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La Fondazione Cultura & Innovazione nell'ambito del 5° convegno 

Nazionale di Toponomastica Femminile ha partecipato all'evento 

"Cambi di Rotte" - Toponomastica femminile: azioni e politiche di 

genere. 
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Nuove Strade e Cambi di Rotte a Napoli 
  
  
  
 
Il gruppo Toponomastica Femminile, costituito nel 2012 per censire le intitolazioni viarie 
delle città italiane, ha anche evidenziato la forte asimmetria di genere nella istituzione di 
targhe, monumenti e celebrazioni maschili nel tessuto urbano. L’esigenza di riequilibrare 
presenze e riferimenti storici e riscoprire le eccellenze femminili, nei loro saperi e nelle 
loro azioni, richiede un costante monitoraggio ed un’istanza permanente presso le 
commissioni toponomastiche locali, nonché la revisione ed armonizzazione dei 
regolamenti amministrativi a pratiche consolidate, anche internazionali. L’intitolazione di 
piazze e di strade, oltre a rispondere alle richieste di visibilità delle donne nella Storia, 
ottempera una precisa funzione sociale di superamento dei pregiudizi sessisti e la 
formazione di una cultura universale, inclusiva delle differenze, fornendo modelli ed 
esempi positivi di riferimento soprattutto alle giovani generazioni. 

A cinque anni dal primo Convegno di Toponomastica Femminile, Napoli ospita ancora le 
toponomaste, il prossimo fine settimana, in uno dei suoi salotti più belli, il Complesso 
Monumentale di S. Maria La Nova, per presentare le esperienze maturate, i nuovi progetti 
e le linee strategiche da intraprendere: tre giorni di confronto sugli autentici “Cambi di 
rotte”. L’incontro si concluderà domenica 13 novembre con l’assemblea delle socie al 
Museo Duca di Martina nella sede della Villa Floridiana, altro importante sito al femminile. 

Giuliana Cacciapuoti, referente storica del gruppo: “Il V Convegno nazionale di 
Toponomastica femminile a Napoli è anche un riconoscimento dei risultati raggiunti in 
chiave di riequilibrio di genere con il Nuovo Regolamento per la Toponomastica cittadina 
approvato nel 2013 e attuato in concreto dal lavoro della Commissione toponomastica. 
L’attività nel periodo 2013-2016 in cui sono stata commissaria ha prodotto risultati 
positivi. A fronte di un totale di 44 personalità femminili di rilievo individuate per 
l’intitolazione e per le quali è stata decretata l’intitolazione, hanno avuto l’abbinamento 
nome via ossia la vera apposizione della targa ben 32 personalità femminili; mi auguro 
che da ora in avanti il mio contributo possa ispirare un consolidamento delle azioni 
proposte per la cittadinanza tutta, ricordando che l’intitolazione delle strade a figure 
femminili memorabili è un atto civico necessario nella delineazione della memoria nel 
tessuto urbano” 

Sabrina Cicin 
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“Cambi di rotte” nelle intitolazioni delle vie per 
intraprendere una nuova strada nella parità di 
genere 
 
 
 

  

 
Dall’11 al 13 novembre si è svolto a Napoli il V Convegno di Toponomastica 

Femminile nella splendida cornice del Complesso Monumentale di santa Maria la 

Nova, sede della Città Metropolitana. 

I lavori si sono svolti nella sala Consiliare dove si sono susseguiti interventi di elevato 

valore ed interesse, eterogenei per provenienza geografica, culturale e politica. 

Ha dato inizio ai lavori la Referente della Toponomastica femminile della Campania, 

Giuliana Cacciapuoti che, come ha riferito il sindaco Luigi de Magistris :“ha contribuito in 

maniera significativa al cambiamento di rotta sulla parità di genere nella città di Napoli”. 



Nel corso delle due mattinate si sono avvicendati relatrici, ma anche relatori, che hanno 

evidenziato come sia possibili partire dalle donne memorabili, per “invertire la rotta nella 

scuola, nelle istituzioni, nella quotidianità”. 

Gli interventi della Presidente Maria Pia Ercolini e delle toponomaste da ogni regione 

italiana, Livia Capasso, Barbara Belotti, Maria Grazia Anatra, Danila Baldo, Pina Arena 

Maria Rosaria Del Buono, e tante altre ancora hanno testimoniato quanto “ le donne 

educate a cose splendide fanno cose splendide”, attraverso la testimonianza delle donne 

memorabili e visibili, non solo le vittime. 

Lo slogan del convegno “Le strade libere le fanno le donne che le attraversano” ha 

costituito il filo conduttore degli interventi delle numerose presenze della politica 

nazionale e locale che hanno offerto il loro contributo ai lavori, oltre a contribuire nelle 

sedi idonee al riequilibrio di genere : la vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli, Marta 

Bonafoni regione Lazio, Flavia Marzano assessora a Roma, Elena. Coccia consigliera 

metropolitana di Napoli e le assessore del Comune di Napoli, Villani e Clemente. 

Il mondo della cultura universitaria, Federico II, Orientale , Sapienza e Tor Vergata, la 

FNISM con tutti i vertici nazionali a cominciare da Domenico Milito,  le società delle 

Letterate, delle Storiche, dirigenti scolastiche e docenti, ricercatori e ricercatrici, hanno 

portato le loro esperienze attraverso interventi compatti e articolati che hanno offerto 

spunti di riflessione su come si possa riparare al danno dell’invisibilità del donne 

restituendo a memoria a persone, eventi, storie  attraverso una “targa stradale” che le 

renda visibili e presenti nella vita quotidiana. La formazione e l’approfondimento ai temi 

della presenza delle donne sono stati completati da incontri e visite guidate curate dalla 

docente Alba Coppola dell’IIS Levi di Portici le cui allieve hanno fatto da hostess. Molti gli 

sponsor a sostegno: Enterpirisngirls, Casa Ascione, Fondazione Cultura&Innovazione, Le 

Sentinelle onlus. 

A cura di Annamaria Franzoni. 
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Toponomastica femminile, alle donne intitolate il 4% delle strade 
contro il 45% degli uomini 

A Napoli situazione analoga, ma in netto miglioramento. Questi i risultati 
emersi nel corso del V Convegno Nazionale sul tema “Toponomastica femminile 
– Cambi di rotte” tenutosi nella sala del Consiglio Metropolitano di Santa Maria 
la Nova cui hanno preso parte, oltre alla Consigliera di Parità della Città 
Metropolitana di Napoli, Isabella Bonfiglio, promotrice dell’evento, la Vice 
Presidente del Senato, Valeria Fedeli, il Sindaco Metropolitano, Luigi de 
Magistris, e la Consigliera Metropolitana Elena Coccia. 

- See more at: 
http://www.metronapoli.it/dettagliovideo_zoom.asp?pubblicazione=metronapol
itw&id=9079#sthash.mNqfXNI5.dpuf 
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Toponomastica Femminile “Cambi di rotte” 
Scritto da Irene Giacobbe   
 

 

 

Roma,8 nov.2016 . Si tiene a Napoli il V Convegno Nazionale dell’associazione  

"Toponomastica femminile “.  

Da venerdì 11 novembre a domenica 13 spazio aperto e vento in poppa ai “Cambi di  

rotta” ; programmi e discussioni su vari argomenti legati ad azioni e politiche di genere.  

Dopo Roma, Palermo, Torino, Perugia, le toponomaste si incontrano nella sontuosa  

realtà partenopea, ricca di contrasti e sfaccettature, aperture e pregiudizi, coltissima e  

popolare. Madrina-ospite di questa edizione Giuliana Cacciapuoti, referente di Toponomastica 

per la Campania, che aprirà il convegno. Previste numerose interessanti comunicazioni 

come da programma. Il saluto delle istituzioni nazionali e locali a questa edizione lo porgono 

la vice presidente del Senato, Valeria Fedeli e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. 
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IL PROGETTO DEL CILENTO “SIRENE E BRIGANTESSE” 
ESEMPIO CITATO NEL V CONVEGNO NAZIONALE DI 
TOPONOMASTICA FEMMINILE 

di Marisa Russo | Blog 
Nel V Convegno Nazionale di Toponomastica Femminile, Cambi di Rotte, Azioni e  

Politiche di genere, dell’ Associazione fondata e brillantemente condotta dalla Presidente  

Maria Pia Ercolini, che si è svolto a Napoli a Santa Maria La Nova, molto interessante anche la 

Relazione sulla lettura di genere del Turismo, tenuta da Rossana Laterza.  
 
Donne impegnate in questo iter di rivalutazione di personalità femminili, dal passato con uno  

sguardo attento al futuro, sono giunte da tutta Italia per il Convegno Nazionale durante il quale  

hanno discusso sulle tematiche di genere ed effettuate nuove proposte.  
 
Presente il Sindaco di Napoli De Magistris.  

 



Un tempo turiste passive sempre più le donne sono divenute protagoniste attive, sia come  

viaggiatrici che come organizzatrici di viaggi.  
 
Sono attualmente più le donne che lavorano nel Turismo che gli uomini, ma prevalgono nei lavori  

di minore importanza, per rapporti con il pubblico e nei lavori di ufficio.  
 
Le aziende non investono nella preparazione di donne per ruoli dirigenziali nel Turismo, per la  

solita motivazione che sono spesso costrette ad assentarsi per gravidanze, maternità, per cura  

della prole e degli anziani. Spesso ancora le donne stesse si bloccano consapevoli dei doveri  

familiari, non avendo giusti appoggi da strutture sociali.  
 
Il Turismo Sostenibile, le proposte alternative di scoperte di luoghi di valore ambientale, il  

recupero di antiche tradizioni, di agricoltura di qualità, di artigianato, di gastronomia salutare  

con riproposte di antiche ricette, hanno favorito l’inserimento di Progetti ideati e gestiti da donne  

per loro indole attente a queste tematiche. Messo quindi in evidenza dalla relatrice il Progetto di  

Slow Food già dal titolo, ideato da Assunta Niglio, molto suggestivo, “Sirene e Brigantesse  

in Cilento”, che richiama alla “magia” ed alla forza e tenacia delle donne cilentane evidenziate  

anche da queste donne imprenditrici.  
 
Chi viaggia è guidato prima in escursioni nello stupendo territorio del Parco Nazionale  

Cilento V.di Diano ed Alburni, e poi, attraverso cinque presidi di slowfood, condotto in  

agriturismi in cui si sono recuperate tradizioni agropastorali e che offrono specialità  

enogastronomiche della Dieta Mediterranea. 

 
Si viene direttamente coinvolti nelle attività di produzione delle eccellenze locali, come olio  

d’oliva, alici salate, ulive, “ammaccate”, ceci, fagioili, ed in esperienze artigianali in laboratori di  

tessitura e tinture, restauro di antichi telai, distillazioni di essenze, mentre si gode di una  

ospitalità diffusa che non violenta l’habitat.  
 
Da donne impegnate, nella suggestiva sede di S.Maria La Nova, sentire citare le capacità di donne  

cilentane e decantare un Turismo di qualità del territorio Cilento è stata una grande gioia!  

 
Ancora un nuovo Progetto ad opera di Assunta Niglio con Rosalba Russo è in via di  

attuazione in tale territorio sulla triglia rossa di Licosa (Castellabate).  
 



Siano sempre più consapevoli tutte le donne dell’importanza del loro impegno attivo, convinte  

che il futuro, il recupero della Terra, di una qualità di vita migliore, l’attuazione di un  

neoumanesimo è molto dipendente da loro portatrici di Vita.  

 
 

    

 

 

 
 


