Concorso "Tre donne, tre strade a Catania"
OTTO MARZO: Campagna per la memoria femminile locale, nazionale, straniera
Il gruppo “Toponomastica femminile“ –Catania-Sicilia Orientale e il Comitato Pari opportunità del
Comune di Catania invitano docenti, alunni\e di tutte le scuole della città di Catania, studenti e
studentesse dell’Università degli Studi di Catania,
a partecipare al Concorso

"Tre donne, tre strade a Catania"
Con questa iniziativa il Comune di Catania aderisce alla “Campagna per la memoria femminile locale
nazionale e straniera”, organizzata dal gruppo “Toponomastica femminile” * affinché le prossime tre strade
realizzate riportino i nomi di altrettante donne,
IL CONCORSO PERSEGUE I SEGUENTI OBIETTIVI:
-promuovere la cultura ed il valore della differenza, contro stereotipi e discriminazioni di genere
-rendere alunne\i protagonisti di ricerche e proposte civiche che sviluppino consapevolezza di genere
-promuovere la cooperazione tra associazioni, scuole, università e istituzioni per la cultura della cittadinanza
attiva, della responsabilità e dell’inclusione.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni classe, gruppo o singolo candidato\a parteciperà proponendo i nomi di tre donne – una di rilevanza
locale, una di rilevanza nazionale, una straniera- alle quali il Comune si impegna ad intitolare tre
strade\piazze\giardini; ciascuna classe, gruppo o singolo candidato\a partecipante potrà proporre anche un
solo nome.
Le proposte saranno corredate dalla biografia, da immagini della donna presentata e da una motivazione
della proposta.
I lavori dovranno pervenire entro il 15 Maggio.
Alla fine di maggio, nell’ambito della manifestazione conclusiva presso il Palazzo della Cultura, verranno premiate tre
proposte per ciascuna delle seguenti categorie: 1) scuole elementari e medie, 2) scuole secondarie, 3) università, e
saranno proclamati i nomi delle tre donne alle quali il Comune dedicherà tre strade.
Le proposte potranno essere indirizzate all’e-mail toponomastica_femminile@mail.com o consegnate presso la sede
del Comitato PO del Comune di Catania, via Sant’Agata 3.Saranno, inoltre, accompagnate da una scheda con le
seguenti indicazioni: nome della scuola, del\la docente referente, della classe e delle alunne\i partecipanti.
Per eventuali chiarimenti, ci si può rivolgere alla referente del gruppo “Toponomastica femminile”-Catania –SiciliaOrientale” .al seguente.indirizzo..e-mail pina.arena@mail.com
*Toponomastica Femminile è il nome del gruppo recentemente costituitosi su Facebook con l'idea di impostare ricerche,
pubblicare dati e sollecitare le amministrazioni di ciascun territorio affinché strade, piazze, giardini e luoghi urbani in senso lato,
siano dedicati alle donne per compensare l'evidente sessismo che caratterizza l'attuale toponomastica. A tal fine è stata avviata
l’iniziativa di censimento, ricerca e studio delle strade intitolate alle donne, nell’ambito della quale nasce il Concorso per le scuole
TRE DONNE, TRE STRADE: Campagna per la memoria femminile locale, nazionale, straniera sostenuto anche dal Comune
di Catania
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