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Il compito del Gruppo Toponomastica Femminile è quello di portare avanti studi, censimenti e 

ricerche per modificare nel territorio la presenza femminile incrementando le intitolazioni. Un 

lavoro capillare ed anche gravoso che ha bisogno del coinvolgimento di persone competenti 

nell’analisi degli stradari e che necessita della collaborazione tra le varie associazioni. 

Per ciò che concerne l’analisi degli stradari, riportiamo alcuni dati relativi alle intitolazioni nella 

regione Sicilia. A Siracusa circa 60 vie sono intitolate a donne; a Caltanissetta circa 37; a 

Messina circa 28; a Ragusa circa 19; a Palermo circa 204; ad Enna circa 36; a Catania circa 

75; a Trapani circa 60; ad Agrigento circa 65. La maggior parte delle vie, come del resto in 

tutta Italia, è dedicata a Sante, Madonne e Benefattrici. Ovviamente ci sono delle curiosità: a 

Bronte esistono una via intitolata a Biancaneve ed una a Cenerentola. Ci si inventa di tutto pur 

di non intitolare le vie a delle donne reali che hanno contribuito a fare la Storia d’Italia. Per non 

parlare poi di altri odonimi come via Mogli belle a Custonaci, via Affuga galline a Calascibetta, 

via Baci donna a Nicosia. In alcuni comuni siciliani, come ad esempio Villalba in provincia di 

Caltanissetta, addirittura non troviamo alcun toponimo femminile.  

Tutto ciò per evidenziare quanto sia lungo e difficile il cammino per incrementare le 

intitolazioni femminili. E qui è indispensabile il lavoro in sinergia. Sinergia con chi? Innanzitutto 

con le altre associazioni femminili che, tramite le sezioni locali, hanno una diffusione capillare 

in Sicilia: CIF, FIDAPA, Soroptimist. 

Il CIF (Centro Italiano Femminile) in Sicilia ha 31 sezioni, coprendo tutte le provincie tranne 

Messina e Ragusa. Ma dalle ricerche effettuate nessuna attività è stata dedicata alla 

toponomastica femminile.  

La FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) in Sicilia conta circa 89 sezioni 

ed è presente in tutte le province. Da più di due anni c’è il Progetto Toponomastica Femminile. 

In dettaglio sono state già avanzate richieste dalle sezioni di Agrigento, Casteldaccia, Catania, 

Canicattì, Niscemi, Naro, Acireale, Licata, Fiumefreddo di Sicilia, Bronte, Palma di Montechiaro, 

Sant’Agata Li Battiati, Motta S. Anastasia e Gangi per un totale di 72 richieste regolarmente 

protocollate nei comuni di riferimento e molte già approvate dalle Giunte comunali. Tra le 

figure di cui si chiede l’intitolazione delle strade citiamo: tra le scrittrici, Sibilla Aleramo, Ada 

Negri, Matilde Serao, Elsa Morante, Grazia Deledda, Goliarda Sapienza; tra le giornaliste, Maria 

Grazia Cutuli, Ilaria Alpi, Oriana Fallaci; tra le attrici, Marinella Bragaglia, Giacinta Pezzana, 

Rosina Anselmi; tra le vittime di mafia, Emanuela Loi, Rita Atria, Emanuela Setti Carraro; tra le 

scienziate, Marie Curie, Maria Montessori, Rita Levi Montalcini; tra le donne vittime di violenza, 

Vanessa Scialfa, Carmela Petrucci e Lorena Cultrera; e poi ancora, la politica Nilde Iotti, la 

pittrice Pina Calì, la poetessa Cecilia Deni, la musicista Dora Musumeci… Grazie a questo 

progetto sono state già ottenute 6 intitolazioni a Licata e 3 a Campobello di Licata.   

Inoltre, la Fondazione FIDAPA, guidata dall’instancabile Eugenia Bono, ha ottenuto negli anni 

l’istituzione di vari Parchi storici per la valorizzazione delle donne eccellenti nei territori: es. 

Parco Lucia Migliaccio Duchessa a Floridia; Parco Giovanna Ruffo Principessa a Scilla, Parco 

Contessa Adelasia a Piazza Armerina, Parco Principessa Sichelgaita a Salerno, Parco Donne 

della bonifica della palude Pontina a Fondi, Parco Giuseppina Le Maire a Cosenza, Parco 

Elisabetta Fiorini a Terracina, Parco Francesca Serio a Sciara ed in quest’ultimo paese è stata 

intitolata alla madre di Salvatore Carnevale anche una piazza. Il prossimo 25 novembre sarà 

inaugurato a Paternò il Parco storico Regina Bianca di Navarra. 

Passando al Soroptimist, ricordiamo che è “un’associazione femminile composta da donne con 

elevata qualificazione nell’ambito lavorativo che opera, attraverso progetti, per la promozione 

dei diritti umani, l’avanzamento della condizione femminile e l’accettazione delle diversità…”. 

Conta in Sicilia 15 sezioni: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, 

Siracusa, Gela, Lipari Isole Eolie, Milazzo, Modica Scicli, Niscemi, Noto e Vittoria.  

Il tema nazionale, quest’anno, è proprio “La Toponomastica Femminile”. Così troviamo scritto 

nel sito Soroptimist International d’Italia: “Per ricordare a tutti che le donne ci sono e ci sono 

sempre state, per conservare il ricordo di chi lo ha meritato, per recuperare la memoria di 

tante donne del passato”. 

Le sezioni del Soroptimist hanno come obiettivo la richiesta ai sindaci di una Commissione 

Toponomastica paritaria e l’ingresso in essa di una loro socia. Già a Napoli ed a Caserta queste 



richieste sono state accettate. In Sicilia hanno invece ottenuto, a Vittoria, l’intitolazione a due 

cittadine illustri: la prima medica-chirurga Giovanna Paolillo e la prima direttrice didattica 

Giovanna Marzo. A Viareggio hanno ottenuto l’intitolazione di una via ad Alga Soligo, prima 

donna ufficiale della Marina Mercantile. 

Ovviamente, parlando di sinergie ed associazioni femminili, si deve prendere  in considerazione 

una stretta collaborazione con l’UDI.  

 

Ci sono altre sinergie utili al raggiungimento degli obiettivi del Gruppo Toponomastica 

Femminile. Amministrazioni Comunali, Assessori alle Pari Opportunità e Toponomastica, 

Consulte Femminili, Commissioni Toponomastiche…: sono soggetti che necessariamente 

devono essere coinvolti. 

Altra collaborazione importante è quella con la stampa locale, tramite il contatto con singoli 

giornalisti/e che potranno dare risalto alle notizie relative sia alle intitolazioni che alle figure 

femminili che si tenta di sottrarre dall’oblio. 

È necessario quindi individuare all’interno di queste organizzazioni e di questi organismi 

soggetti sensibili alla tematica, che possano sia supportare che divulgare l’operato delle 

toponomaste. 

Discorso a parte merita la sinergia con tutte le associazioni del territorio che lottano contro la 

violenza sulle donne. Toponomastica e lotta alla violenza contro le donne sono strettamente 

collegate: ogni intitolazione porta alla luce e ridà dignità storica ad una donna soggetto, crea 

un modello di riferimento, soprattutto per le nuove generazioni, alternativo a quello 

mortificante propinatoci quotidianamente dai media. Inoltre, l’intitolazione di strade o luoghi 

alle donne vittime di violenza serve a non dimenticare mai. 


