
                                                                     
 
 

 

 
Bando di concorso Sulle vie della parità 

 
IX Edizione — a. s. 2021/2022 

 
 

L’associazione Toponomastica femminile si pone, con la IX edizione del 
concorso Sulle vie della parità, tre obiettivi fondamentali: 
 

- dare visibilità alle donne in tutti gli spazi pubblici; 
- diffondere l’uso di un linguaggio non sessista; 
- promuovere percorsi educativo-didattici volti a contrastare atteggiamenti 
non corretti verso le donne e la società. 
 
Rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, agli atenei e agli enti di 
formazione, il concorso è finalizzato a riscoprire e valorizzare, attraverso 
percorsi spaziali e temporali, fisici, ludici, artistici e narrativi, il 
contributo offerto dalle donne alla costruzione della società. 
 

CONCORSO 
Il concorso si articola in tre diverse sezioni. 
 

Sezione A 
Calendaria. Il contributo delle donne all’Europa – Consegna 8 marzo 2022 
https://drive.google.com/file/d/1PmF-sfcz1N3S7RWjqw5S-niW5lI9wJse/view?usp=sharing  

 

Sezione B 
Narrazioni – Consegna 31 gennaio 2022 
https://drive.google.com/file/d/1mgIikSdCgOM-6DM2ibg3yvUGryyR4T_1/view?usp=sharing  

 

Sezione C 
Percorsi – Consegna 8 marzo 2022 
https://drive.google.com/file/d/1tNI_xWaOZDOjajSaGH0mnDEyOb3c-iZl/view?usp=sharing 
 

Linee guida 
https://drive.google.com/file/d/1Ctg04a4DMJ9Vg-SvuUsstxKK_gUzB6yJ/view?usp=sharing  
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Toponomastica femminile e opportunità formative 
 
Il carattere trasversale della toponomastica e dell’analisi del 
territorio offre numerose opportunità didattiche di integrazioni 
interdisciplinari e, nel contempo, permette a bambine e bambini, a 
ragazze e ragazzi di sviluppare forme di cittadinanza attiva e di 
partecipazione alle scelte di chi amministra la città, nel rispetto dei 
valori dell’inclusione. 
Il nome e lo spazio in cui si vive, infatti, coniugano l’astrazione del 
nome con la concretezza dei luoghi, mettendo in evidenza che uno 
spazio fisico può in molte occasioni assumere valore simbolico ed 
essere lo strumento per trasmettere modelli di comportamento ed 
esempi civili soprattutto alle nuove generazioni. 
Anche nell’attuale situazione determinata dall’emergenza 
epidemiologica, la toponomastica rivela il suo carattere dinamico 
offrendo la possibilità alle/ai docenti di lavorare con le proprie 
classi su questi temi in modalità a distanza e/o outdoor, utilizzando 
tutti gli strumenti messi a disposizione dalla rete e dalle nuove 
tecnologie. 
 
La IX edizione del concorso Sulle vie della parità, indetto 
dall’associazione Toponomastica femminile, vede anche quest’anno 
la partecipazione diretta del Premio Italo Calvino, della Società 
italiana delle storiche (SIS), dell’Agenzia di stampa Dire-
Diregiovani, di ViWoP (Virginia Woolf Project), della Rete 
nazionale Donne in Cammino, dell’Associazione Cercatori di semi e 
dell’Osservatorio di Genere, che bandisce per il quinto anno 
l’edizione regionale dedicata alle scuole di ogni ordine e grado della 
regione Marche www.osservatoriodigenere.com.  
 
PATROCINI 
 
Patrocinano il premio: Dol’s Donne on line; Istituto Comprensivo 
Santa Caterina di Cagliari; Consigliera provinciale di Parità di 
Lodi; Italian Virginia Woolf Society; Le Sentinelle onlus; Maria 
Pacini Fazzi editore; Matilda editrice; Noi Donne; Power&Gender. 
 
Siamo in attesa di altri patrocini. 

http://www.osservatoriodigenere.com/

