IL VIALE DELLE GIUSTE
Concorso per le scuole di ogni ordine e grado
PREMESSA
Il carattere trasversale della toponomastica offre numerose opportunità
didattiche di integrazioni interdisciplinari e nel contempo permette a
bambine e bambini, a ragazze e ragazzi, di sviluppare forme di cittadinanza
attiva e di partecipazione alle scelte di chi amministra il territorio.
Il concorso Il viale delle Giuste, indetto da Toponomastica femminile e
Libera Università di Alcatraz - rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, agli
atenei e a enti e centri di formazione - è finalizzato a dare visibilità alle donne
di tutto il mondo che nel corso del tempo si sono distinte per le loro attività
volte alla salvezza di soggetti singoli e/o di gruppi sociali oggetto di
discriminazione e persecuzione.
Il viale delle Giuste si sostanzierà nella tenuta della Libera Università di
Alcatraz (Gubbio – PG) in un percorso di circa 3 chilometri, lungo il quale
saranno esposte le sculture (inizialmente lignee, poi sostituite da sculture in
materiali non deperibili, attuate da artisti di tutto il modo) delle donne
meritevoli del titolo di Giuste.
Il progetto, presentato pubblicamente a Roma il 26 aprile 2016 – in
occasione della cerimonia di premiazione del concorso Sulle vie della parità,
patrocinato dal Senato della Repubblica – è stato messo a punto da studenti
del Liceo Statale “Maffeo Vegio” di Lodi che hanno svolto lo stage di
alternanza scuola-lavoro sui temi della comunicazione nella struttura della
Libera Università di Alcatraz.

REGOLAMENTO
Attraverso attività di ricerca-azione, si chiede di individuare un numero di 5
donne di ogni tempo meritevoli di essere definite “Giuste”, di cui almeno una
locale, una nazionale e una del mondo. Devono essere figure di donne non più
viventi e preferibilmente non ancora riconosciute come Giuste in uno dei tanti
Giardini dedicati.
Per “Giuste” s’intendono
donne laiche che in ogni tempo e in ogni luogo si sono distinte, anche a
rischio della propria vita, sia per le loro attività volte alla salvezza di singole
persone oggetto di persecuzione e di discriminazione, sia per la loro lotta e
denuncia dei soprusi e delle ingiustizie, in difesa di un ideale superiore di
dignità e umanità.
Ciascuna classe, o gruppo di lavoro, dovrà sviluppare le motivazioni
significative nell’attribuzione del riconoscimento di “Giuste” alle figure
segnalate, in un testo di circa 2.000 battute.
I 5 testi suddetti potranno essere inviati, entro il 14 ottobre, alla casella di
posta dedicata (toponomasticafemminilealcatraz@gmail.com), o consegnati
direttamente alla Libera Università di Alcatraz (Gubbio) in occasione della
giornata di apertura del viale, fissata per domenica 16 ottobre.
La giuria vaglierà i nomi pervenuti e sceglierà le 40 donne considerate più
significative, a cui sarà dato l’appellativo di Giuste.
I risultati del concorso saranno resi noti il 25 novembre 2016, in occasione
della Giornata della lotta alla violenza sulle donne.
L’8 marzo 2017, ad Alcatraz (Gubbio, PG), in una cerimonia
d’inaugurazione del percorso a cui sono invitate rappresentanze delle
scuole vincitrici, verranno poste le sculture commemorative lungo il viale.
Tutti i lavori pervenuti parteciperanno di diritto al 4° concorso
nazionale Sulle vie della parità.

