ed è esente da
imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 642/72. Le spese per l’eventuale
registrazione sono a carico della parte richiedente.
7 settembre 2016
Letto, approvato e sottoscritto.

Coordinatrice nazionale
Toponomastica femminile
Maria Pia Ercolini

Presidente
Wikipedia Italia
Lorenzo Losa
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