
Bando di concorso naz. “Sulle vie della parità”   

V I  Edizione - anno 2018/2019

Il concorso, indetto da Toponomastica femminile, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, agli atenei e agli 

enti di formazione, è finalizzato a riscoprire e valorizzare il contributo offerto dalle donne alla costruzione 

della società.

Ha avuto sin dall’inizio il patrocinio del Senato, oltre che di associazioni, case editrici, fondazioni, 

consigliere di parità di regioni, province, comuni. Nell’ultima edizione è stata la Camera dei Deputati a dare 

il suo patrocinio.

il concorso chiede di:

individuare percorsi di genere femminile /riconoscere il ruolo delle storie e dei saperi femminili / 

sviluppare nella scuola forme di cittadinanza attiva, anche attraverso la richiesta alle istituzioni di nuove 

intitolazioni femminili e l’individuazione del luogo o del locale da intitolare



Sono previste le seguenti sezioni 

● PERCORSI TERRITORIALI, URBANI E AMBIENTALI

consegna 8 marzo 2019

● PERCORSI MEDIATICI, COMUNICATIVI, ESPOSITIVI E DI SPETTACOLO

consegna 8 marzo 2019

● IL LAVORO DELLE DONNE

consegna 8 marzo 2019

● LE MADRI DELLA REPUBBLICA
consegna 16 febbraio 2019



DONNE emerse 
musiciste, maestre, sarte, benefattrici,
eroine, partigiane, attiviste,letterate, 
imprenditrici, pilote, scienziate , 
sindacaliste, ostetriche, operaie, 
nobildonne…………………………..



CONCORSO

Sulle vie della parità

Edizione 2017/2018    



Bando di concorso “Sulle vie della parità” V 
Edizione - anno 2017/2018



Il 30 maggio 2018 a Villa Basilica (Lucca) si è svolta la cerimonia di intitolazione del piazzale, sottostante 
l’istituto comprensivo di Montecarlo (LU) alle “Maestre filatrici di seta”. La proposta, avanzata 
dalle classi III della Primaria e I della secondaria di primo grado della stessa scuola, era inserita nel lavoro 
presentato al concorso Sulle vie della parità. Le scolaresche hanno potuto riscoprire con le loro ricerche 
un antico mestiere, praticato per secoli sul territorio, di cui il paese andava fiero: le filatrici di seta. 



9 giugno 2018, Borutta (SS), inaugurazione della piazza intitolata a Ninetta Bartoli, prima sindaca 
d’Italia. L’intitolazione è stata proposta dalla scuola secondaria di 1° grado di Thiesi nel lavoro 
presentato al concorso Sulle vie della parità, edizione a.s. 2017/18

DA PIAZZA KENNEDY A 

DONNA NINETTA 

BARTOLI



Bando di concorso “Sulle vie della parità” 
III Edizione - anno 2015/2016



Bando di concorso Sulle vie della parità II Edizione – anno 2014/2015

22 Ottobre 2016

INTITOLATA A BIANCA BIZZI  LA SCUOLA 

PRIMARIA DELLA PEDAGNA

"Giusta fra le nazioni" nel 2004



Si concludono così i i lavori  presentati al concorso Sulle vie della parità:
L’istituto tecnico Molinari di Milano ha intitolato un laboratorio alla scienziata Bice Rachele Neppi Pincherle
l'Istituto Benini di Melegnano ha intitolato un’aula  a Franca Viola tra le donne vittime di mafia.
L’’ITC Gentili di Macerata ha intitolato la sala riunioni dell’istituto alla prima donna diplomata all'ITC, Maria 
Simonetti









In contemporanea, inaugurazione della mostra

itinerante “Donne e lavoro” (sala espositiva, 5°

piano Centrale Montemartini)

In esposizione immagini sul tema del lavoro

femminile: documenti, foto d’epoca, foto attuali,

rappresentazioni di opere d’arte.

Sarte, ricamatrici, balie, insegnanti, educatrici,

contadine, lavandaie, stiratrici, ma anche

poliziotte, magistrate, mediche, notaie, astronaute

…………………..



Nella terza edizione sono

state premiate:

8 scuole primarie

13 Istituti comprensivi

20 Istituti superiori

1 Conservatorio di musica

oltre a 21 scuole siciliane e 5

lodigiane






