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Partiamo da un’idea imprescindibile che condividiamo: quella secondo la quale il cambiamento e lo 

sviluppo non possono non passare attraverso la scuola, luogo nel quale la città s’incontra e si 

evolve, dove si formano l’uomo e la donna, il cittadino e la cittadina.   

La condividiamo, nonostante l’evidente impoverimento e la penuria di risorse che dovrebbero 

sostenerla e accompagnarla. Non solo: noi docenti di Toponomastica femminile l’abbiamo fatta 

nostra e le abbiamo conferito la dignità di principio-guida che ha accompagnato la progressiva 

fioritura delle nostre iniziative didattiche. 

Come in un circolo virtuoso, Toponomastica femminile, da una parte, ha elaborato un progetto e 

un piano di azioni didattiche innovative che hanno portato a scuola una ventata di rinnovamento 

e, dall’altra parte, la scuola ha cercato nei percorsi toponomastici femminili risposta a domande, 

antiche e nuove, sulle strategie\modalità\forme da dare a saperi e discipline giovani e incerte 

nella realizzazione, come Cittadinanza e Costituzione; o a discipline che stentano - nonostante i 

ripetuti appelli e le ritornanti promesse istituzionali - ad avere spazi strutturati e permanenti nella 

prassi didattica. Parliamo dell’educazione di genere, invocata da tante parti come panacea 

preventiva anche contro il femminicidio, contro la discriminazione e la povertà delle dispari 

opportunità, ma che ha avuto risposte istituzionali lente, poco incisive poiché frammentarie e 

legate a progetti isolati, non a un’idea di scuola nuova e differente, a un progetto organico e 

permanente di scuola nuova per una nuova civiltà di cittadinanza pari.   

I percorsi didattici di Toponomastica femminile sono partiti dai numeri dei censimenti.  

Un’intuizione semplice è diventata il grimaldello capace di scardinare l’invisibilità della disparità 

che tante prassi educative di genere faticano a rendere evidente: le donne non ci sono neanche 

nelle intitolazioni, come nei luoghi di potere o nelle cariche apicali, negli ambiti professionali di 

tradizione maschile. La città parla linguaggi sessisti e la memoria dei contributi e delle conquiste 

femminili si perde e anche nelle targhe stradali che, da sempre, contribuiscono a creare un 

immaginario simbolico abitato da uomini, che parlano ed esercitano potere, e da donne silenziose 

e obbedienti. La didattica di Toponomastica femminile crea sviluppo e promuove processi di 

rinnovamento culturale e azioni concrete, conduce ragazze e ragazzi a invertire la rotta. I numeri 

dei censimenti sono solo il momento di partenza: ora a scuola, le ragazze e i ragazzi di 

Toponomastica femminile li trasformano in biografie, in ricerche di archivio, in testi poetici, in 

prosa creativa; usano parole di denuncia, raccontano storie interrotte e dimenticate di donne 

invisibili cui restituiscono evidenza e figura. Fioriscono su tutto il territorio nazionale, da Catania a 

Napoli a Chioggia, a Lodi, i Concorsi per le intitolazioni femminili locali, in collaborazione con le 

amministrazioni alle quali i\le giovani danno chiari segnali di responsabilità civica. È Rita Atria la 

donna sulla quale si concentrano le scelte e le segnalazioni: forse per un processo di 

identificazione ideale, perché Rita Atria era un’adolescente combattente, che ha cambiato la storia 

usando la parola contro l’inciviltà della mafia omertosa. Ora a lei si restituisce parola e la 

possibilità di segnare l’immaginario civile, di donne e uomini, attraverso le intitolazioni di strade a 

Catania e a Napoli, di un parco a Pistoia. La didattica di Toponomastica femminile ha fatto anche 

rete, stringendo alleanze e abbracciando il territorio, collaborando con le associazioni storiche per 

avviare progetti condivisi: prima fra tutte con la Fnism che sostiene i concorsi siciliani, campani, 

pugliesi, calabresi; con l’UDI, a Catania, si progetta un comune percorso contro il femminicidio, in 

Calabria si collabora con la Fondazione antiviolenza Roberta Lanzino.   

Anche i linguaggi dei percorsi didattici di Toponomastica femminile si rinnovano ed espandono: 

dopo quelli verbali, ecco prendere il volo il linguaggio della fotografia che è al centro del lavoro dei 

licei romani confluito in una mostra presso la Biblioteca Nazionale.  

Si affaccia, inoltre, pian piano, il linguaggio video-cinematografico, forse il più vicino ai\alle 

giovani e il più adatto a dare loro parola: documenta i lavori delle scuole romane; racconta le 

esperienze didattiche pistoiesi. E mentre le sezioni locali si mobilitano per la promozione del 

Concorso nazionale, nasce l’idea di uno spot pensato a scuola: mettere insieme consapevolezza di 

genere, educazione alla cittadinanza attiva e linguaggi multimediali è una delle nuove strade di 

Toponomastica femminile a scuola.   



Resiste il linguaggio della tradizione: la parola scritta del libro. E arriva il primo libro pubblicato a 

scuola da studenti e studentesse “toponomasti\e”.  S’intitola “Tre strade per tre donne a Catania”, 

ed è il frutto del primo Concorso di Toponomastica femminile nella città etnea, di un’azione di 

cittadinanza attiva in cui si è creato un circolo virtuoso di partecipazione democratica: gli studenti 

hanno accolto la proposta di Toponomastica femminile che chiede intitolazioni di strade alle 

donne, hanno osservato la città, denunciato la disparità di genere anche nella toponomastica, 

studiato, scritto e chiesto intitolazioni di strade e piazze a tre donne; le istituzioni hanno risposto e 

sostenuto la proposta in un percorso che, da un Concorso, ha portato alle intitolazioni e alla 

raccolta in un libro dei lavori che sono stati prodotti. Il libro raccoglie cinquanta delle 120 biografie 

proposte dalle scuole e le motivazioni delle e degli studenti che hanno candidato donne di ogni 

tempo, note o per nulla note, che si sono distinte in campi diversi – dalla politica alla cultura, 

dall’imprenditoria all’associazionismo, dalla scienza allo sport. Un’opera semplice e diretta, che dà 

la parola alle donne di cui si raccontano le storie e alle e agli studenti che spiegano le ragioni per 

le quali le hanno scelte.  Colpisce nel racconto come nelle motivazioni il ritorno di parole forti - 

“rigore”, “coraggio”, “ responsabilità”, “senso morale” - insomma un autentico percorso “di 

democrazia” che, come tutti gli altri avviati a scuola da Toponomastica femminile, non si ferma qui 

e suggerisce nuove strade, simboliche e reali, da percorrere. 

                                                                                                                       

                          

  

 


