
GRUPPO CONSILIARE CINISELLO BALSAMO 

h�ps://rousseau.movimento5stelle.it/index.php

______________________________________________________________________________________

Cinisello Balsamo, 19 gennaio 2022

Al Sindaco

All’Assessore competente

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Oggetto: in%tolazione di vie, piazze e spazi analoghi a donne che si sono dis%nte nel loro campo

professionale e per le loro azioni a favore della comunità.

Tipo di risposta richiesta: scritta 

PREMESSO CHE

- dalla ricerca realizzata dall'Associazione Toponomas�ca Femminile, che ha coperto quasi tu� i

Comuni  italiani  completando interamente Province e Regioni,  è  emerso che la  percentuale  di

in�tolazioni femminili si aggira intorno al 3-7%, mentre quelle maschili superano spesso il 50%;

- la storia che viene studiata sui libri di  scuola e negli  atenei universitari  è, principalmente, un

susseguirsi  di  situazioni,  fenomeni socio economici,  even� domina� e guida� da uomini,  intesi

come esseri umani di sesso maschile;

- che troppo spesso l’azione delle donne nel quo�diano, in periodi cri�ci della storia moderna

come ad esempio durante le due guerre mondiali, è stata relegata, a mero fa+ore di contorno.

CONSIDERATO CHE

- i nomi delle strade e delle piazze contribuiscono a creare la cultura di un popolo, definendone le

figure storiche degne di memoria;

- la toponomas�ca rappresenta un importante strumento di valorizzazione e può offrire il proprio

contributo  a  superare  modelli  culturali  stereo�pa�  e  conformis�,  favorendo  una  cultura  non

discriminante nei confron� delle donne, e può inoltre contribuire a contrastare il preoccupante

fenomeno della violenza contro le donne, che affonda le sue radici in una cultura che trascura il

valore dell'elemento femminile;

- la toponomas�ca cristallizza mediante i nomi cui sono in�tolate vie e piazze delle ci+à i passi

fondamentali della storia passata, più o meno lontana; che un numero del tu+o trascurabile delle

vie, delle piazze, dei viali e di ogni spazio analogo del comune di Mariano è dedicato a personalità

femminili, in analogia a quanto accade pra�camente in tu� i comuni italiani.

RITENENDO CHE
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- sia necessario dare un segnale forte di cambiamento negli indirizzi della toponomas�ca che tenga

conto della reale condizione femminile a+uale e che renda gius�zia a mol�ssime figure che sono

state  essenziali  per  la  crescita  sociale,  economica,  tecnica,  scien�fica,  intelle+uale  italiana,

europea e mondiale;

- che tale segnale debba essere interpretato alla stregua e a supporto di altre azioni portate avan�

dall’Amministrazione in altri campi di più immediata necessità;

-  che ciò  rappresen� anche la  naturale  e non più  rimandabile conseguenza di  inizia�ve come

quella delle panchine rosse site sul territorio comunale;

- che sia fondamentale per la formazione e l’educazione delle generazioni più giovani avere di

fronte, da qui in avan�, un numero sempre maggiore di vie in�tolate a donne e che, nel futuro,

IL CONSIGLIO COMUNALE INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

� Per  chiedere  se  il  comune  di  Cinisello  Balsamo  intende  approfondire  questa  lampante

discriminazione accogliendo quanto in questa interrogazione proposto.

Il Consigliere Comunale del “Movimento 5 Stelle”

Maurizio Zinesi


