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Ascoli Piceno, 21 marzo 2012 
 
Ai Sindaci 
dei Comuni ricadenti nella Provincia di Ascoli Piceno 

 
 
Oggetto: Gruppo di ricerca Toponomastica femminile. 
 
 
 Il gruppo di ricerca Toponomastica femminile, nato da un’idea della docente romana 
Maria Pia Ercolini e composto ormai da oltre 2.300 persone, è impegnato da mesi, su tutto il 
territorio nazionale, nel censimento delle aree pubbliche delle nostre città, con il fine di restituire 
un quadro di riferimento, il più possibile esaustivo, relativo ai due interrogativi che seguono: 

1) su un numero totale di strade/piazze/vicoli, quanti sono i luoghi intitolati agli uomini e 
quanti quelli intitolati alle donne? 

2) nel caso di intitolazioni alle donne, quali figure femminili sono state ritenute meritevoli di 
una targa stradale?  

Il primo punto permette di verificare quanto l’attuale odonomastica sia eccessivamente 
sbilanciata in senso maschile, rinforzando così un immaginario collettivo fortemente improntato 
ad una sorta di “misoginia ambientale”. 

Il secondo punto consente di riflettere sulla cultura collettiva e politica che spesso ritiene 
degne di memoria quasi esclusivamente figure legate alla condizione nobiliare 
(Regina/Principessa) e religiosa (Madonna, Santa). 

La ricerca ha attratto, e continua ad attrarre, l’attenzione dei media locali, nazionali (La 
Stampa, il Corriere della Sera, Il TG3) e internazionali (Times e soprattutto BBC con cui è in atto 
una collaborazione al fine di estendere il nostro studio ad altri Stati e continenti). 

In occasione dell’8 marzo, inoltre, è stata attivata una campagna denominata 8 marzo 3 
donne 3 strade, finalizzata a sensibilizzare le istituzioni alla promozione della memoria delle 
figure femminili di rilievo. 

L’ufficio delle scriventi Consigliere di Parità sta collaborando con il gruppo di cui sopra e si 
pone quale tramite per la raccolta delle informazioni necessarie alla mappatura. 

Siamo pertanto a chiedere la vs. collaborazione nell’inviarci gli stradari aggiornati del 
Comune che rappresenta. 

Certe in un positivo e rapido riscontro siamo a porgere i nostri più cordiali saluti 
  

 Paola Petrucci Paola Casciati 
 Consigliera di Parità effettiva Consigliera di Parità supplente 

 


