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Toponomastica femminile e FNISM, con il patrocinio della Consulta delle Elette, della Com
missione Toponomastica
e della
Commissione alle Pari opportunità
del Comune di Napoli, si
accingono a varare per il terzo anno consecutivo un nuovo bando con diffusione regionale
rivolto alle scuole e alle agenzie educative e formative della Regione Campania:
"Sulle vie della parità"

Il Bando della Campania prevede che le vincitrici e vincitori del Concorso regionale siano
ammesse/i di diritto alla fase nazionale, che si avvale del patrocinio del Senato della
Repubblica

La presentazione del Bando a Napoli il 23 ottobre 2014 alle 17.30 in Via Domenico
Cimarosa presso la libreria di Tutti “Iocisto”
//
Scoprire un territorio e valorizzarne le donne attraverso le stesura di biografie e non solo, sono
le finalità generali del Concorso.

Per valorizzare le specificità locali Toponomastica femminile si avvale per il secondo anno della
collaborazione con l’Associazione Le Sentinelle che cura l’Oasi dei Variconia Castel
Volturno e, per il primo anno, con il
Museo privato del corallo Ascione
che organizzerà un seminario “
Tra arte e artigianato
” nella sua prestigiosa sede per le docenti e i docenti partecipanti al Concorso

Interverranno alla presentazione: Elena Russo Libreria Iocisto, Giuliana Cacciapuoti
Toponomastica femminile,
Margherita Calò

1/3

Sulle vie della parità - Concorso 2014 indetto da Toponomastica femminile e FNISM
Scritto da Administrator
Lunedì 20 Ottobre 2014 00:00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 20 Ottobre 2014 21:12

FNISM Campania,
Paola Castelli
Presidente Le sentinelle,
Simona Molisso
Consigliera comunale di Napoli,
Angela Cortese
Consigliera regionale

Nelle aule si può riscoprire la storia delle donne, conoscere le conquiste delle generazioni
precedenti, educare all'ascolto e al rispetto delle differenze, per formare e trasformare la cultura
dei ragazzi e delle ragazze di oggi, cittadini e cittadine di domani. L'approccio multidisciplinare
alla toponomastica femminile consente di recuperare la memoria storica e il contributo delle
donne alla costruzione della società e della cultura odierne e sviluppare competenze di
cittadinanza attraverso percorsi intergenerazionali.

Una giuria, scelta dal Comitato organizzatore, valuterà i lavori pervenuti e selezionerà le classi
vincitrici che riceveranno una targa di merito e l’invito a presenziare alla cerimonia ufficiale
di intitolazione della strada indicata
;a
docenti referenti e D.S. delle suddette classi verrà consegnato
il volume
Sulle vie della parità
.

Per info:

Toponomastica femminile
Sito web: http://toponomasticafemminile.it/
Gruppo Facebook: www.facebook.com/groups/292710960778847
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FNISM
Sito web: www.fnism.it/
e-mail: fnism@libero.it
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