
 

 

 
 

 
 
 
Circ 145 - 2021/22 Brescia, 3 dicembre 2021 
 
 Ai docenti 
 Agli studenti 
 Al personale ATA 
 Atti/mail/sito/registro 
 
Oggetto: Progetto Toponomastica femminile 
 
Si comunica che il nostro Istituto proseguirà, durante il corrente anno scolastico, la collaborazione in oggetto 
con l’Associazione Toponomastica Femminile e con il Consiglio di quartiere Chiusure. 
La proposta di lavoro riguarda l’intitolazione di tre parchi del quartiere a figure femminili che si sono distinte 
nella loro opera sociale e culturale nel quartiere. 
I parchi individuati al momento sono tre, più precisamente: 
- il parco in via Torricella di Sotto (attualmente identificato come parco Torricella); 
- il parco tra via Chiusure e via degli Armaiuoli; 
- il parco in viale Caduti del Lavoro 80-94 (tra viale Caduti del Lavoro, via Chiusure e viale Cristoforo Colombo). 
Agli/alle studenti/esse si chiede di svolgere una ricerca più specifica su tre figure femminili che rispondono ai 
requisiti richiesti per l’intitolazione e sono rappresentative per il quartiere: 
- per il parco Torricella, si propone Margherita Bravi: nata a Brescia, si è laureata presso il Politecnico di Milano 
nel 1948 in architettura ed è la progettista degli edifici residenziali Gescal della Torricella; 
- per il parco tra via Chiusure e via degli Armaiuoli, si propone Marchina Mondini Rosetta, originaria del nostro 
quartiere e promotrice della nascita dei Consigli di Circoscrizione; 
- per il parco in viale Caduti del Lavoro 80-94, è stata individuata Giacomina Rinaldini, una insegnante del 
quartiere deportata ad Auschwitz. 
È anche possibile proporre altri nomi. Poiché ci saranno anche altri parchi da intitolare, la collaborazione 
potrebbe trovare una continuità nella raccolta e promozione dell’importanza che le figure femminili hanno 
avuto nel nostro quartiere. 
Attraverso questo lavoro di ricerca è inoltre possibile partecipare alla nona edizione del concorso nazionale 
di Toponomastica femminile “Sulle vie della parità”, che si propone di dare visibilità alle donne in tutti gli spazi 
pubblici. 
Gli esiti del lavoro e della partecipazione a questo progetto potrebbero essere presentati ufficialmente 
all’Assessorato alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità del Comune di Brescia in un evento pubblico 
nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata internazionale dei diritti della donna dell'8 marzo. 
La professoressa Luisa Castellazzo si è resa disponibile a seguire l’attività con le sue classi. 
Se altri/e docenti fossero interessati/e all’iniziativa, sono invitati/e a segnalarlo alla prof.ssa Castellazzo entro 
sabato 12 dicembre. 
 
Cordiali saluti. 
 
La Referente del progetto: prof.ssa Alessandra Balestra. 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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