
Livia Capasso Associazione culturale no profit Toponomastica femminile,
nata con una pagina facebook nel gennaio 2012
(https://www.facebook.com/groups/292710960778847/) con
l'obiettivo di contribuire a costruire una dimensione
femminile rispettosa della ricchezza valo

Organizzazione di riferimento:
Toponomastica femminile

Dove:
Roma

Sito web:
www.toponomasticafemminile.com/

Il nostro primo lavoro è stato il censimento nazionale, dal quale è risultato che la media di strade
intitolate a donne va dal 3 al 5 % (tra queste molte madonne e sante), mentre quella delle strade
dedicate agli uomini si aggira sul 40%. Dalla constatazione di questo gap sono partite tante iniziative,
illustrate nel nostro sito http://www.toponomasticafemminile.com/ : 8 marzo 3 donne 3 strade, Largo
alle Costituenti, Partigiane in città, Una strada per Miriam, La lunga strada di Rita, Una Margherita
sulle nostre strade e Una scena per Franca. Tante le mostre fotografiche e documentarie che
l’associazione allestisce in tutta Italia, pensate per essere tematiche, versatili e itineranti. Ultima
“Donne e lavoro”, dove convergono immagini sul tema del lavoro femminile tra passato e
presente, documenti, foto d’epoca, foto attuali. Toponomastica femminile inoltre collabora con
Wikipedia per inserire voci di donne, che, come nelle intitolazioni stradali, sono nell’enciclopedia
virtuale in netta minoranza rispetto alle voci che riguardano figure maschili. Ha al suo attivo varie
pubblicazioni: Percorsi di genere in varie città, Atti dei convegni, Le mille- i primati delle donne, favole
per bambini e bambine. Tanti i progetti didattici. Il concorso nazionale Sulle vie della parità, bandito
insieme alla Fnism, giunto nell’anno scol. 2016/17 alla sua quarta edizione, patrocinato dal Senato
della Repubblica, si concluderà a fine aprile con una cerimonia di premiazione a Roma. Nell’anno
scol. 2014/15 Toponomastica femminile ha collaborato a percorsi didattici messi a disposizione
dall’Assessorato alla cultura di Roma capitale e dal Dipartimento scuola, realizzando due progetti.
Orienteering: lungo sentieri di parità è il titolo del progetto rivolto alla scuola primaria, condotto in
collaborazione con la Fiso. Dopo un incontro/lezione sulla toponomastica femminile, le classi hanno
lavorato sulla biografia delle donne a cui sono intitolati i viali di Villa Pamphilj, e con kit messi a
disposizione dall’associazione hanno costruito il gioco Memory street e ilGioco delle sagome.
L’ultima fase del progetto è consistita in una mattinata di giochi a Villa Pamphilj. Sulle vie della
parità @ Roma è il titolo del progetto indirizzato alle scuole superiori romane, grazie al quale
abbiamo ottenuto l’intitolazione di sette percorsi ciclabili a sette costituenti ed altri sette a sette
partigiane. L’intitolazione è stata ottenuta da alcune classi del Liceo Socrate e dell’Istituto
Pertini/Falcone di Roma. Nell’anno scol. 2016/17 Toponomastica femminile ha partecipato alla
realizzazione di percorsi di orientamento sulla cultura delle Pari Opportunità nelle scuole, promossi
dalla Regione Lazio. Tracciare la rotta. Percorsi di parità è il titolo del progetto portato avanti nei
primi mesi di quest’anno scolastico in due licei: Liceo Joyce di Ariccia e IIS Pertini Falcone di Roma.
Consisteva in seminari universitari e laboratori di grammatica e sessismo. Pianeta donna è un altro
progetto sviluppato al Liceo Machiavelli di Roma: in cinque giornate di orientamento ha proposto alle
classi partecipanti incontri con persone esperte, mostre documentarie tematiche, proiezione di film e
seminari universitari. I due progetti si sono conclusi con la premiazione dei migliori lavori prodotti dalle
classi, e un premio in denaro, offerto dalla regione Lazio.
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