
"Un impegno a 360°" 
di ROSA PERUPATO 
 

 

Sono qui nella duplice veste di consulente alle pari opportunità e differenza di genere, 

nominata dal sindaco di Vittoria (RG), mia città natale, e di presidente della Consulta comunale 

alle politiche femminili. 

 In questi anni, in entrambe le vesti, ho cercato di impegnarmi per sensibilizzare le amiche e la 

cittadinanza al rispetto per le differenze di genere  e soprattutto per  prevenire la violenza sulle 

donne. 

Tantissime le attività messe in campo e l’impegno è stato e continua ad essere a 360°: dai 

servizi che il territorio offre alle donne, all’imprenditoria, alla famiglia, al volontariato. Si sono 

realizzati tre opuscoli-guida, il primo sulle risorse del territorio con indirizzi e notizie specifiche 

per sapere a chi rivolgersi; un altro sui Diritti delle donne, e infine un vademecum sulla 

violenza di genere con suggerimenti per riconoscerne le varie forme, con annesso un glossario.  

Questi opuscoli sono stati distribuiti nelle scuole, nell'ASL e negli uffici comunali. Inoltre ho 

realizzato un calendario, che riporta gli articoli della legge  53 del 2000 sui congedi parentali, 

che è stato donato dal sindaco e da me alla vigilia di Natale a tutte le mamme presenti presso 

il reparto maternità dell’ospedale di Vittoria. 

Per l’imprenditoria si è realizzata una Notte Rosa, all’insegna della creatività femminile, nel 

centro storico e nel palazzo di città, che per l’occasione è rimasto aperto anche di sabato e di 

domenica. Da questa manifestazione è  nata un’associazione di ricamatrici che sta diffondendo, 

in varie città d’Italia, la ricchezza dei ricami siciliani, in specie del  500.  

Sono poi da annoverare tanti eventi sia nella giornata del 25 novembre che nella giornata 

dell’8 marzo, ogni anno con un taglio diverso, ma sempre con l'obiettivo  di far riflettere su ciò 

che tali date vogliono significare. In particolare per l’8 marzo, si è diffuso fra le giovani 

generazioni il concetto di “ricorrenza” e non di festa delle donne. E ancora "i Percorsi di 

legalità", sul tema della violenza di genere, tenuti nelle scuole di ogni ordine e grado della città 

in collaborazione con associazioni laiche e religiose, forze dell’ordine, liberi professionisti, per 

concludere con due concorsi: uno per le scuole dell’infanzia, primaria e scuola media inferiore, 

giunto quest’anno alla VII Edizione,  dal titolo “La scuola fa la differenza”  che lascia spazio a 

poesie, disegni e altro; il secondo per studenti delle scuole medie inferiori e superiori dal titolo 

"Uomini con le donne contro la violenza sulle donne”. 

Proprio in questi giorni, a quest’ultimo concorso stiamo dando una spinta propositiva, alla luce 

della “mattanza quotidiana” , a cui sono soggette le donne, affinché gli studenti  nella  forma a 

loro più congeniale ( disegno, poesia, cortometraggio, fotografia) acquisiscano il senso del 

rispetto reciproco. Il nuovo concorso  si intitolerà : “Uomini e donne: la vera forza è nel 

rispetto”. 

Prima di ”imbattermi” nelle toponomaste, mi ero già interessata con i miei alunni alla 

toponomastica della mia città con uno studio sulla carta topografica, segnando in blu le strade 

al maschile ed in rosa le strade al femminile, e abbiamo constatato che le strade che 

riportavano nomi di donne erano pochissime. In fondo, in linea con la Storia, che riporta pochi 

nomi di donne e spesso solo per celebrarle in pittura o in poesia, quasi sempre come oggetto, 

mai come soggetto di diritti. 

Questo secondo convegno sulla Toponomastica femminile riveste un’importanza, oserei dire 

“storica” per  la società in genere: anche la toponomastica fa “storia”. 

I nomi delle targhe apposte sui muri delle strade delle nostre città devono dare  testimonianza 

del passaggio sia di uomini che di donne nella vita, nella storia, nella cultura. Le donne non 

possono continuare ad essere per la società degli ectoplasmi. È ora di spazzare  via gli 

stereotipi culturali, frutto di una società maschilista,che costituiscono il substrato del 

femminicidio.  

La toponomastica , a mio parere, è una forma di prevenzione poiché ridà memoria e visibilità 

alle. Questo convegno porta in sé un atto liberatorio per l’immaginario femminile, fatto di 

"presenze perdute e ritrovate”. 



Naturalmente mi sono adoperata per proporre nomi di donna, anche locali, nella intitolazione 

di nuove strade, e grazie alla sensibilità del sindaco, in questo scorcio di legislatura, la 

toponomastica vittoriese si è arricchita di ben 15 nomi femminili. Certo su 931 strade sono 

poche, ma è sempre un segno positivo.  

Ho sollecitato pertanto la consulta a indire dei percorsi per il rispetto di genere nelle scuole di 

ogni ordine e grado. Impresa non sempre facile, perché ci si scontra spesso con chi considera 

una perdita di tempo parlare di parità e di pari opportunità. Ma come donna e insegnante non 

posso e non voglio esimermi da questo impegno. 

 

 


