
PRIMO CONVEGNO MILANESE DI TOPONOMASTICA FEMMINILE 

MILANO, PALAZZO REALE, 16 OTTOBRE 2015 

 

Il 16 ottobre 2015 si è svolto a Milano il primo convegno milanese di toponomastica femminile. 

Finalmente è approdato anche nella nostra città un dibattito che focalizzi l’attenzione su uno dei tanti 

aspetti della parità di genere, e che si è già sviluppato in centri più o meno grandi del nostro Paese fra cui 

Catania, Lodi e Roma. 

In mezzo a nomi importanti di assessore e assessori, presidentesse e presidenti di associazioni, studentesse 

e studenti, c’è stato anche un intervento della nostra III E, che due anni fa vinse il concorso nazionale per la 

toponomastica al femminile. 

In un paese dove meno del 15% delle strade è dedicato a donne che hanno fatto la nostra storia; dove la 

parità di diritti è ancora lontana; dove una donna guadagna meno di un uomo a parità di mansioni svolte; 

dove ogni tre giorni avviene un femminicidio per mano del compagno; in questo paese è giusto occuparsi di 

un tema che, pur sembrando minore, riveste invece un’importanza cruciale in quanto in grado di formare 

culturalmente le prossime generazioni: di qui l’importanza di abolire segnali stradali dove sono 

rappresentate solo figure maschili (in Europa già succede); di scrivere i nomi per esteso e non solo con 

l’iniziale, in modo da capire il sesso della persona a cui la strada è dedicata; di cominciare a intitolare alle 

donne elementi urbani fino ad ora anonimi, come fontane, piste ciclabili o vie dei parchi, in modo che 

l’operazione non si risolva all’intitolazione alle donne delle sole nuove strade e quindi alla loro 

periferizzazione. 

 

Ai nostri ragazzi è stata assegnata l’accoglienza degli ospiti; le interviste (al convegno e per strada) sulla 

toponomastica femminile e la loro rielaborazione in tempo reale in un grafico raccontato al convegno (in 

breve: la maggioranza degli intervistati abita in una strada intitolata ad un uomo; la maggioranza degli 

intervistati ritiene che questo succede perché viviamo in una società maschilista e non perché un minor 

numero di donne è degno di essere ricordato; la maggioranza degli intervistati intitolerebbe una nuova 

strada ad un personaggio meno noto per farlo conoscere al grande pubblico; la maggioranza degli 

intervistati non conosce Alba Dell’Acqua); e il racconto del lavoro svolto in prima media: nato dalla 

necessità di concentrarsi sulla parità di genere in quanto la classe era molto squilibrata come numero di 

maschi (16) e di femmine (8), continuato sull’approfondimento si storie al femminile (Franca Viola, Franca 

Rame, Rosa Pax, Rosa Luxemburg, Franca Faita, Franca Viola, Alba Dell’Acqua) e conclusosi sul progetto di 

una fontana per Alba Dell’Acqua (partigiana e insegnante di matematica nonché co-fondatrice dell’Istituto 

Pedagogico per la Resistenza) e sulla creazione di nuovi “segnali stradali” che vietino ignoranza e armi e che 

invece diano la precedenza a uguaglianza e alla lettura. 

 

Tutti gli interventi sono stati educati, consapevoli e disinvolti: complimenti alla III E e alla prof.ssa Muzio e al 

prof. Di Benedetto che li hanno coordinati! 

 

 

 


