
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
INTITOLAZIONE DI NUOVE VIE ALLE DONNE 

 

Premesso 

 

che la denominazione delle vie e delle piazze, l'intitolazione delle strutture educative, sociali, 

sportive e di altro luogo pubblico, comprese le iscrizioni e lapidi commemorative, sono di 

competenza dell'Amministrazione Comunale e sono da considerarsi elementi costitutivi della 

memoria storica collettiva delle città e come tali meritano di essere tutelati; 

 

che le stesse denominazioni possono contribuire a creare una cultura della parità di genere; 

che di recente, a seguito di una ricerca avviata a livello nazionale, è emerso che i personaggi cui 

sono dedicati strade, piazze, giardini, edifici e luoghi urbani sono in maggioranza figure maschili 

 

dato atto che la toponomastica, come sopra detto, è regolamentata da leggi nazionali e da direttive 

dettate dall'Istituto Nazionale di Statistica 

 

Considerato: 

 

che la prima attuazione delle pari opportunità passa soprattutto attraverso la maturazione 

culturale di questo valore; 

 

che resta fondamentale che tale valore sia promosso con la formazione scolastica, fin dalla scuola 

primaria; 

 

che per colmare la carenza delle figure femminili nei libri scolastici e nella cultura del nostro Paese 

è fondamentale la valorizzazione del patrimonio intellettuale femminile, la salvaguardia e la 

riscoperta delle nostre radici, la diffusione delle Biografie delle grandi donne; 

 

che la parità di genere deve essere attuata in tutti i settori compresa la toponomastica e le 

intitolazioni di edifici; 

 

che da studi condotti da istituzioni e associazioni si rileva che vie e piazze dedicate alle figure 

femminili corrispondono a una percentuale minima rispetto a quelle intitolate agli uomini; 



che anche nella nostra città, salvo qualche eccezione, si riscontra attualmente una presenza di 

denominazioni al femminile estremamente limitata; 

 

che la sensibilizzazione della cittadinanza circa l'importanza, l'apporto e il valore delle donne come 

protagoniste in campo culturale, politico, sociale, scientifico possa trovare nel Consiglio Comunale 

una importante risorsa ; 

 

vista la presentazione del progetto “Toponomastica femminile” poc’anzi esposta; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Chiede all’Amministrazione Comunale di seguire criteri di riequilibrio di genere nell'intitolazione 

di edifici e luoghi pubblici; di dedicare a tal fine luoghi ed edifici pubblici a donne che si siano 

distinte per il loro impegno e la propria attività negli ambiti della cultura, della scienza, della 

società, della politica, della lotta alla illegalità, in un progetto di sensibilizzazione della 

cittadinanza e di promozione delle figure femminili di rilievo, portando un valore aggiunto al 

miglioramento della società e della cultura; e di adeguarsi ad esso nelle procedure per 

l'intitolazione di edifici e luoghi pubblici; di promuovere in città e nelle scuole riflessioni e dibattiti 

sul tema divulgando la presente iniziativa anche attraverso l'indizione di concorsi tra studenti che 

si potranno confrontare nelle scelte dei nomi di donne da assegnare ai luoghi pubblici. 

 

Melegnano, 3 giugno 2014 

 

 


