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LICEO LINGUISTICO: LA PREMIAZIONE A ROMA 

PER IL CONCORSO "SULLE VIE DELLA PARITÀ" 

 

Un clima festoso ha accolto, lunedì scorso, le delegazioni giunte da tutta Italia a 
Roma per la premiazione del concorso per le scuole “Sulle vie della parità” 
dell'associazione Toponomastica femminile, sostenuto dal Club Soroptimist 
attraverso le sezioni di Alessandria e Casale e patrocinato dal Senato. Al concorso 
- ideato per dare rilievo a donne dimenticate dalla toponomastica nonostante la loro 
importanza per le comunità di appartenenza - ha partecipato un gruppo di 
studentesse del Liceo Linguistico casalese “Balbo” guidato dalla prof. Marcella 
Rabitti. 

  

 L’elaborato intitolato “La tenacia veste rosa” ha valorizzato cinque figure femminili 
di Casale (Nella Levi Carmi, Giuseppina Gusmano, Rossana Ombres, Dorotea 
Portinaro e Tere Cerutti) ed è stato premiato a Roma 3 nell'Aula magna del 
Rettorato dalla vicepresidente del Senato, Valeria Fedeli. Francesca Brezzi, 



docente dell'Università, ha detto in apertura: “E' l'avvio di un percorso  che si 
colloca nell'ambito di una continua ricerca di una genealogia femminile che è 
particolarmente importante anche per i giovani. Altro aspetto importante é la 
relazione tra generi e generazioni”. Presentando il progetto di Toponomastica 
femminile, di cui è l'ideatrice, Maria Pia Ercolini rivolgendosi alla platea degli 
studenti ha affermato: “Al nostro posto, qui alla presidenza, dovreste esserci voi, 
perché solo se si stringono forti alleanze soprattutto con i giovani e con le scuole si 
possono modificare gli sguardi sulla realtà e quindi cambiare la società e demolire 
stereotipi vecchi e sbagliati”. Valeria Fedeli ha aggiunto che “quando si investe 
sulle donne si aprono nuovi spazi e speranze” e  sottolineato poi “la tenacia che ha 
permesso di arrivare al risultato del progetto e del premio”. 

E' seguita la premiazione dell'insegnante e del gruppo di lavoro del Linguistico 
“Balbo” che, in  una breve presentazione, ha sottolineato anche il valore ideale e 
l’impatto emotivo scaturiti dall’esperienza. 
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Premiazione Concorso Sulle vie della 
parità 

 

  

Mercoledì 14 maggio, si è tenuta a Napoli, presso la Sala del Consiglio Comunale, la 
Premiazione della II Edizione del Concorso di Toponomastica femminile, 
“Sulle vie della Parità” Concorso didattico TF e FNISM a.s. 2013/2014 
Le classi vincitrici hanno ricevuto targhe, medaglie e Diploma di toponomasta 
junior. 

 
Ha premiato i giovani studenti l’avv. Simona Molisso, Presidente della Consulta 
delle Elette del Comune di Napoli. Presenti all’ eventoGiuliana Cacciapuoti della 
Commissione Toponomastica Comune di Napoli, Margherita Calò della FNISM 
Campania e Paola Castelli, Presidente dell’Associazione Le Sentinelle. 

 

 



Dopo il successo della prima edizione del concorso - Tre strade, tre donne per l’otto 
marzo - volto all’individuazione di biografie di donne meritevoli cui intitolare strade 
cittadine, la seconda edizione - Sulle vie della Parità - si è posta l’obiettivo di far 
predisporre itinerari di genere legati al territorio della scuola partecipante. Un 
ringraziamento speciale alla Presidente della Consulta delle Elette consigliera 
comunale Simona Molisso che per il secondo anno ha premiato le classi partecipanti 
al Concorso. 

Gli studenti della classe III D dell’Istituto Comprensivo Statale “ENRICO FERMI” di 
Cervino (CE), vincitrice del Premio speciale per il percorso originale e creativo,  il 5 
giugno saranno ospiti dei volontari dell’Associazione Le Sentinelle con i quali 
trascorreranno una giornata di educazione ambientale presso l’Oasi de “I 
Variconi” – Castel Volturno (CE) – dove osserveranno i percorsi naturalistici della 
riserva, e assisteranno ad una sessione di inanellamento tenuta dal dr. Alessio 
Usai, Presidente dell’Ente Riserve Foce Volturno - Costa Licola, lago di Falciano del 
Massico, Riserva nella quale ricade appunto l’Oasi naturalistica. 
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viale Regina Margherita (foto Donzelli) 

TOPONOMASTICA FEMMINILE 
 

PERGAMENA RICORDO SABATO IN PROVINCIA AGLI STUDENTI DEL PALEOCAPA 

VINCITORI DEL CONCORSO NAZIONALE SULLE VIE DELLA PARITA’ 

Saranno ospitati alle 10,30 di domani sabato 7 giugno a Palazzo Celio gli studenti delle 

classi II B SA e III B LS del liceo Paleocapa di Rovigo vincitori del concorso nazionale 

2014 “Sulle vie della parità” e premiati il 26 maggio nell’aula magna dell’università 

Roma tre. All’inizio del 2012 nasceva su Facebook, su iniziativa di Maria Pia Ercolini, il 

gruppo Toponomastica 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”. Dopo la presentazione delle ricerche da parte degli 

studenti, il vicepresidente della Provincia e assessore alle Pari Opportunità Guglielmo 

Brusco con la presidente della commissione Pari Opportunità Maria Grazia Avezzù e la 

consigliera di Parità Anna Maria Barbierato consegneranno una pergamena a ricordo. 
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Legalità, scrittura e competizione 
musicale: ecco i successi 
dell'istituto Fermi di Cervino 
di Alfredo Marotta 

 

 

CERVINO - L’istituto comprenviso 

“Enrico Fermi” di Cervino si distingue, sul territorio, per ben quattro Concorsi

vinti (a livello regionale e nazionale) e per diversi premi sul versante 

musicale.  Grande soddisfazione, dunque, per tutta la scuola, in primis per la 

dirigente scolastica, professoressa Tagliafierro Daniela, che ha sempre 

stimolato e trainato tali iniziative, credendo fermamente nelle potenzialità dei 

suoi studenti.  Il progetto “L’Italia incompiuta” che ha il fine di coinvolgere 

attivamente i giovani e di portarli a misurarsi con le criticità del proprio 

ambiente relativamente al tema dell’illegalità, ha visto premiate le alunne 



della 1° A De Lucia Valeria, D’Onofrio Filomena, Iaderosa 

Jessica ePascarella Bianca, coordinate dalla professoressa Crisci Anna. 

Le studentesse hanno ritenuto opportuno riflettere su questo delicato tema, 

scegliendo di rivolgersi all’Usr della propria Regione per richiedere la 

riqualificazione dei monumenti agli antichi mestieri di Santa Maria a Vico, 

ossia le statue di bronzo site in Piazza Umberto I (località Cellaio). In 

particolare, le allieve  hanno auspicato che gli elementi distintivi di ciascun 

territorio, ai tempi della "globalizzazione", possano tornare ad essere punto di 

partenza per riscoprire il gusto ed il sapore dell' antico, della tradizione e 

della storia, nonché della "diversità". Ancora, nell’ambito del Concorso “La 

legalità conviene” indetto dal Rotary Club di Maddaloni, si sono distinte per la 

sezione B- saggio breve, collocandosi rispettivamente al 3° e 2° posto, le 

alunne Ficone Valentina e Morgillo Caterina (3°B), mentre un 3° posto per 

la sezione B-poesia è spettato all’allieva Pascarella Bianca (1° A). Le 

studentesse, coordinate dalle docenti Florio Floriana e Crisci Anna, hanno 

realizzato, attraverso scritti consoni alle personali propensioni, elaborati intrisi 

di riflessione critica, metafore e sinestesie della “Terra dei fuochi”, imbevuti di 

messaggi profondi e speranzosi per l’imminente futuro del nostro territorio. 

Sempre in merito alla legalità, la classe IV della Primaria ha ricevuto una 

premiazione nell’ambito del Progetto “Eco museo”, Il futuro della memoria”, 

giunto alla sua III edizione. Altre soddisfazioni al “Fermi” sono giunte sul 

versante della scrittura: la scuola ha, infatti, ricevuto un 2° premio per la XIV 

edizione del Concorso “Il miglior giornalino scolastico Carmine Scianguetta”; 

mentre il Concorso indetto dall’Associazione Napolinoir,  “Parole in giallo”, 

con la diretta del TGR Campania, ha visto classificarsi al 2° posto 

l’alunna Piscitelli Angela (3° B) coordinata dalla professoressa Florio 



Floriana. Il suo racconto, dal titolo “Giallo in rosa”, si è incanalato 

perfettamente tra le righe del genere, in un intreccio di omicidi, tradimenti, 

mistero ed indagini poliziesche, mettendo in luce, con ingegno ed originalità, 

la rovina totale a cui può condurre un amore ossessivo.  In particolare, il 

progetto di “genere”, “Sulle vie della parità”, ha regalato al “Fermi” un 1° 

premio sia regionale che nazionale, con intervista e menzione speciale sulla 

rivista “Noidonne”. Le alunne Capasso Giuseppina, Di Nuzzo Maria 

Giovanna, Eletto Vincenza e Pascarella Speranza della classe 3° D, 

coordinate dalla professoressa Crisci Anna, si sono concentrate sulla 

toponomastica femminile che riguarda Cervino, riscoprendo un lato, forse 

poco battuto, ma non per questo meno  interessante, del territorio in cui 

vivono e studiano. Il gruppo  ha, così, presentato un progetto molto 

apprezzato che, partendo dal paese, si è concluso con una nuova proposta 

di intitolazione a Giuliana Dal Pozzo(Direttrice, tra l’altro, della sopracitata 

rivista) che si vedrà concretizzata nei prossimi censimenti. Un richiamo 

speciale va fatto alle premiazioni sul versante musicale, da sempre tradizione 

fiorente e fiore all’occhiello della Scuola. Anche quest’anno l’Istituto ha 

partecipato, attivamente ed efficacemente, a diverse competizioni: si è 

rinnovato l’appuntamento, per l’ottava volta, a San Marco dei Cavoti in 

occasione della rassegna musicale giunta alla XV edizione; ancora, un 

attestato di merito per “l’elevata professionalità dei docenti e degli alunni” è 

pervenuto dal IX Concorso Internazionale Giovani Musicisti “Luigi Denza”. La 

scuola ha, inoltre, riscosso un 1° premio per il Trio ed un 2° per l’Orchestra 

ad Airola , dove si è tenuta la “Kermesse Internazionale di esecuzione 

musicale”.   Insomma, la passione che in queste sfide si è evinta, 

probabilmente, ha emozionato le giurie; così, alla gioia della partecipazione si 



è aggiunta quella della premiazione.   E’ doveroso, però, ricordare che, a 

prescindere dalle classi e dai lavori premiati, i Concorsi in questione si 

ascrivono in un quadro progettuale di ben più ampio respiro, che ha visto gli 

studenti cimentarsi in tante e diverse competizioni: elaborazioni grafiche, 

giochi matematici e letterari, gare di lettura, anche interne alla Scuola 

(attraverso gli eventi promossi nell’ambito del Progetto Biblioteca).  Ed in 

ognuna di queste competizioni gli allievi hanno avuto occasione di riflettere 

su tematiche portanti quali: l’ambiente, la storia, la legalità, l’alimentazione. 

 Inoltre, l’attività laboratoriale, a cui la Scuola è molto sensibile,  non solo ha 

conferito alle lezioni un taglio più operativo, inneggiando alla didattica 

formativa, quanto, soprattutto, si è configurata quale opportunità imperdibile 

per gli alunni di confronto “alla pari”, di contatto diretto col territorio, di ponte 

tra scuola e vita. Attraverso lavori di gruppo, infatti, si attiva un 

processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozioni e di 

esperienze; e questa pratica abituale è stata ed è una vera e propria 

occasione di crescita per tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Fermi di 

Cervino. 
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Concorso "Sulle vie della Parità”, 
indetto da FNISM, Toponomastica 
femminile, Senato della 
Repubblica. Secondo posto per la 
Manzoni 

 

Il 26 maggio scorso, dopo un bel viaggio di 6 ore, alcuni 
rappresentanti della classe III F della SS I grado dell'IC 
"Manzoni" accompagnati dalla prof.ssa di Lettere, Mariani, 
erano all'Università Roma 3 per ritirare un premio: quello per il 
secondo posto, categoria juniores, del concorso "Sulle vie 
della Parità" indetto da FNISM, Toponomastica femminile, 
Senato della Repubblica. 
 

Sebbene la stanchezza fosse tanta, l'emozione e la gioia lo sono state di più sia nel ritirare 

l'inaspettato riconoscimento sia nell'assistere alla presentazione dei lavori delle altre 

scuole molte delle quali hanno recuperato la memoria di figure femminili legate alla lotta 

partigiana. 

 

Dunque, il concorso alla sua prima edizione, ci ha fatto riscoprire il nostro territorio, la sua 

toponomastica prettamente maschile e, grazie al confronto con lo studioso locale 

Domenico Rotolo, ci ha fatto scoprire alcune figure femminili dell'Ottocento e del 



Novecento. La classe ha scelto la dottoressa Teodolinda Casamassima, prima consigliera 

comunale nel 1946 e filantropa, e la pineta detta "Spallone" poichè donna e pineta 

rappresentano la vita. Anzi, sono la vita! 

 

Per l'opportunità di andare a ritirare il premio ringraziamo sia l'Istituto sia l'Amministrazione 

comunale che hanno sostenuto congiuntamente la quota più corposa delle spese di 

viaggio. 

Ora attendiamo che la proposta, premiata a livello nazionale, sia accolta anche a livello 

locale. 

 

Virginia Mariani 
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Una giornata memorabile 
 
Scritto da Irene Giacobbe   

 

Roma,27maggio 2014 -Quaranta scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari alle 

 medie, licei classici, scientifici, linguistici, istituti tecnici, Itis Ips e Ic , insomma tutta la  

vasta gamma delle scuole primarie e secondarie da ogni parte d’Italia , da Bergamo a 

 Licata , da Lodi a Polistena , riunite ieri nella grande Aula Magna del rettorato  

dell’università Roma 3, per un incontro intriso di allegria, valorizzazione delle  

donne e della loro storia, piacere dell’insegnare e curiosità dell’apprendere, stimoli 

 intellettuali e scambio di storie, insomma una grande “festa” . Tutto  

questo è stato la premiazione delle scuole partecipanti al primo Concorso Nazionale  

“Sulle vie della parità” promosso dalla FNISM, da Toponomastica Femminile,  

con il patrocinio del Senato della Repubblica, e la partecipazione della Regione Lazio e  

del Comune di Roma. Numerose le Associazioni che hanno sostenuto l’iniziativa e tra  

queste anche Power and Gender. Una bella mostra e il lavoro multimediale e di ricerca 

 di 10 gruppi di studenti e ricercatori coordinati dal docente Mauro Zennaro hanno  

contribuito ad elevare il tasso di interesse e di piacevolezza. 

Ci è impossibile elencare tutte le donne e uomini che hanno partecipato, ci limitiamo 

 a citare il contributo e la presenza della vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, 



 della professoressa Francesca Brezzi per l’Osservatorio Interuniversitario di  

Genere, di Gigliola Corduas per la FNISM e di Maria Pia Ercolini fondatrice  

e animatrice diToponomastica Femminile, Livia Capasso che ha presieduto la giuria 

 incaricata di visionare tutti i lavori . Vi invitiamo a leggere il resoconto pubblicato  

da Noi Donne , altra associazione sponsor, e a guardare tra qualche giorno , sul  

sito di Toponomastica Femminile i bellissimi lavori premiati. 

 

I libri dati in omaggio da Power and Gender e da AFFI sono stati : 

"A scuola di Genere"  ed Franco Angeli ,donato da Solidea, Istituzione di 

 genere della provincia di Roma  

"Parlare di omosessualità a scuola" Ed. Erickson, donato da Antonella 

 Montano Istituto Beck  

"Dossier Statistico immigrazione 2013" Ed IDOS, donato da Franco  

Pittau 

"Osservatorio romano sulle migrazioni- Decimo rapporto " Centro studi e  

ricerche IDOS- Franco Pittau   
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TOPONOMASTICA FEMMINILE 
 

PERGAMENA RICORDO SABATO IN PROVINCIA AGLI STUDENTI DEL PALEOCAPA 

VINCITORI DEL CONCORSO NAZIONALE SULLE VIE DELLA PARITA’ 

Saranno ospitati alle 10,30 di domani sabato 7 giugno a Palazzo Celio gli studenti delle 

classi II B SA e III B LS del liceo Paleocapa di Rovigo vincitori del concorso nazionale 

2014 “Sulle vie della parità” e premiati il 26 maggio nell’aula magna dell’università 

Roma tre. All’inizio del 2012 nasceva su Facebook, su iniziativa di Maria Pia Ercolini, il 

gruppo Toponomastica 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”. Dopo la presentazione delle ricerche da parte degli 

studenti, il vicepresidente della Provincia e assessore alle Pari Opportunità Guglielmo 

Brusco con la presidente della commissione Pari Opportunità Maria Grazia Avezzù e la 

consigliera di Parità Anna Maria Barbierato consegneranno una pergamena a ricordo. 
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SCUOLA ROVIGO Il Paleocapa premiato all’università di Roma Tre per due progetti 
affermatesi al concorso nazionale Sulle vie della parità 

Toponomastica al femminile, liceo scientifico 
vincitore nella capitale 

 
 



Alcuni degli alunni delle classi 2B e 3B, accompagnati dai 
rispettivi docenti, hanno ricevuto a Roma un doppio premio per 
essere risultati vincitori al concorso nazionale “Sulle vie della 
parità” che consisteva nel formulare proposte motivate di 
intitolazione di strade, piazze ed altri luoghi pubblici a figure 
femminili degne di nota. I due progetti sono stati presentati alla 
cittadinanza, venerdì 30 maggio, al primo convegno provinciale 
di Toponomastica femminile a San Martino di Venezze 

 
Rovigo - Il liceo scientifico di Rovigo ha ricevuto a Roma un doppio 
premio prestigioso essendo risultato vincitore con due progetti al 
primo concorso nazionale “Sulle vie della parità”, indetto da 
Toponomastica femminile e Finism (Associazione nazionale insegnanti). I 
due lavori riguardano rispettivamente una proposta di intitolazione 
rodigina per sette donne polesane che hanno lasciato un importante 
contributo alla loro terra, realizzato dalla classe 2B con la docente di 
storia e geografia Rosanna Beccari, ed una biografia contestualizzata di 
Lucrezia Gonzaga, altra figura significativa del Cinquecento rodigino, 
della classe 3B con i professori Rosalba Milan di italiano e Mauro 
Sturaro di storia e filosofia.  

A ritirare il premio si sono recati i professori Rosanna Beccari e Mauro 
Sturaro con due studenti rappresentanti per classe. La cerimonia di 
premiazione nell’aula magna presso l’università Roma Tre è 
avvenuta alla presenza di varie autorità dell’ateneo, del comune e della 
Regione Lazio tra cui Maria Pia Ercolini ideatrice del concorso scolastico e 
di Toponomastica femminile.  

Tutti hanno dimostrato grande apprezzamento per i lavori prodotti, parte 
dei quali resteranno in mostra all’ateneo romano, e profonda 
soddisfazione per il successo della competizione in cui si sono cimentate 
numerose scuole di ogni ordine e grado fino all’ambito universitario. 

I due progetti sono stati presentati alla cittadinanza, venerdì 30 maggio, 
in occasione del primo convegno provinciale di Toponomastica femminile, 
all’agriturismo Corte Carezzabella di San Martino di Venezze dove è 
intervenuta Maria Pia Ercolini. 

 
 


