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Fidenza, lì  

 

Alla cortese attenzione del 

  Sindaco di Fidenza 

 

brevi manu 

 

 

Oggetto: Riequilibrio di genere nella Toponomastica Comunale 

 

ESTRATTO 

I nomi delle nostre strade non sono innocui elementi urbani, non servono solo ad orientarci, ma hanno un forte potere 

simbolico. 

 

Sono racconti, sono tentativi di legittimare decisioni del passato, a volte, ad esempio a Fidenza l’ultima volta che si arrivò 

ad una corposa scelta per le vie del nuovo quartiere dietro la Parrocchia dei Frati, tentativi di costruzione di un sentimento 

condiviso. 

Negli ultimi tempi questo dinamismo semantico ha coinvolto tutti i simboli e alle strade e alle piazze sono state aggiunte 

riflessioni sulle statue. Leggendo la situazione da una prospettiva di genere c’è di che rimanere esterrefatti: nei 21 

capoluoghi di Regione italiani ci sono 24572 strade intitolate a persone e solo 1626 sono dedicate a donne, il 6.6%. 

Escludendo le sante siamo a 959. 

Il 93% di tutte le persone a cui è dedicata una strada nei 21 capoluoghi delle regioni è uomo. 

 

LE STRADE DI UNA CITTÀ 

La toponomastica è un riflesso del valore che una comunità assegna ai suoi membri: i comuni con una più alta 

percentuale di strade intitolate a figure femminili in Spagna sono quelli con atteggiamenti più egualitari in termini di 

emancipazione femminile. (fonte: https://osf.io/b9n4k/) 

La marginalizzazione del contributo femminile nella storia, nell’arte, nella cultura, o nelle scienze non basta a spiegare 

l’arretratezza del nostro dibattito di genere, ma ne è un prisma. 

 

DELIBERATO 

Tutto questo premesso il Consiglio Comunale di Fidenza impegna il Sindaco: 

 

- ad avviare, attraverso gli uffici competenti, la revisione dell'odonomastica cittadina per verificare la percentuale di 

genere rendendola poi pubblica in un’apposita sezione del sito. 

 

- ad istituire un Regolamento per la toponomastica comunale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale che 

contenga e valorizzi le sensibilità di genere. 

 

- a dare pubblico rilievo di questo atto 

 

 

Ancora grazie, cordialmente 

 

dott. Marco Gallicani 


