
 
 
 
 

A tutte le scuole partecipanti 
 
 

 
"VIALE DELLE GIUSTE" 2018 

SEZIONE C DEL CONCORSO “SULLE VIE DELLA PARITÀ” 
 
 
Si sono conclusi i lavori della giuria che ha individuato le 20 figure di donne Giuste, 
che si aggiungono alle precedenti 20 che hanno già costituito la prima parte del 
Viale delle Giuste ad Alcatraz nel marzo 2017 
(vedi http://www.alcatraz.it/chi-siamo/blog/534-inaugurazione-del-viale-delle-
giuste-alla-libera-universita-di-alcatraz-domenica-12-marzo-2017.html   e 
https://www.youtube.com/watch?v=Pz0YPQMCjw0) 

 
Le scuole vincitrici parteciperanno di diritto al concorso nazionale "Sulle vie della 
parità" 2018, indetto da Toponomastica femminile e FNISM, di cui il progetto 
costituisce la sezione C, come da bando che viene qui riallegato. 

 
Il progetto, elaborato da una classe che ha effettuato con Jacopo Fo ad Alcatraz 
un’attività di Alternanza Scuola Lavoro, ha come obiettivo quello di realizzare un 
viale dedicato alle donne che si sono sacrificate per la libertà altrui e che hanno 
combattuto contro ingiustizie e soprusi. 

 
Il Viale delle Giuste sorge all’interno del Parco Museo della Libera Università di 
Alcatraz, in un percorso di circa 1500 metri lungo il quale saranno posizionate le 
sculture dedicate a 40 donne meritevoli del titolo di Giuste. Il progetto, che 
quest'anno arriva a segnalare le seconde 20, proseguirà con l’intento di promuovere 
viali o giardini o altri luoghi dedicati alle donne Giuste, perché siano di esempio civile 
e motivino tante altre classi a fare ricerche che ricordino figure di donne capaci di 
cambiare l’immaginario comune. 
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In occasione dell’inaugurazione lungo il viale sono stati installati dei totem in onore 
di ciascuna donna giusta che gradualmente vengono sostituiti da opere d’arte create 
da artisti e studenti di accademie e licei, realizzate appositamente per ciascuna 
donna, abbellendo e arricchendo questo luogo. Il Viale è intitolato a Franca Rame, la 
dea del bosco fantastico, Giusta fra le Giuste.  
 
Quest’anno la cerimonia di completamento del Viale delle Giuste ad Alcatraz e la 
premiazione delle scuole si terrà domenica 11 marzo 2018, con la possibilità di 
giungere il sabato e soggiornare presso la Libera Università di Alcatraz. Saranno 
quindi posizionate le prime tre opere d’arte realizzate da: 
 
• NATURARTE-Lodi in collaborazione con le/gli studenti del Liceo artistico C. Piazza 
• ACAV Codogno (LO) Associazione Culturale per le Arti Visive 
• ARTISANE Casalpusterlengo (LO) 

 
Per prenotazioni e informazioni è possibile telefonare allo 075-9229914 

oppure inviare una email a info@alcatraz.it. 
 

La giuria 2018 ha scelto le seguenti figure di Donne Giuste (indicate in ordine 
cronologico di nascita dal passato al presente): 

 
Ipazia (370-415) Liceo Piazza 1-2-3 D-2-3 A -4C Lodi 
Jeanne Antide Thouret (1765-1826) Ist. Paritario “Regina Coeli”- Napoli 
Harriet Tubman (1822-1913) IIS Benini 4C- Melegnano  

ITE Bassi 4G – Lodi 
ITE Bassi 4T - Lodi 
Liceo Vegio 3E - Lodi 

Jessie White Mario (1832-1906) IC Cazzulani 2C-2E-2H - Lodi 
Anna Maria Mozzoni (1837-1920) ITE Bassi 2T - Lodi  

IIS Benini 5A- Melegnano 
Liceo Vegio 5A - Lodi 

Mary Harris Jones (1837-1930) IC 2F-D-H Girovagando - Codogno 
Lise Meitner (1878-1968) ITIS Volta 4M - Lodi 
Alice Paul (1885-1977) ITE Bassi 2S - Lodi 
Ecaterina Teodoroiu (1894-1917) IPS Einaudi 4B - Lodi 
Gisella Floreanini (1906-1993) Liceo Vegio 5A - Lodi 
Irena Sendler (1910-2008) ITE Bassi 3R - Lodi  

ITE Bassi 4B – Lodi 
IPS Einaudi 3C - Lodi 

Sophie Scholl (1921-1943) IIS Benini 4C- Melegnano 
Settimia Spizzichino (1921-2000) IC 2F-D-H Girovagando - Codogno 

mailto:info@alcatraz.it


Salwa Salem (1940-1992) IS “Vergani-Navarra” 3B-4A– Ferrara 
Wangari Maathai (1940-2011) IIS Benini 5C- Melegnano 
Teresa Sarti Strada (1946-2009) IIS Benini 5A- Melegnano 
Renata Fonte (1951-1984) ITE Bassi 2R - Lodi 
Anna Politovskaja (1958-2006) IIS Benini 4C- Melegnano 

IIS Benini 5B- Melegnano 
ITE Bassi 2R - Lodi 
Liceo Vegio 5A – Lodi 
Liceo Piazza 1-2-3 D-2-3 A -4C Lodi 

Saamiya Yusuf Omar (1991-2012) IIS Benini 5B- Melegnano 
Ayse Deniz Karacagil (1994-2017) ITE Bassi 4T - Lodi 

 
Le motivazioni e le biografie saranno rese note al pubblico e alla stampa nella 
giornata dell’inaugurazione. 
 
Salutiamo con l’auspicio che numerose scolaresche riescano, anche con le loro 
famiglie, oltre che con i/le loro insegnanti, a essere presenti all’inaugurazione, per 
trascorrere insieme momenti belli e significativi, in un ambiente naturale rilassante 
ed educativo. 
 

Associazione Toponomastica femminile 
www.toponomasticafemminile.it 

Libera Università di Alcatraz 
www.alcatraz.it 
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http://www.alcatraz.it/

