
Scheda 5 iniziative di valore simbolico: intitolazione di strade,  esposizione di simboli, 

collocazione di statue 

 

Dedicazione di strade 

Un altro modo che gli Enti Locali hanno a disposizione per dimostrare attenzione  ai temi della pace 

e della nonviolenza e dei diritti umani è quello di intitolare strade e  piazze a persone che hanno 

avuto un ruolo importante nella promozione di iniziative di  pace, di superamento delle guerre e dei 

conflitti. In questo senso basterebbe fare riferimento ai vincitori di Premi Nobel per la pace per 

poter attingere a una vasta schiera di figure altamente significative. Si possono tenere presenti anche 

personaggi che non hanno mai vinto premi Nobel per la pace,  ma la cui testimonianza è stata 

essenziale  come è nel caso di  Gandhi. Ad esempio recentemente nel Comune di Padova è stata 

intitolata una passerella ciclopedonale a Rosa Parks, figura significativa nella lotta dei neri per i 

diritti civili negli Stati Uniti degli anni ’50. 

Pure il cambiamento di nome di strade e piazze può essere un segnale molto importante. Ad 

esempio il Comune di Udine ancora nel 2011 ha reintitolato una piazza, prima  dedicata al Generale 

Cadorna, responsabile di fucilazioni e decimazioni, intitolandola all’Unità d’Italia. 

 

Collocazione di targhe e striscioni 

I temi sui quali gli Enti territoriali  possono essere attivarsi per promuovere l’ideale della pace sono 

ovviamente numerosi: dal contributo per la  riconversione delle industrie belliche all’opposizione 

all’installazione di basi militari, dalla richiesta rivolta al  Governo nazionale perché firmi il trattato 

per l’abolizione delle armi nucleari alle  iniziative per il controllo sull’export di armi.  

Altrettanto numerose sono le modalità di intervento: dalla esposizione di striscioni e/o bandiere per 

esprimere le proprie richieste od opinioni (come è avvenuto per la tragica vicenda di Giulio Regeni)  

all’affissione di cartelli che dichiarano i  territori comunali liberi dalle armi nucleari  o ancora  la 

collocazione di targhe a ricordo di figure significative o di eventi di pace o di resistenza non armata, 

accaduti in ambito locale  o in altre parti del mondo, che hanno comunque –oltre ad essere un segno 

- un valore educativo per tutti e in particolare per le giovani generazioni. 

 

Installazione di statue e monumenti 

Altra iniziativa di alto  valore simbolico,  che peraltro può contribuire ad arricchire l’arredo urbano,  

è la collocazione di una statua dedicata ad una persona significativa o di un monumento che celebri 

un avvenimento collegato alla pace alla nonviolenza ai diritti umani. E’ chiaro che in questo caso i 

costi sono diversi e sicuramente più impegnativi.  

Esiste, però,  anche un programma finanziato dal governo indiano che regala alle amministrazioni 

comunali che ne facciano richiesta   una statua di Gandhi.  

Chi gestisce in concreto questa azione è il Consiglio indiano per le relazioni culturali (Indian 

Council for Cultural Relations). 

C'è una breve descrizione in questa pagina web a cui rimandiamo per approfondimenti: 

 

https://www.iccr.gov.in/buststatue/gift-busts-and-statues 

https://www.iccr.gov.in/buststatue/gift-busts-and-statues


I comuni di Torino, Genova e Vicenza hanno collocato una statua di Gandhi proprio grazie a questo 

programma indiano di dono. 

 

Le ricorrenze 

 

Le ricorrenze in  cui possono essere collocati questi segnali poi sono numerose a cominciare dalle 

tre giornate stabilite dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che hanno proclamato: 

la giornata internazionale per la pace  il 21 settembre 

la giornata internazionale della nonviolenza il 2 ottobre 

la giornata internazionale dei diritti umani  il 10 dicembre 

ma le date possono essere scelte in base a criteri vari comunque significativi come, ad esempio,  la 

data di nascita del personaggio che si vuole celebrare o dell’avvenimento che si vuole ricordare. 

 

  

Statua di Gandhi collocata nel porto di Genova        Statua di Gandhi collocata a Vicenza 


