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Le Donne di ParteNeapolis e il Marzo femminile del Comune di Napoli 

6 marzo 2013, Napoli 

 “Marzo 2013: nulla da festeggiare, solo tanto impegno e 

responsabilità”. Questo il senso del programma del Comune di 

Napoli per le iniziative legate al Marzo Donna 2013, gridato a gran 

voce oggi mercoledì 6 marzo 2013 dall’Assessore alle Pari 

Opportunità Giuseppina Tommasielli nel giorno della sua 

presentazione.  

Nella gremita Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo una tavola 

rotonda tutta al femminile con determinazione e spirito concorde ha 

inteso sostenere e valorizzazione come non mai il ruolo della donna 

nella società.  L’Amministrazione della Giunta, composta non a caso e per la maggiore da funzionari e dirigenti 

donne, ha orgogliosamente affrontato tematiche attualissime nelle quali la donna sembra aver sempre un ruolo 

spesso emarginato ed inferiore. Dal disagio delle donne immigrate, alla piaga dell’inoccupazione femminile – il 

dato più alto nel contesto nazionale  - alla mancanza di sostegno e riferimento per le giovani madri, sono questi i 

tempi principali su cui si è inteso lavorare per lo scopo prefisso.   

Le diverse relatrici – tra cui la Dirigente Responsabile del Comune di 

Napoli, la dott.ssa A. Palmieri Assessorato alla Scuola e la vice 

presidente del Consiglio Comunale avv. E. Coccia - hanno presentato 

di una serie di nuove attività, progetti e strumenti atti a contrastare 

queste situazioni infelici, spaziando dall’opera educativa nelle 

scuole, passando per interessanti opportunità di formazione e lavoro 

nel settore tecnologico-scientifico, fino all’innovativa stesura di una 

delibera per l’inserimento di titolazioni femminili nella 

toponomastica e nella segnaletica cittadina. 

A coronamento di questo impegno per rendere la città più sicura “a misura di donna”, tante le iniziative e gli 

eventi proposti e di diversa tipologia: dal teatro alla danza, dalla fotografia al calcio femminile, dalla cultura nelle 

sue diverse forme alla letteratura in rosa di autrici napoletane da riscoprire. 

Proprio su quest’ultima voce si è sintonizzata anche la Cooperativa 

Sociale ParteNeapolis, calorosamente invitata alla conferenza e 

lieta di avervi partecipato. Come ogni “Marzo Donna”, anche 

quest’anno la Cooperativa ha sposato la causa femminile come sa 

fare meglio, cioè nel contesto della valorizzazione del patrimonio 

storico-artistico della città di Napoli. Gli itinerari femminili del 

mese di marzo sono stati ad hoc studiati per poter permettere ai 

cittadini di conoscere e riscoprire la storia, la vita e la fede di 

donne che giocarono un ruolo fondamentale per la fondazione e il 

prestigio alcuni complessi e luoghi del centro storico di Napoli. 

Ammirare insomma la bellezza della Napoli antica sotto una 

diversa chiave di lettura, alternativa ma sempre collegata alla storia dell’arte 
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Come affermato dall’ass. Tommasielli nel discorso di apertura e ribadito anche 

dalla vice presidente avv. Coccia, anche la Cooperativa ParteNeapolis, forte della 

sua vocazione sociale, è convinta che la dignità di una società cresce 

proporzionalmente al ruolo valorizzato della donna. E se la strada rimane, oggi 

come ieri, rimane quel luogo di incontro comune per il confronto tra coscienze e 

menti, è proprio da una passeggiata itinerante alla scoperta di una Napoli 

femminile che essa punta per offrire il suo contributo all’iniziativa in merito.   

Articolo e foto di G. Postiglione 
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