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Verbale Assemblea del 30.05.2015
(web)
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Associazione Toponomastica femminile, andata deserta in prima
convocazione per il giorno 29.05.2015 alle ore 24, il giorno 30.05.2015 alle ore 10.00 si riunisce, in
seconda convocazione, l’Assemblea generale delle Associate presso la piattaforma web
https://www.facebook.com/groups/292710960778847/
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo al 31.12.2014
2) Approvazione del rendiconto economico finanziario preventivo al 31.12.2015
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti in call conference la Presidente Maria Pia Ercolini, la Vicepresidente Barbara Belotti, la
Segretaria Rosa Enini, la Tesoriera Livia Capasso e le associate Danila Baldo, Marina Convertino, Nadia
Cario, Claudia Antolini, Vera Parisi, Giulia Penzo.
Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione Maria Pia Ercolini, la quale, constatata
la presenza plenaria delle associate che compongono il Consiglio direttivo, dichiara l’assemblea
validamente costituita ed atta a deliberare.
Per il primo punto all’O.D.G., la Tesoriera, dà lettura del rendiconto finanziario al 31.12.2014, già
approvato dal Direttivo in data 30 aprile 2015, illustrandone il contenuto voce per voce. Legge inoltre la
sua relazione (allegato 1), anch’essa già presentata al Direttivo, e l’assemblea approva all’unanimità il
rendiconto consuntivo al 31.12.2014 (allegato 2)
.
Per il secondo punto all’O.D.G., come già espresso dal Direttivo del 30 marzo 2015, la Tesoriera, illustra
le difficoltà a elaborare un rappresentativo rendiconto economico finanziario dell’anno 2015, data la
scarsità di dati disponibili alla data odierna per effettuare una previsione attendibile delle entrate e delle
uscite dell’anno in parola. Come noto, prosegue la tesoriera, l’Associazione è stata costituita il 01.12.2014
ed i dati consuntivi sono insufficienti a stilare la redazione del preventivo 2015. La Tesoriera dà poi
lettura del rendiconto economico finanziario preventivo al 31.12.2015, approvato dal Direttivo in data 30
aprile 2015, illustrandone il contenuto voce per voce. Dopo breve e pacata discussione, l’assemblea
all’unanimità delibera l’approvazione dello stesso (allegato 3)
Non essendovi null’altro a deliberare tra gli argomenti posti all’O.D.G. e non avendo nessuna delle
presenti chiesto la parola, la Presidente alle ore 11:00, previa redazione, lettura e approvazione del
presente verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria, dichiara sciolta la seduta.
La Presidente
Maria Pia Ercolini
Roma, 30 maggio 2015

La Segretaria
Rosa Enini
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Allegato 1 al verbale del 30 maggio 2015
Relazione al rendiconto economico finanziario 2014-2015
Gentili Associate,
il rendiconto economico e finanziario chiuso al 31 dicembre 2014 è stato redatto secondo il principio di
cassa.
La nostra associazione costituitasi il 01 dicembre 2014, ha sostenuto nel periodo dal primo al 31
dicembre spese complessive per € 794,51 di cui € 655,30 per la costituzione, € 133,21 per cancelleria, €
5,00 per oneri di gestione (acquisto carta prepagata) ed € 1 di commissioni bancarie .
Le entrate associative ammontano ad € 2.115,00 e sono così suddivise:
sostenitrici € 1.950,00; versamenti delle ordinarie € 165,00.

versamenti delle

Il rendiconto evidenzia un avanzo di gestione di € 1.320,49.
In data 02 dicembre le Consigliere del consiglio direttivo, dopo aver esaminato varie alternative,
hanno deliberato l’utilizzo della carta EVO di Banca Etica, in luogo del conto corrente ordinario, per la
maggiore economicità della stessa che può essere utilizzata alla stregua di un conto corrente bancario.
Per quanto riguarda il rendiconto preventivo al 31.12.2015, tenuto conto della recente costituzione
della nostra Associazione, è difficile quantificare le entrate e le uscite, pertanto sulla base dei dati
consuntivi in nostro possesso al 28 febbraio 2015, ho effettuato una proiezione prudenziale (a ribasso)
delle possibili entrate ed uscite, tenuto conto delle attività in itinere programmate alla data odierna.
Vi invito ad approvare il rendiconto consuntivo al 31.12.2014 e il rendiconto preventivo al
31.12.2015.

La Tesoriera
Livia Capasso
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Allegato 2 al verbale del 30 maggio 2015

Rendiconto economico finanziario consuntivo al 31/12/2014
ENTRATE
da quote associative
Quote associate sostenitrici
Quote associate ordinarie
TOTALE ENTRATE

1.950,00
165,00
2.115,00

USCITE
straordinarie
di funzionamento

Spese di costituzione
Cancelleria

655,30
133,21

Oneri di gestione

5,00

Commissioni bancarie

1,00

TOTALE USCITE
Avanzo di gestione

794,51
1.320,49

Disponibilità liquide
Carta 050188522818

1.248,49

Cassa contante

55,00

Totale disponibilità liquide
Crediti
Totale crediti
Debiti
Totale debiti
Totale a pareggio
La Tesoriera
Livia Capasso

1.303,49
Vs associate

27

Vs associate

27
10
10
1.320,49
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Allegato 3 al verbale del 30 maggio 2015

Rendiconto economico finanziario preventivo al 31/12/2015
ENTRATE
da quote associative

1.850,00
sostenitrici

1.500,00

ordinarie
da progetti

350,00
20.332,00

Villa Pamphili Orienteering

11.832,00

Sulle vie della parità

8.500,00

TOTALE ENTRATE

22.182,00

USCITE
di funzionamento

630
Spese di cancelleria

200,00

Spese varie amministrative

400,00

Commissioni bancarie

30,00

per progetti
Villa Pamphili Orienteering

11.832
lavoro (docenti/classi etc.)

4.200,00

Fiso

5.049,00

Materiali didattici

2.583,00

Sulle vie della parità

8.500,00
Attività formativa
Materiali didattici

TOTALE USCITE
Avanzo / disavanzo

La Tesoriera
Livia Capasso

2.880,00
5.620,00
20.962,00

di gestione

1.220,00
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Verbale assemblea del 20.09.2015
(Gubbio – Libera Università di Alcatraz)
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Associazione Toponomastica femminile, andata deserta in prima
convocazione per il giorno 19.09.2015 alle ore 23, in data 20 Settembre 2015, alle ore 8, presso la Libera
Università di Alcatraz si svolge l’assemblea delle associate/i, con il seguente
Ordine del giorno
1)
2)
3)
4)
5)

Collane editoriali e pubblicazioni diverse
Mostre fotografico-documentarie
Didattica
Convegni e azioni regionali
Varie ed eventuali
Sono presenti: Maria Pia Ercolini (presidente), Livia Capasso, Nadia Cario, Mauro Zennaro, Grazia
Mazzé, Ester Rizzo, Barbara Belotti, Giuliana Cacciapuoti, Paola Lanzon, Malvina Mazzotta, Alba
Coppola, Agnese Onnis, Loretta Junck, Loretta Campagna, Pina Arena, Sara Marsico, Vera Parisi, Laura
Candiani, Santina Giuffrida, Santina Grande, Caterina Chiofalo, Corrada Di Mauro, Chiara Furlanetto,
Agnese Onnis, Maria Carmen Sulis, Angela Milella, Sara Marsico, Concettina Raudino, Federica Pintus,
Laura Saccani, Ignazia Serrentino, Antonella Carullo, Monica Rossi, Loredana Scala, Nadia Boaretto,
Danila Baldo.

1. Collane editoriali e pubblicazioni diverse
Atti Convegni 2013/2014
Il costo proposto è di 20 euro, in quanto, comprendendo sia gli Atti del Convegno di Palermo che gli Atti
di quello di Torino, è un volume più corposo rispetto al precedente. Al Convegno, sconto del 10% alle non
socie e del 30% alle socie. Per le relatrici che hanno scritto sul volume è previsto uno sconto del 20% sulla
prima copia e del 25% sulle successive.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Atti 2015
I testi degli interventi dovranno essere inviati alla casella di posta dell’associazione toponomasticafemminile@gmail.com- entro il 15 Ottobre. È necessario individuare 3 persone per la
correzione dei testi mentre l’impaginazione rimane a carico di Maria Pia e la copertina di Mauro e/o
Linda. L’assemblea si impegna a individuarle. Mauro Zennaro si incarica di fornire le norme editoriali da
utilizzare nella stesura dei testi.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Prime Donne (referente Ester Rizzo) Abbiamo già raccolto 1050 nominativi perciò si pensa di farne
una pubblicazione. È necessario trovare volontarie che si dedichino alla stesura delle biografie entro il 15
novembre facendo anche ricerche delle strade intitolate in Italia e all’estero.
L’assemblea si impegna a individuarle e approva all’unanimità l’iniziativa.
Articoli on-line. Continua la collaborazione con le tre testate on-line: Dol's (Caterina Della Torre),
Impagine (Angela Milella), Il Carrettino delle idee (Dino Sturiale).
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Le guide di Toponomastica femminile
Inaugurata la collana Le guide di Toponomastica femminile con Albano Laziale: Mary Nocentini ne è
l’autrice. Curatrice grafica della collana viene nominata all’unanimità dall’assemblea, su proposta della
stessa Mary Nocentini, l’associata Linda Zennaro, che ha già realizzato questo primo volume, corollario
di un progetto della Regione Lazio.
Si tratta di un progetto adattabile anche a realtà piccole. Si prega di inviare una richiesta di prenotazione
per i futuri volumi.
Racconti toponomastici. Nasce l’idea di una seconda collana di narrativa. Chi ha contatti con corsi di
scrittura creativa suggerisca di dare tema toponomastico per i prossimi corsi.
2.Mostre fotografico-documentarie
Mostra Donne e lavoro
La mostra è composta da 72 pannelli ed è integrabile con nuovi pannelli. In Umbria fino all’11 Ottobre, si
auspica possa girare il più possibile nella regione in modo che poi possa essere inviata in altre regioni che
ne facciano richiesta. Ogni persona e/o istituzione, ente, associazione interessata ne deve inviare
richiesta alla casella di posta toponomasticafemminile@gmail.com.
Il costo del trasporto è a carico dell’ente o associazione che richiede la mostra. La segreteria curerà un
calendario per valutare la disponibilità della mostra .
Contributi per mostre
Su proposta della referente veneta, Nadia Cario, si è votato per chiedere un contributo minimo di 100€
per ogni mostra, che copra l’usura dei pannelli e una cauzione o assicurazione per eventuali danni,
accompagnata da un tesseramento di socio sostenitore da parte dell’organo richiedente.
Dopo un’attenta analisi e un confronto costruttivo, l’Assemblea unanime approva, affidando al Direttivo
il compito di valutare caso per caso la necessità di ridurre tale importo. .
3. Didattica
Concorso "Sulle vie della parità"
Si sollecita la diffusione del Concorso in tutte le aree di interesse; abbiamo chiesto e ottenuto per questo
il patrocinio e il sostegno di alcune consigliere di parità di regioni e province e di alcuni grandi comuni.
Anche il Senato ha confermato il suo patrocinio.
L’assemble approva unanime data e luogo della premiazione, che avverrà il 26 aprile a Roma nell’aula
Magna della facoltà di Lettere di Roma Tre (fermata Metro Marconi).
Didattica. In corso e in scadenza
L’associata, Danila Baldo comunica che sarebbe opportuno cercare di inserire i nostri progetti all’interno
della programmazione scolastica triennale che si decide in questo mese. Ogni associata dovrebbe far
conoscere e portare le iniziative nella scuola del proprio territorio e rapportarsi con le istituzioni locali
per promuovere progetti assistiti.
Livia Capasso fa presente che sono state realizzate attività finanziate dal Comune di Roma: ricerca e
mostra sulle donne del Novecento, intitolazione piste ciclabili e Orienteering a villa Pamphili; una nuova
iniziativa di Orienteering è prevista per l’anno in corso.
La presidente invita le associate a proporre il Memory Street in tutti i contesti, con adattamenti alle
diverse fasce d’età: è stato creato per le donne titolari di viali a Villa Pamphilj, ma si può adattare a
qualsiasi località e a promuovere attività didattiche sul linguaggio..
Manila Cruciani illustra il progetto del Kamishibai a scuola e invita alla diffusione.
Su tutte le predette iniziative didattiche l’assemblea esprime parere favorevole.

4. Convegni e azioni regionali
Partecipazioni a eventi
Le associate Rosa Enini e Nadia Boaretto annunciano che il 16 Ottobre si svolgerà il primo convegno di
Toponomastica femminile a Milano e invitano a diffondere e partecipare.
L’assemblea approva e si impegna a diffondere l’evento. Parteciperà la presidente.
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Nadia Cario parteciperà alla notte di ricercatori e ricercatrici di Padova (25 settembre).
Tra il 26 e il 28 Settembre diverse toponomaste parteciperanno agli Stati Generali delle Donne a Milano.
Danila Baldo interverrà a nome di Topfemm. Con lei Giuliana Cacciapuoti, Maria Grazia Anatra.
Altre associate hanno partecipato agli Stati Generali delle singole regioni. Il 23 Ottobre Topfemm sarà al
Convegno FILDIS di Pavia con intervento della Presidente.
Su tutte le predette iniziative l’assemblea esprime parere favorevole unanime.
Bandi e albi
La Presidente propone che ogni referente regionale si informi su quali siano i requisiti per chiedere
l’iscrizione di Topfem agli albi comunali e regionali che ci consentirebbero di partecipare ai bandi locali
per ottenere finanziamenti. In vista di una partecipazione a bandi europei si è convenuto di raccogliere,
in un unico documento, cinque righe sui progetti che sono stati realizzati fino ad oggi, con relativo costo e
inviarlo ad Emanuela Flora. L’assemblea esprime parere favorevole unanime.

5. Varie ed eventuali
Azioni da portare avanti in Umbria
Contatti con la Regione e con la vicesindaca del Comune di Gubbio per un'azione congiunta; proposte a
Gualdo Tadino e ad altri Comuni per mostre itineranti e attività didattiche (Memory street su Terni e
provincia e su Perugia e provincia. Proporre anche i Kamishibai toponomastici nelle scuole.) e percorsi di
genere. Se ne occuperanno Paola Spinelli per la provincia di PG e Manila Cruciani per l’area ternana.
Progetto con Jacopo Fo. Accennata in assemblea una possibile collaborazione con la Libera Università di
Alcatraz. La concretezza arriva dopo pranzo ad assemblea conclusa, alla presenza di Jacopo. Alcatraz
apre le porte a diversi tipi di iniziative: alternanza scuola-lavoro (proposta di Danila Baldo), campi scuola
internazionali (proposta di Pina Arena) e intitolazioni femminili dei sentieri delle giuste (proposta di
Maria Pia). Le proposte possono fondersi in un progetto finanziato (regionale e/o europeo).
Problemi urgenti/ sito e piattaforma
Il nostro sito è continuamente sotto attacco e va quindi rifatto, protetto e monitorato costantemente. Si è
convenuto di mantenere la piattaforma joomla che già conosciamo, ma sarebbe utile trovare persone in
grado di supportare le webmistress e di formare giovani. La Nextar Consulting ci ha regalato una
piattaforma per fare formazione a distanza e va gestita: è necessario quindi trovare persone disponibili ad
occuparsene e allo stesso tempo un bando per poter finanziare la formazione e l’implementazione del sito
e della piattaforma. Vivamente consigliato il coinvolgimento di giovani.
Nuove iniziative e proposte
Toponomastica femminile intende collegarsi al premio per la parità (0-6 anni) e cercare anche per questo
collegamento un bando europeo. Referente: Maria Grazia Anatra con il supporto di Emanuela Flora.
Proposto gemellaggio con la scuola italiana a Parigi e collaborazione con Osez le féminisme (Giuliana
Cacciapuoti e Nadia Boaretto). Progetto Montenegro/Balcani (Angela Milella). Attività formative sul
linguaggio: prossimo corso on-line gratuito e aperto a tutte/i tenuto da Giuliana Giusti per l’Università
Ca’Foscari. Si propone una nuova ricerca sulle sante della toponomastica, in collaborazione con le
teologhe (Benedetta Selene Zorzi). Da avviare la collaborazione mensile con Wister: un articolo al mese
su recenti intitolazioni (Roberta Pinelli e altre). Si propone la collaborazione con Donne in quota per i
Famedi. Si decide di iscriverci, come associazione, alla Rete per la parità, a partire dal 2016.
Assemblea 2016
Prossima assemblea in aprile, in concomitanza con la premiazione del concorso.
Convegno 2016
Si ipotizza di organizzare il prossimo convegno in Campania affidandone l’organizzazione a Giuliana
Cacciapuoti.
La segretaria incaricata redige il presente verbale e lo sottoscrive.
Non essendovi null’altro a deliberare, la Presidente alle ore 11:00, previa redazione, lettura e
approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta.
La presidente Maria Pia Ercolini
La vicepresidente Barbara Belotti
La tesoriera Livia Capasso
La segretaria Rosa Enini
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Verbale Assemblea del 13-11-2016
(Napoli)
L’anno 2016 il giorno tredici del mese di novembre alle ore 11:00 presso il Salone delle feste di Villa
Floridiana a Napoli, città nella quale dall’11 al 13 novembre si è tenuto il V Convegno dell’associazione, si
è riunita in seconda convocazione l’assemblea delle associate per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) approvazione rendiconto economico finanziario preventivo al 31.12.2016;
2) approvazione rendiconto economico finanziario consuntivo al 31.12.2015;
3) varie ed eventuali.
Sono presenti, oltre alla Presidente Maria Pia Ercolini e alla Vicepresidente e Tesoriera Livia Capasso, le
associate e gli associati:
Loretta Junck, Ester Rizzo, Maria Rosa Del Buono, Nadia Boaretto, Pina Arena, Danila Baldo, Vera
Parisi, Giuliana Cacciapuoti, Nadia Cario, Alba Coppola, Barbara Belotti, Elvira Risino, Daniela Fusari,
Laura Candiani, Sara Marsico, Susanna Giaccai, Angela Milella, Mauro Zennaro, Giovanna Spalla.
In assenza della Segretaria, Rosa Enini, l’assemblea conferisce a Nadia Cario la funzione di segretaria per
il presente incontro.
Ai sensi dello Statuto sociale, la Presidente dichiara l’assemblea validamente costituita e atta a deliberare.
Per il primo punto all’O.D.G., prende la parola la Tesoriera, la quale legge alle presenti il contenuto del
preventivo di gestione al 31.12.2016 spiegandone il contenuto e precisando che al momento pur avendo
l’Associazione avviato una serie di attività volte all’ottenimento di contributi, principalmente regionali,
necessari al finanziamento dei programmi associativi, non essendo ancora quantificabile l’entità di tali
contributi, per prudenza il rendiconto preventivo è stato elaborato sia per le entrate che per le uscite,
tenendo esclusivamente conto del contributo associativo che verrà versato dalle associate e delle spese
minime di funzionamento dell’Associazione.
Dopo breve discussione, vista la precedente approvazione del Direttivo del 30.04.2016, l’Assemblea
all’unanimità delibera l’approvazione del rendiconto preventivo al 31 dicembre 2016 (allegato 1).
Per il secondo punto all’O.D.G., la Tesoriera, legge alle presenti il contenuto del consuntivo di gestione al
31.12.2015 spiegandone il contenuto voce per voce e il verbale d’approvazione del Direttivo (30.04.2016).
L’assemblea, dopo breve discussione, all’unanimità delibera l’approvazione del rendiconto finanziario
consuntivo al 31.12.2015 (allegato 2).
La relazione della Tesoriera viene letta ed aggiunta agli Atti (allegato 3).
Per il terzo punto all’O.D.G., la Presidente propone che il prossimo convegno nazionale (ottobre 2017),
abbia luogo a Imola, vista la disponibilità e l’entusiasmo della Presidente del Consiglio comunale; il titolo
ipotizzato, “Donne in pista”, intende sottolineare che il seminario di formazione docenti connesso al
Convegno sarà imperniato su salute/benessere/sport, tra casa e scuola, e coinvolgerà anche la UISP.
La proposta è accolta favorevolmente dall’assemblea.
Per il convegno-seminario del 2018 si avanza la candidatura dell’area congiunta Lodi e provincia di
Milano: la prima, quale iniziale candidata per il convegno 2017, la seconda quale principale città del
Nord. Si tratterebbe dunque di un incontro con doppia o tripla sede – se si include Melegnano organizzato, possibilmente su quattro giorni (dal giovedì alla domenica), dedicando il primo alle scuole.
Si riflette poi sul convegno in corso, analizzandone il numero degli interventi e il tempo assegnato a
ognuna/o.
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L’assemblea si esprime come segue:
- ottima la decisione di chiudere le sezioni frontali alle ore 14 per dedicare i pomeriggi a visite o attività
laboratoriali;
- 10 minuti a intervento sono un tempo ottimale, ma in futuro bisognerà chiedere più volte a relatrici e
relatori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni e nel contempo invitare le moderatrici a farle
rispettare.
Per la stesura degli Atti di Napoli, che costituiranno un unico volume con quelli di Alcatraz, si ricorda a
tutte le relatrici di rispettare rigorosamente le norme editoriali pubblicate sul sito, nella sezione
Contributi:
http://www.toponomasticafemminile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=907
0&Itemid=9187
I testi andranno inviati quanto prima alla referente del gruppo netino, Vera Parisi
(venera.parisi@virgilio.it), affinché siano rivisti e pronti per l’impaginazione entro il 31 dicembre.
A seguire, si discute sull’esigenza di evitare, sul gruppo facebook, i post non strettamente connessi alle
tematiche e finalità associative, ferma restando l’apertura a stimoli e collaborazioni.
Pertanto si inviteranno ripetutamente associate e simpatizzanti a:
- scorrere la pagina prima di includere un nuovo post, al fine di controllare che non sia già stato inserito
da altre e che non compaia almeno tra i primi 10-15 avvisi;
- raggruppare per quanto possibile i post per temi, scrivendo commenti in coda ai post capofila, ed
evitare i molti avvisi sciolti che finiscono con l’allontanare dalle tematiche della toponomastica.
Le amministratrici, a loro volta, cancelleranno i post off topic ogni qual volta riscontreranno un eccesso
di interventi diversivi.
Non essendovi null’altro a deliberare, la Presidente alle ore 13:00, previa redazione, lettura e
approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta.
La segretaria incaricata redige il presente verbale e lo sottoscrive.
Napoli, 13.11.2016
La Presidente, Maria Pia Ercolini
La Segretaria incaricata, Nadia Cario
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Allegato 1 al verbale d’assemblea del 13-11-2016
Rendiconto economico finanziario preventivo al 31 dicembre 2016
ENTRATE
associate sostenitrici e ordinarie

3338,00

contributi da terzi per allestimento mostre ed eventi

TOTALE ENTRATE
USCITE

3.338,00
per allestimento mostre, eventi convegno
spese d'ufficio e cancelleria

300,00

rimborsi spese anticipate
Spese telefoniche
TOTALE USCITE
Avanzo di gestione

La Tesoriera
Livia Capasso

300,00
600,00
2.738,00
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Allegato 2 al verbale d’assemblea del 13-11-2016
Rendiconto economico finanziario consuntivo al 31 dicembre 2015
Associazione Toponomastica femminile
Sede in Roma Via Nanchino 256 Roma
Codice fiscale e P. IVA 13117831001

ENTRATE
da associate

da terzi

quote ordinarie e da associate sostenitrici
contributi per convegno Alcatraz
Comune di Roma progetti "orieteering" e "sulle vie della
parità"

100,00

I.S. Vaccarini Catania

15,00

I.S. "Bennini" Melegnano

300,00

Soroptimist

549,70

TOTALE ENTRATE

TOTALE USCITE
Avanzo di gestione

20.269,78

Spi Ggil Pesaro Urbino

Fondazione Libero e Zora Polojaz

USCITE

3338,00
3900,00

per allestimento mostre, eventi e convegno associativo
cancelleria
rimborsi spese
Spese telefoniche

300,00
28.772,48
18.213,99
337,65
371,18
223,00
19.145,82
9.626,66

Disponibilità liquide
Carta 050188522818
Cassa contante
Totale disponibilità
liquide
La Tesoriera
Livia Capasso

11.598,35
29,20
11.627,55
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Allegato 3 al verbale d’assemblea del 13-11-2016
Relazione al rendiconto economico finanziario 2015 -2016
Gentili Associate,
il rendiconto economico e finanziario chiuso al 31 dicembre 2015 è stato redatto secondo il principio di
cassa.
La nostra associazione ha sostenuto nell’anno 2015 spese complessive per € 19.145,82 di cui € 18213,99
per l’allestimento di mostre, eventi ed il convegno associativo; € 337,65 per cancelleria, € 594,18 per
oneri di gestione (spese telefoniche e varie ).
Le entrate associative ammontano ad € 28.772,48 e sono così suddivise: versamenti delle Associate €
7.238,00 (di cui 3900 a titolo di contributo per la partecipazione al convegno associativo) ed € 21.484,48
contributi ricevuti da enti terzi per il finanziamento dei vari eventi realizzati
Il rendiconto evidenzia un avanzo di gestione di € 9.626,66
Per quanto riguarda il rendiconto preventivo al 31.12.2016, considerato che alla data odierna, è difficile
identificare le possibili iniziative che potrebbero essere realizzate grazie al contributo erogato da terzi
soggetti, le entrate e le uscite a scopo prudenziale sono state quantificate tenendo esclusivamente conto
delle entrate derivanti dalla sottoscrizione delle quote associative e delle spese minime di funzionamento
dell’associazione.
Vi invito ad approvare il rendiconto consuntivo al 31.12.2015 ed il rendiconto preventivo al 31.12.2016.
La Tesoriera
Livia Capasso
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Verbale Assemblea del 29-10-2017
(Imola)
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Associazione Toponomastica femminile, andata deserta in prima
convocazione per il giorno 28.10.2017 alle ore 23, in data 29 ottobre 2017 alle ore 8,45 presso la sala
grande di palazzo Sersanti di Imola si è tenuta l’assemblea delle socie e dei soci di Toponomastica
femminile (Tf).
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ordine del giorno
Nomina nuova segretaria;
Lettura e approvazione del rendiconto consuntivo 2016 e del rendiconto preventivo 2017;
Tf e le nuove generazioni;
Rapporto con Fnism;
Atti del convegno;
varie ed eventuali
Sono presenti: Maria Pia Ercolini, Livia Capasso, Nadia Boaretto, Danila Baldo, Nadia Cario, Mauro
Zennaro, Venera Tomarchio, Daniela Fusari, Elvira Risino, Maria Rosa Del Buono, Grazia Mazzé, Ester
Rizzo, Barbara Belotti, Giuliana Cacciapuoti, Paola Lanzon, Alba Coppola, Agnese Onnis, Loretta Junck,
Loretta Campagna, Pina Arena, Sara Marsico, Vera Parisi, Laura Candiani, Santina Giuffrida, Santina
Grande, Caterina Chiofalo, Chiara Corbellini, Corrada Di Mauro, Chiara Furlanetto, Agnese Onnis, Maria
Carmen Sulis, Angela Milella, Cristina Marescalco, Sara Marsico, Concettina Raudino, Federica Pintus,
Laura Saccani, Caterina Scifo, Ignazia Serrentino, Malvina Mazzotta, Antonella Carullo, Monica Rossi,
Loredana Scala, Salvatrice Tardonato, Luciana Tiralongo.
Assume la presidenza l’associata Maria Pia Ercolini già Presidente dell’Associazione, la quale,
dichiarata aperta la seduta, passa ad esaminare il primo punto all’ordine del giorno.
Propone come segretaria dell’associazione Loretta Campagna, resasi disponibile, vista l’impossibilità di
continuare a ricoprire la carica da parte di Rosa Enini. La proposta è stata accettata all’unanimità e
Loretta Campagna è stata incaricata, come segretaria, di redigere il presente verbale.
Per il secondo punto all’Odg, la presidente ha lasciato la parola alla vicepresidente dell’associazione,
nonché tesoriera, Livia Capasso, per l’illustrazione del rendiconto consuntivo del 2016 e di quello
preventivo del 2017, di cui si allega copia al presente verbale (allegati 1 e 2).
La vicepresidente ha illustrato i due rendiconti informando tutte/i i presenti delle risorse in entrata ed
uscita, sia per il consuntivo che per il preventivo (spese previste al momento che potrebbero comunque
subire variazioni).
La presidente interviene precisando che le quote devolute dalle associate per le zone colpite dal terremoto
verranno convertite in materiali didattici e donate possibilmente entro la fine del presente anno
scolastico, anche sotto forma di premi destinati alle classi che parteciperanno al concorso “Sulle vie della
parità”.
Giuliana Cacciapuoti ricorda il caso di Casamicciola, dove non ci sono più scuole e mancano le
strumentazioni. Barbara Belotti illustra invece la situazione delle zone terremotate marchigiane, dove
non esistono più le scuole fisiche e le lezioni si tengono presso alberghi. In questo caso le scuole non
riescono a partecipare al concorso. Situazione invece diversa per Norcia, dove esiste una zona agibile.
La presidente ribadisce comunque la necessità di non inviare denaro, ma oggetti donati o acquistati
dall’associazione.
La vicepresidente continua nell’illustrazione del bilancio e si sofferma alla voce convegno.
Spiega che tutte le spese economiche per i convegni sono state supportate da sponsor locali, legati alla
realtà geografica in cui il convegno si realizzava, e non hanno avuto di fatto mai un costo per
l’associazione.
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Si va avanti nell’illustrazione del conto economico con domande relative all’attivo registrato e, viste le
caratteristiche non profit dell’associazione, l’assemblea è concorde circa la necessità di utilizzare i fondi a
disposizione per nuove attività, rifacimento del sito, divulgazione delle mostre, diffusione di iniziative
didattiche, formative, editoriali a livello nazionale etc.
La relazione della tesoriera viene allegata al presente verbale (allegato 3)
La presidente ricorda che finora quasi tutti i progetti realizzati dall’associazione provengono dal Lazio e
che è necessario che anche le altre regioni si attivino.
Sia la presidente che la vicepresidente ricordano anche le ore di lezione svolte attraverso i progetti attivi e
Maria Pia Ercolini menziona il progetto di Lodi. Si continua spiegando all’assemblea come agisce
l’associazione per avere a disposizione una serie di servizi che diversamente non potrebbe avere.
E’ il caso del fotografo, e non solo, con cui si ha un accordo particolare e uno sconto sui servizi fotografici,
i pannelli acquistati attraverso progetti o finanziamenti da parte degli enti, come è il caso di Danila Baldo
a Lodi e Nadia Cario a Padova. Nel caso di Nadia Cario per il Veneto, ogni volta che una mostra viene
esposta per qualche ente, viene richiesto un contributo ad hoc, oltre al rimborso delle spese sostenute da
chi se ne occupa.
Il suggerimento è quello di trovare bandi per autofinanziarsi in loco (Danila Baldo).
Loretta Junck chiede se i bandi sono necessariamente ed esclusivamente legati alla scuola.
Pina Arena interviene dicendo che ci sono diverse tipologie di bandi, che escono in tempi diversi e che
non necessariamente sono legati alle lezioni e alla scuola e la conversazione si sposta su dove e come
trovare bandi che non siano necessariamente legati alla scuola, per permettere anche a chi non insegna di
poter partecipare e avviare progetti.
Intervengono Rosanna Oliva e, a seguire, Giuliana Cacciapuoti, proponendo di inserire tra le voci di
bilancio l’apporto volontario o pro-bono.
Presidente e vicepresidente si riservano di parlarne con la commercialista per inserirne la voce di bilancio
nel prossimo anno.
A questo punto la discussione sul bilancio consuntivo si ritiene chiusa e questo viene messo ai voti e
approvato all’unanimità.
Si passa all’illustrazione del bilancio preventivo di cui la tesoriera spiega le diverse voci.
Il bilancio preventivo viene messo ai voti e approvato all’unanimità.
La presidente a questo punto passa agli altri argomenti da trattare in assemblea.
Terzo Punto: Tf e le nuove generazioni.
La presidente ritiene necessario che le giovani generazioni si avvicinino al gruppo e si chiede quale possa
essere un modo per coinvolgerle. Suggerisce di proporre loro, sui diversi territori, alcune attività
specialistiche (trailer, servizi fotografici, illustrazioni, laboratori etc.) prevedendo quanto meno il
rimborso forfettario delle spese. Nadia Boaretto chiede se è possibile procedere attraverso dei crediti
formativi che potrebbero essere interessanti per le giovani che studiano. La presidente replica che
l’associazione non può certificare crediti. Lettere di supporto, attestazioni, certificazioni di ore
effettivamente svolte, attività certificate, ma non crediti formativi universitari.
Per questo la presidente suggerisce di parlarne con Francesca Dragotto, docente universitaria, associata
Tf, per capire, rispetto ai crediti, se si possa fare qualcosa e chiede a tutte di informarsi nei rispettivi
atenei. Alba Coppola riferisce che al convegno Tf di Napoli il servizio di reception è stato fatto attraverso
l’alternanza scuola lavoro, che però riguarda le scuole medie superiori.
Giuliana Cacciapuoti propone di regalare la tessera di TF alle receptioniste.
Angela Milella interviene per manifestare il suo disaccordo all’idea che le giovani si avvicinino perché
pagate, dovrebbero essere invece sensibilizzate direttamente al bene comune.
Nadia Cario sostiene che un altro modo per coinvolgere le giovani potrebbe essere quello
dell’assegnazione di tesi di laurea mirate e che a Padova sembra esista la possibilità di realizzarne. L’idea
è di proporre tesi su figure femminili locali e sull’osservazione del territorio in ottica di genere.
Giuliana Cacciapuoti solleva l’esigenza di iscrizione agli albi dell’associazione.
La presidente ricorda che ci sono già iscrizioni agli albi di alcune regioni da parte di Tf e che però ora è
necessario aspettare i decreti attuativi per le iscrizioni agli albi, visto che la normativa è cambiata.
L’assemblea è comunque d’accordo a iscrivere l’associazione a tutti gli albi che si riterranno utili.
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Quarto Punto: il rapporto con Fnism.
La presidente, considerato la mole di lavoro a carico della Fnism, che spazia in tutte le direzioni
dell’istruzione scolastica e non sempre le permette di ottemperare alla collaborazione con Tf, suggerisce
di valutare altre opportunità per ottenere la certificazione del corso. Una di queste potrebbe essere quella
di rivolgersi alla Società italiana delle storiche (SIS), una realtà più piccola, con la quale l’associazione
condivide anche gli intenti.
Seguono in merito gli interventi di Pina Arena e Danila Baldo. Quest’ultima dichiara che purtroppo, a
seguito di una serie di difficoltà relative all’iscrizione alla Fnism, ha dovuto rinunciare, mentre Pina
Arena informa l’assemblea che a Catania il rapporto con la Fnism continua ad esserci attraverso un
lavoro di volontariato e che l’iscrizione è stata regolamentata attraverso la scuola di appartenenza.
La presidente precisa comunque che i rapporti locali con la Fnism non sono sufficienti per la
realizzazione di un convegno nazionale di TF come corso riconosciuto; Loretta Junk ricorda che c’è una
sede anche a Torino e si può provare eventualmente a coinvolgerla.
Quinto Punto: gli atti del convegno
La presidente inizia con il ringraziare il gruppo di Noto e Avola per l’enorme lavoro fatto per gli atti del
convegno. Continua poi precisando che è preferibile non fare gli atti di più convegni insieme e a distanza
di tempo, perché si perdono molte informazioni.
Rosanna Oliva propone di registrare gli interventi. Viene chiesto chi si candida a occuparsi degli atti del
convegno di Imola. La proposta di Giuliana Cacciapuoti è che se ne occupino direttamente le referenti del
territorio dove è stato realizzato. Loretta Junk propone invece di avere i testi degli interventi, ancora
prima del convegno, cosa ritenuta non fattibile perché spesso sono scritti in funzione delle presenze e di
quanto emerso durante il convegno stesso.
La presidente propone che il materiale del convegno di Imola venga mandato non più tardi di 3 settimane
dalla data dell’evento sulla mail di toponomastica, per far uscire la pubblicazione in occasione dell’8
marzo; afferma inoltre che si dovrà trovare un/a esperto/a grafica che si occupi dell’impaginazione.
Propone inoltre di istituire una newsletter regolare che raccolga eventi, articoli e riflessioni, e chiede chi
possa occuparsene. Rosanna Oliva fa notare che sarebbe meglio ci fosse sempre più di una persona a
occuparsi delle cose da seguire. Su proposta di Giuliana Cacciapuoti, viene affidato l’incarico della
newsletter al gruppo toponomastico di Portici, guidato da Alba Coppola, che conferma la sua
disponibilità a occuparsene.
La presidente illustra inoltre l’idea per il prossimo convegno: realizzare un percorso itinerante in
Lombardia, tra Milano, Lodi e Melegnano, sul tema delle viaggiatrici, nel mese di ottobre.
Per il successivo convegno si pone anche il problema dei tempi degli interventi.
Iniziano una serie di proposte e suggerimenti: meno interventi, ma più lunghi e alla fine un dibattito;
dare un tempo e rispettarlo con un suono di segnale a 2 minuti dalla fine; un solo giorno di saluti, anche
se questo sembra non essere possibile perché ci sono anche le realtà istituzionali locali che devono avere
un loro momento; alla fine si decide di portare a 15 minuti il tempo destinato a ciascun intervento.
Si aggiunge una proposta per tagliare sui tempi di presentazione di TF, che non può essere del tutto
cancellata, perché spesso l’associazione a livello locale non è conosciuta da tutte/i. Si propone pertanto di
presentare TF attraverso trailer, come quello realizzato quest’anno, e le realtà locali di Tf attraverso
pannelli espositivi, cosicché le presentazioni di TF possono essere fatte senza interventi veri e propri.
L’assemblea si chiude alle ore 10,00 per poter permettere ai gruppi di avviare i loro lavori con la
promessa di dedicare anche un altro momento durante l’anno ai confronti assembleari che si sono fatti
sempre più interessanti e necessitano di maggior tempo.
La Presidente
Maria Pia Ercolini

Imola, 29 ottobre 2017

La Segretaria
Loretta Campagna
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Allegato 1 al verbale d’assemblea del 29 ottobre 2017
Rendiconto economico finanziario consuntivo al 31 dicembre 2016
ENTRATE
da associate
quote ordinarie e da associate sostenitrici
Anticipo pernotto convegno Napoli
Raccolta fondi solidarietà per terremoto
Racolta fondi per donazioni

da terzi

TOTALE USCITE
Avanzo di gestione

La Tesoriera
Livia Capasso

260,00

totale contributi da Associate

6.383,68

Contributi pr allestimento mostre

2.460,23

totale contributi da Terzi

2.460,23

8.843,91

TOTALE ENTRATE
USCITE

3355,00
971,00
1.797,68

per allestimento mostre, eventi e convegni
Donazioni
Spese Siae e rete per la parità
Spese generali amministrative

4.375,53
261,00
141,00
674,08

5.451,61
3.392,30
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Allegato 2 al verbale d’assemblea del 29 ottobre 2017
Rendiconto economico finanziario preventivo al 31 dicembre 2017

ENTRATE
da associate

da terzi

quote ordinarie e da associate sostenitrici
per iniziative associative

2600,00
700,00

totale contributi da Associate

3.300,00

Contributi per allestimento mostre

1.000,00

totale contributi da Terzi

1.000,00

TOTALE
ENTRATE
USCITE

TOTALE USCITE
Avanzo di
gestione

La Tesoriera
Livia Capasso

4.300,00
per allestimento mostre, eventi e convegni
Spese generali amministrative
Spese Siae e varie

2.300,00
697,05
100,00

3.097,05
1.202,95
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Allegato 3 al verbale d’assemblea del 29 ottobre 2017
Relazione al rendiconto economico finanziario 2016 -2017

Gentili Associate,
il rendiconto economico e finanziario chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto secondo il
principio di cassa.
La nostra associazione ha sostenuto nell’anno 2016 spese complessive per € 5.451,61 di cui €
4375,53 per l’allestimento di mostre, eventi ed il convegno associativo; € 261,00 per la donazione a
Medici senza frontiere – effettuata grazie alla sottoscrizione volontaria delle associate in memoria di
Lucia; € 141,00 per l’iscrizione a SIL e Rete per la parità; € 674,08 per oneri di gestione (spese
telefoniche, di archiviazione dati e amministrative ).
Le entrate associative ammontano ad € 8.843,91 sono così suddivise: versamenti delle Associate
6383,68 (di cui 3355 per quote associative , 1.797,68 a titolo di liberalità per il terremoto, 971,00 per
anticipo spese pernottamento convegno Napoli, € 260,00 per donazioni) ed € 2460,23 per contributi
ricevuti da enti terzi per il finanziamento dei vari eventi realizzati
Il rendiconto evidenzia un avanzo di gestione di € 3.392,30
Per quanto riguarda il preventivo economico finanziario al 31.12.2017, a scopo prudenziale le
entrate e le uscite sono state quantificate tenendo esclusivamente conto delle entrate derivanti dalla
sottoscrizione delle quote associative e dei contributi minimi prevedibilmente incassabili a titolo di
contributi per iniziative dell’Associazione e delle spese minime di funzionamento dell’Associazione
stessa.
Vi invito ad approvare il rendiconto consuntivo al 31.12.2016 ed il rendiconto preventivo al
31.12.2017.
La Tesoriera
Livia Capasso
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Verbale Assemblea del 28-04-2018
(Roma)
L’anno 2018 il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 10:00, presso l’Università degli Studi Roma Tre
- Scienze della Formazione, via Principe Amedeo, 184, aula 9 - essendo andata deserta la prima
convocazione per il giorno 27 aprile alle ore 23 - si è tenuta, in seconda convocazione, l’assemblea delle
socie e dei soci di Toponomastica femminile (Tf), per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo al 31/12/2017
Approvazione del rendiconto economico finanziario preventivo al 31/12/2018
Rinnovo del Consiglio direttivo
Concorso Sulle vie della parità, VI edizione
Collaborazione con ImPagine
Istituzione di una o più Borse di studio da destinare a tesi universitarie sul problema della invisibilità
della donna nella odonomastica
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti la presidente Maria Pia Ercolini, la vicepresidente e tesoriera Livia Capasso, la segretaria,
Loretta Campagna.
Sono presenti inoltre le associate:
Barbara Belotti, Giuliana Cacciapuoti, Nadia Cario, Venera Tomarchio, Elvira Risino, Danila Baldo,,
Agnese Onnis, Loretta Junk, Venera Parisi, Ester Rizzo, Chiara Furlanetto;
e gli associati:
Massimo Pezzini, Fabrizio Samorè.
Ai sensi dello statuto sociale, constatata la presenza plenaria del Consiglio direttivo, la presidente
dichiara l’assemblea validamente costituita e atta a deliberare e propone, in apertura, una modifica
all’ordine dei punti in discussione, approvata dall’assemblea unanime.
Si discute quindi nel seguente ordine:

1. Concorso Sulle vie della parità, VI edizione
2. Collaborazione con ImPagine
3. Istituzione di una o più Borse di studio da destinare a tesi universitarie sul problema della
invisibilità della donna nella odonomastica
4. Rinnovo del Consiglio direttivo
5. Approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo al 31/12/2017
6. Approvazione del rendiconto economico finanziario preventivo al 31/12/2018
7. Varie ed eventuali.
1. Concorso Sulle vie della parità, VI edizione
Per il primo punto al nuovo O.D.G. la presidente, preso atto dell’assenza di FNISM dalla premiazione e
della difficile collaborazione di questi ultimi anni, propone di individuare nuovi partner per le prossime
iniziative che vadano a sostituire la FNISM. Per il concorso appena premiato, l’assemblea decide di
inviare ancora una volta a FNISM gli indirizzi delle scuole, affinché possa spedire agli istituti vincitori
l’abbonamento al giornale associativo.

ASS.TOPONOMASTICA FEMMINILE LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE
Sede in Roma Via Nanchino 256 C.F./Piva 13117831001

000020

Tra le segnalazioni di nuovi possibili partner, da vagliare nei prossimi mesi, emergono la SIS (Società
Italiana delle Storiche – proposta di Maria Pia Ercolini e Livia Capasso), il C.I.D.I. (Centro iniziativa
democratica insegnanti – proposta di Giuliana Cacciapuoti); la SIL (Società Italiana delle Letterate –
proposta di Loretta Junck).
L’assemblea invita tutte le socie a individuare e vagliare ulteriori ipotetiche collaborazioni tra Enti di
formazione e soggetti riconosciuti e abilitati a poter patrocinare il concorso.

-

-

2. Collaborazione con ImPagine
Per il secondo punto al nuovo O.D.G. la presidente, ribadita la necessità di avere nuove leve che possano
proseguire nell’opera divulgativa e di supporto dell’associazione, constatato l’avvicinamento di giovani
sia in qualità di lettrici nei salotti letterari, sia in qualità di autori e autrici di articoli, sottolinea
l’importanza di proseguire in queste due direzioni esportando i salotti letterari in più realtà geografiche e
favorendo la formazione in ottica di genere e l’acquisizione del patentino di pubblicista alle giovani leve
che scrivono con continuità su ImPagine.
Dopo ampio confronto sul rapporto tra volontariato culturale/memoria/interessi e cambiamenti
generazionali l’assemblea converge su alcuni punti:
individuare nelle diverse aree del Paese giovani selezionate/i che intendano e sappiano scrivere (ed
eventualmente permettere loro di conseguire il patentino di pubblicista) e seguirle nella fase di
formazione alla scrittura per ImPagine, Dol’s o altra rivista con ottica e linguaggio di parità;
favorire un incontro in presenza di queste nuove figure da tenersi a Roma al termine dell’estate
(presumibilmente il 31 agosto prossimo), affinché si possa instaurare anche tra di loro e con loro, un
clima collaborativo e di condivisione;
destinare l’avanzo di bilancio del 2017 nel sostegno di giovani (sotto i 40 anni d’età) aspiranti
pubblicisti/e, privi/e di entrate fisse, in modo proporzionale all’impegno economico richiesto per il
conseguimento del patentino e nel contempo aprire una sottoscrizione (in forme e modalità da
individuare e definire attraverso il consiglio direttivo) che consenta loro di ricevere un contributo per gli
articoli pubblicati;
redigere una convenzione formale con Simploché al fine di favorire l’interazione e regolamentare
l’elargizione di contributi destinati al giovane staff redazionale e provenienti dal punto precedente;
diffondere le riviste con l’impegno di tutte le associate in modo che si possa pensare, in futuro, anche a
una possibile pubblicità, molto ben selezionata, che le autofinanzi e consenta di retribuire le
collaborazioni giovanili.
Le presenti chiedono di essere tenute al corrente delle visualizzazioni e di conoscere l’andamento del
giornale online e suggeriscono di attivare al più presto i commenti on-line previsti per ogni articolo.
3. Istituzione di una o più Borse di studio da destinare a tesi universitarie sul problema
della invisibilità della donna nell’odonomastica
La presidente premette che si apre la possibilità di entrare a far parte come consulenti esterne insieme
alla Rete x la Parità ed altre realtà associative, di un centro studi “Grammatica e Sessismo” in via di
definizione c/o l’università di Tor Vergata, di cui si porta in visione il progetto, che potrebbe fornirci una
tirocinante per il sito e una per la rivista, e di cui presumibilmentefarebbe parte, in rappresentanza di Tf,
Barbara Belotti.
A questa partecipazione al Centro Studi si collega il progetto di istituzione di 3 borse di studio per tesi di
laurea su temi di toponomastica femminile e linguaggio rispettoso del genere, finanziato da
Tf, che in questo momento ha entrate per poterlo istituire, (parte dell'avanzo di bilancio dell'anno
precedente potrà servire per le tesi).
Le borse di studio per il primo anno accademico sarebbero così distinte:
500 euro per tesi laurea triennale
1000 euro per tesi laurea magistrale
1500 euro per tesi di dottorato.
Il gruppo di toponomaste che si occuperà di vagliare le tesi sarà coordinato da Barbara Belotti e
composto da Loretta Junk per il nord, Roberta Pinelli per il centro e Ester Rizzo per il sud.
È auspicabile che le tesi da premiare non siano solo d’ambito umanistico, ma anche scientifico, fermo
restando che dovranno essere individuate caso per caso le valutatrici aggiuntive competenti.
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Francesca Dragotto (Univ. Tor Vergata) collaborerà alla stesura del bando e potrebbe eventualmente
pubblicare, come Centro Studi, le tesi migliori.
Il bando verrà elaborato posssibilmente nel prossimo autunno.
L’assemblea approva il progetto.
Lo stesso progetto è ripetibile a livello regionale con possibilità di trovare fondi direttamente nelle
Regioni coinvolte, valutabili caso per caso. Al momento sia la Sardegna che le Marche sarebbero
interessate al progetto.
4. Rinnovo del Consiglio direttivo
Si ripropongono, come presidente, vicepresidente, segretaria e tesoriera le stesse associate che al
momento ricoprono queste cariche.
Sono quindi rielette all’unanimità:
Maria Pia Ercolini (Roma, 25.03.1954 - RCLMRP54C65H501G) – PRESIDENTE
Livia Capasso (Ottaviano-NA, 13.07.1949 – CPSLVI49L53G190H)– VICEPRESIDENTE e TESORIERA
Loretta Campagna (Velletri-RM, 22.05.1962 – CMPLTT62E62L719V) – SEGRETARIA
Si richiede all’assemblea di individuare una vicesegretaria che possa aiutare la segretaria nei diversi
compiti, recentemente moltiplicatisi. Non essendo emerse disponibilità tra le presenti, si dà mandato per
proporre tale incarico alle associate non presenti.
Viene inoltre proposto che la presidenza del concorso Sulle vie della parità sia affidata a Giuliana
Cacciapuoti, che si è già resa disponibile; Livia Capasso, presidente fino ad oggi, sarà la vicepresidente del
concorso, al fine di suddividere il carico di lavoro che il concorso comporta.
L’assemblea approva.
5. Approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo al 31/12/2017
Per il quinto punto all’O.D.G., prende la parola la Tesoriera, la quale legge alle presenti il consuntivo di
gestione al 31.12.2017 spiegandone il contenuto voce per voce.
Dopo breve discussione l’Assemblea all’unanimità delibera l’approvazione del rendiconto consuntivo al
31 dicembre 2017. (ALLEGATO 1)
6. Approvazione del rendiconto economico finanziario preventivo al 31/12/2018
Per il sesto punto all’O.D.G., la Tesoriera legge il preventivo di gestione al 31.12.2018, spiegandone il
contenuto voce per voce. L’assemblea, dopo breve discussione, all’unanimità delibera l’approvazione del
rendiconto finanziario preventivo al 31.12.2018. (ALLEGATO 2)
La relazione della tesoriera viene allegata al presente verbale (ALLEGATO 3)
7. Varie ed eventuali.
Diversi i temi da trattare in varie ed eventuali.
- Progetti nazionali e locali
La presidente fa presente che gran parte dei fondi disponibili proviene da donazioni legate a mostre
(soprattutto venete) e a finanziamenti connessi a progetti laziali. Invita pertanto le associate di altre
regioni a tenersi aggiornate sui bandi emanati da Istituzioni diverse, Comuni e Regioni e a
promuovere iniziative che possano dar luogo a contributi, perché con le sole tessere si farebbe fatica a
sopravvivere e ad agire.
- Le guide di Tf
Si parte dalla comunicazione della futura guida di Brescia ad opera dell’associata Claudia Speziali. La
presidente comunica che Cecilia Robustelli adatterà l'appendice linguistica pubblicata nella guida di
Pistoia, al contesto bresciano. C’è inoltre la proposta di realizzare altre due guide, che potrebbero nascere
a seguito del concorso appena concluso: Ferrara, coordinata da Federica Pintus, e Ischia, a cura delle
docenti dell’istituto scolastico “Mennella”. Ogni guida comporta un grande lavoro di impaginazione ed
editing, per cui sarà necessario stabilire un ordine di pubblicazione che rispetti il tempo dovuto (almeno
4-6 mesi di distanza tra un volume e il successivo). Per ulteriori proposte di guide ci si dovrà quindi
prenotare.
- Le Mille
Ester Rizzo fa presente la necessità di divulgare il libro “Le Mille”, e propone che Tf ne compri alcune
copie da portare in visione alle scuole e lasciarne magari gratuitamente una copia, affinché si susciti
interesse per una possibile presentazione.
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La proposta viene discussa e l’assemblea approva, fermo restando che l’iniziativa potrà essere replicata in
vari contesti purché i contributi provenienti dalla richiesta di libri in sede di presentazione siano almeno
pari alle spese affrontate per le copie omaggio. Resta inteso che lo stesso criterio potrà essere adottato, se
e quando ritenuto necessario, per i volumi pubblicati direttamente da Tf.
C’è già la disponibilità della Sardegna con Agnese Onnis e della Lombardia con Danila Baldo. Da notare
che il libro è stato già regalato alle zone terremotate, è all’interno dei pacchi che sono da spedire ed è
anche stato aggiunto nelle borse donate alle scuole premiate al Concorso Sulle Vie della Parità.
Si propone anche di organizzare salotti letterari con la lettura de “Le Mille”.
Dalle associate arrivano proposte di presentazione del libro anche nelle biblioteche e nei comuni, oltre
che nelle scuole (Loretta Campagna: Lazio sud; Loretta Junk: Torino; Giuliana Cacciapuoti: Lazio e
Roma; Vera Parisi: Avola e Noto). Si propone anche di organizzare salotti letterari con la lettura de “Le
Mille”.Dalle associate arrivano proposte di presentazione del libro anche nelle biblioteche e nei comuni,
oltre che nelle scuole (Loretta Campagna: Lazio sud; Loretta Junk: Torino; Giuliana Cacciapuoti: Lazio e
Roma; Vera Parisi: Avola e Noto).
- Nuovo sito
L’assemblea chiede delucidazioni in merito al nuovo sito che sarebbe dovuto entrare in uso già da diversi
mesi. Molte voci dell’assemblea fanno presente che non si può più rimandare, tanto più che ci sono state
spese, seppur minime, per la sua attivazione. La presidente si impegna a chiedere cortesemente a Vivaldo
Moscatelli, l’associato che si sta occupando della trasmigrazione, di consentire l’accesso ad altre due
persone, oltre a Loretta Campagna, per accelerare il processo e renderlo fruibile prima dell’estate.
Saranno quindi Livia Capasso e Barbara Belotti a procedere all'aggiornamento di numerosissimi dati,
fermi all'autunno scorso. Nel vecchio sito, in questi mesi, sono state immesse nuove schede biografiche,
aggiornamenti di censimenti, note toponomastiche che praticamente ogni giorno ci vengono segnalate.
Trasferire tutto questo materiale nel nuovo sito comporta un lavoro molto lungo, difficilmente eseguibile
in pochi giorni, che rischia di sovrapporsi alle numerose altre attività dell'associazione. Il pericolo è
quello di trovarsi in una perenne rincorsa all'aggiornamento dei dati, di partire con un sito già vecchio,
oltre al rischio di dimenticare cosa si deve aggiornare e/o di perdere i dati.
- Convegno 2018
Danila Baldo, chiamata a presentare il punto della situazione dalla presidente, relaziona sul nuovo
Convegno On the road che si terrà nelle giornate di 11,12,13,14 ottobre tra Lodi e Melegnano, con
previsione di assemblea delle socie per il sabato 14 ottobre 2018.
Riporta innanzitutto la decisione di effettuare le quattro giornate solo a Lodi e Melegnano e non anche a
Milano e di suddividerle in questo modo: giovedì e venerdì a Lodi, sabato a Melegnano, domenica
mattina di nuovo a Lodi per l'assemblea delle socie e ultime visite guidate pomeridiane.
Il programma, come si configura finora, prevede relazioni di venti minuti l'una circa, con spazio per il
dibattito e break. Si discute in merito all'alloggio e ai pasti e prende la parola Venera Tomarchio che si è
premurata di stabilire convenzioni con diversi hotel di Lodi e ottenere una cena offerta da un’azienda
lodigiana. L'istituto scolastico di Elvira Risino offrirà un pranzo. Si decide di effettuare la
gastronomastica non il venerdì a Lodi, ma il sabato a Melegnano (occorrerà quindi portare cibi non
deperibili e facilmente trasportabili).
Vi sono spazi per ulteriori proposte di relazioni di esperte/i. Danila comunica di aver concordato con la
sua dirigente che il convegno si configurerà anche come corso di formazione per docenti, attestato dal
liceo Maffeo Vegio e inserito sulla piattaforma SOFIA.
Non essendovi null’altro a deliberare tra gli argomenti posti all’O.D.G. e non avendo nessuna delle
presenti chiesto la parola, la Presidente alle ore 13,15 dichiara sciolta la seduta.
Il presente verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria, verrà inviato via mail alle presenti
per approvazione e, a seguire, alle associate e agli associati individuali e alle referenti dei vari gruppi, che
si faranno carico a loro volta di girarli alle associate locali.
Roma, 28 aprile 2018
La Presidente
Maria Pia Ercolini

La Segretaria
Loretta Campagna
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Allegato 1 al verbale d’assemblea del 28.04.2018
Rendiconto economico finanziario consuntivo al 31 dicembre 2017
Associazione Toponomastica femminile
Sede in Roma Via Nanchino 256 Roma
Codice fiscale e P. IVA 13117831001

ENTRATE

quote

da associate

Contributi per attività associative

1.685,00

totale contributi da Associate

6.217,00

da terzi

iscrizione associate

4.532,00

Contributi per finanziamento delle attività
sociali
totale contributi da Terzi

9.450,00
9.450,00
15.667,00

TOTALE ENTRATE
USCITE

per allestimento mostre, eventi e convegni

10.314,22

Spese tesseramento SIS
Spese generali amministrative

101,00
1.102,95

TOTALE USCITE

11.518,17

Avanzo di gestione

4.148,83

Disponibilità liquide
Carta 050188522818
Cassa contante
Totale disponibilità
liquide
La Tesoriera
Livia Capasso

4.148,83
6,84
4.155,67
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Allegato 2 al verbale d’assemblea del 28.04.2018
Rendiconto economico finanziario preventivo al 31/12/2018
Associazione Toponomastica femminile
Sede in Roma Via Nanchino 256 Roma
Codice fiscale e P. IVA 13117831001
Rendiconto economico finanziario preventivo al 31 dicembre 2018
ENTRATE

quote iscrizione associate

4.532,00

da associate

Contributi per attività associative

1.000,00

totale contributi da Associate

5.532,00

da terzi

Contributi per finanziamento delle attività sociali

6.000,00

totale contributi da Terzi
6.000,00
TOTALE ENTRATE
11.532,00
USCITE

TOTALE USCITE

per allestimento mostre, eventi e convegni

5.500,00

Spese tesseramento SIS

101,00

Borse collaborazione Simplochè disoccup. under
40

5000,00

Gestione rivista Impagine

200,00

Manutenzione sito

200,00

Spese generali amministrative

500,00

11.501,00
Avanzo di gestione
31,00

La Tesoriera
Livia Capasso
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Allegato 3 al verbale d’assemblea del 28.04.2018
Relazione della Tesoriera al rendiconto economico finanziario dell’anno 2017
Gentili Associate,
il rendiconto economico e finanziario chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto secondo il
principio di cassa.
La nostra associazione ha sostenuto nell’anno 2017 spese complessive per € 11.518,17 di cui €
10.314,22 per l’allestimento di mostre, eventi e convegni; € 101,00 per il tesseramento SIS; €
1.102,95
per spese generali amministrative.
Le entrate associative ammontano ad € 15.667,00 e sono così suddivise:
1) versamenti effettuati dalle Associate euro 6.217,00 (di cui euro 4.532,00 versati per il
tesseramento; euro
1.685,00 a titolo di liberalità per il sostegno delle varie attività effettuate
dall’Associazione nel 2017)
2) versamenti effettuati da soggetti terzi per il finanziamento dei vari eventi realizzati nell’anno
2017 euro 9.450,00.
Il rendiconto evidenzia un avanzo di gestione di € 4.148,83
Il saldo della Carta n. 050188522818 al 31/12/2017, il cui utilizzo è similare ad un conto corrente
bancario, è di euro 4.148,83, il saldo della cassa alla medesima data è di euro 6,84.
Per quanto riguarda il preventivo economico finanziario al 31.12.2018, a scopo prudenziale
entrate e le uscite sono state quantificate tenendo esclusivamente conto delle entrate derivanti dalla
sottoscrizione delle quote associative e dei contributi minimi prevedibilmente incassabili a titolo di
liberalità per iniziative dell’Associazione e delle spese minime di funzionamento dell’Associazione
stessa.
Vi invito ad approvare il rendiconto consuntivo al 31.12.2017 ed il
31.12.2018.
La Tesoriera
Livia Capasso

rendiconto preventivo al

le
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Verbale di assemblea del 14 ottobre 2018
Tavazzano con Villavesco (LO)
Il giorno 14 ottobre 2018, alle ore 9,30. nel teatro Nebiolo di Tavazzano, - essendo andata deserta la
prima convocazione per il giorno 13 aprile alle ore 23 - si è tenuta, in seconda convocazione, l’assemblea
delle socie e dei soci di Toponomastica femminile (Tf), per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) approvazione delibera del direttivo per la costituzione della nuova rivista
2) diffusione VI Concorso nazionale “Sulle vie della parità”
3) comunicazione convegno 2019
4) dimissioni della tesoriera e approvazione della candidatura di Nadia Cario
5) mozione riguardo la delibera della giunta comunale di Lodi sulle mense scolastiche
6) varie ed eventuali
Presiede la vicepresidente Livia Capasso, in assenza per malattia della presidente Maria Pia Ercolini.
Redige il presente verbale la segretaria Loretta Campagna.
Sono presenti oltre a Livia Capasso e Loretta Campagna: Nadia Cario, Loretta Junk, Danila Baldo,
Venera Tomarchio, Elvira Risino, Daniela Anna De Carlo, Alice Vergnaghi, Teresa Lapis, Maria Rita
Coccimiglio, Giordana Pavesi, Sara Marsico, Giusi Sammartino, Alba Coppola, Caterina Scifo, Ignazia
Sorrentino, Venera Parisi, Cristina Marescalco, Rosanna Oliva, Katia Menchetti, Daniela Fusari, Agnese
Onnis, Maria Carmen Sulis, Giuliana Cacciapuoti, Grazia Mazzè, Fabrizio Samorè.
Dichiarata aperta la seduta, la vicepresidente legge i punti all'ordine del giorno
Interviene Giuliana Cacciapuoti, che afferma non essere il primo punto all'ordine del giorno di
primaria importanza e sollecita, piuttosto, una discussione sulle forme organizzative e di funzionamento
dell'associazione. Infatti, mentre da un lato queste forme sono rimaste sostanzialmente invariate dalla
nascita dell'associazione, è invece notevolmente cresciuta la mole di attività sia progettuali sia
istituzionali con la conseguenza che troppo poche persone gestiscono un carico di lavoro cresciuto e
ancora in crescita.
Loretta Campagna fa osservare che, in realtà, già nella precedente assemblea del 28-04-2018 si era
deliberato di avviare la collaborazione con la rivista Impagine, con l'obiettivo di avvicinare
all'associazione nuove e giovani leve; poi, nell’occasione della partecipazione a un bando della regione
Lazio, si è recentemente creata l'opportunità di fondare una rivista on line di proprietà dell'associazione.
Livia Capasso propone di rinviare la discussione sui temi organizzativi, più generali, a una prossima
assemblea alla presenza della presidente.
Rosanna Oliva concorda sia sull'opportunità del rinvio, sia sulla necessità di una riflessione
organizzativa, con l’obiettivo di apportare possibili modifiche allo statuto o in alternativa definire un
regolamento a cui attenersi.
A questo punto la vicepresidente passa ad illustrare in modo più esteso le condizioni che hanno portato
alla costituzione della nuova rivista.
La delibera per la costituzione del giornale è stata già fatta dal direttivo di Tf, e attualmente è stato aperto
solo uno spazio web (è uscito infatti il numero ZERO) e al più presto saranno consegnati i documenti per
l'iscrizione al Tribunale. L'approvazione dell'assemblea serve proprio per facilitare l'iscrizione al
Tribunale di Roma.
La rivista si chiama VITAMINE VAGANTI ed è on-line (www.vitaminevaganti.com), anche se in versione
provvisoria. Una delle voci,"Didattica e formazione", porta a un sito connesso ma totalmente autonomo,
che si chiama VITAMINE PER LEGGERE (ha già il suo logo ma è vuoto).
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Questa appendice sarà destinata a raccogliere i materiali del bando regionale del Lazio, ma è una pratica
che si può adottare per qualsiasi progetto dove venga richiesto un prodotto visibile. Basta aprire un sito
con altro nome, che contenga il termine VITAMINE, e si collega alla testata, dedicandolo interamente al
progetto del momento. In questo modo si è trovata una soluzione preziosa e utile a tutte le iniziative,
perché, dopo la registrazione in Tribunale, rientra a tutti gli effetti in attività giornalistica riconosciuta.
Di seguito, in quattro punti, le ragioni per cui è stata creata la nuova rivista:
1. Il progetto regionale del Lazio, a cui Tf si è candidata, prevedeva un lavoro editoriale con sede nella
Regione, quindi si doveva trovare in ogni caso qualcosa sul territorio (ImPagine è invece registrata al
Tribunale di Bari)
2. Per gli impegni della direttrice di Impagine la pubblicazione, sospesa per l'estate, sarebbe ripresa a metà
ottobre, ma questa sospensione avrebbe di fatto impedito alle giovani leve di concorrere al patentino,
perché la collaborazione deve essere continuativa e l'interruzione non può superare i due mesi. Le autrici
e gli autori avrebbero perso tutti i loro articoli, che ora invece possono recuperare modificandoli e
pubblicandoli su testata diversa.
3. Secondo l'Ordine dei Giornalisti del Lazio il pagamento degli articoli non poteva avvenire tramite Tf,
come era stato deliberato in assemblea sotto forma di contributi, ma solamente dalla proprietà della
rivista (Simploché); quindi anche in questo caso non si sarebbe potuto tener fede all'impegno preso con
le autrici
4. Infine una rivista autonoma può essere inserita in qualsiasi progetto senza dover stipulare - con costi
aggiuntivi - associazioni temporanee di scopo (ATS) con Simploché.
A tutto ciò si aggiunge che:
- al momento abbiamo aperto solo uno spazio web semiprofessionale (è uscito infatti il numero ZERO)
che non può ancora qualificarsi come testata giornalistica in quanto manca l'iscrizione al Tribunale.
- Direttrice della rivista sarà Giusi Sammartino, ma hanno dato adesione come pubbliciste anche Irene
Giacobbe e Angelica Cardoni (giovane pubblicista che sta conseguendo il secondo patentino, quello per
giornalista professionista). Giusi e Irene hanno il patentino dell'Ordine di Lazio e Molise, Angelica ha il
patentino della Lombardia. Collabora alla rivista il Centro Studi Grammatica &Sessismo di Tor Vergata,
ma la proprietà sarà interamente di Tf. Del comitato di redazione faranno anche parte Alba Coppola e
Graziella Priulla.
- Al momento hanno lavorato alla rivista, oltre a Maria Pia Ercolini e a Francesca Dragotto, tre persone
legate al Centro Studi: Anna Lisa Cassarino (che già scriveva su ImPagine), Antonio Clemente e Roberta
Bargelli (giovani docenti).
Giusi Sammartino, invitata a parlare, informa l’assemblea sul progetto editoria regione Lazio
(VITAMINE DIGITALI), a cui è in parte legata la nuova rivista.
L'assemblea vota e approva all'unanimità la fondazione e la registrazione presso il
Tribunale di Roma della rivista VITAMINE VAGANTI, con direttora Giuseppina (Giusi)
Sammartino.
Per il secondo punto all'ordine del giorno si chiede di diffondere il più possibile l'iniziativa del
concorso nazionale “Sulle vie della parità”, regione per regione, nelle scuole e non solo, ovunque sia
interessante divulgarla.
In merito interviene Giuliana Cacciapuoti, attualmente presidente della giuria del concorso, che si
dichiara disponibile a inviare a tutte/i un modello di illustrazione del concorso, adattabile di volta in
volta, a seconda dei destinatari, per informare la maggior parte di soggetti interessati. Ma ritiene che
molto importante sia il passaparola, o la diffusione in occasione di presentazione di libri o altre iniziative
affini, e il coinvolgimento di enti e consigliere di parità.
Viene informata l’assemblea che è stata inoltrata richiesta di patrocinio alla Presidenza della Repubblica,
ma che al momento ancora non è arrivata l’accettazione.
Per il terzo punto all’odg, la vicepresidente informa che il prossimo convegno di Tf si svolgerà a
Palermo tra fine novembre e inizio dicembre e invita Grazia Mazzè ad aggiornare l’assemblea. Grazia
precisa che il prossimo convegno palermitano si svolgerà dal 28 novembre 2019 al 1 dicembre 2019 e il
tema sarà l'accoglienza che verrà coniugata con la multietnicità, e saranno impegnati nell’organizzazione
tutti i gruppi siciliani, che stanno aumentando considerevolmente. Verrà coinvolto anche il sindaco di
Palermo, Leoluca Orlando, ritenuto ad oggi un leader della multicultura.
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Venera Tomarchio propone di impegnarsi per cercare di portare una delegazione di Riace al convegno.
Il titolo del convegno sarà inoltre scelto in base ai risultati di un sondaggio tra i gruppi associati e sarà
consultato al riguardo anche il sindaco stesso di Palermo.
Giuliana Cacciapuoti propone inoltre di spostare a Palermo la mostra di Lodi, visto che i pannelli erano
tanti, esposti per poco tempo, e non è stato possibile vederli tutti.
Il quarto punto all’odg riguarda le dimissioni da tesoriera di Livia Capasso, che vengono accettate a
condizione che rimanga Vicepresidente, e viene approvata all'unanimità la candidatura di Nadia Cario,
che subentrerà dal 1 gennaio 2019.
Il quinto punto all'ordine del giorno riguarda la stesura di una mozione, richiesta dalle associate
presenti alla odierna assemblea, riguardo la delibera della giunta comunale di Lodi sulle mense
scolastiche.
Tale mozione sarà diffusa sulla stampa e online.
Grazia Mazzè legge il seguente testo, precedentemente concordato con altre associate:
L’assemblea delle Associate di Toponomastica femminile, riunitasi nel Convegno nazionale On the road,
Lodi – Melegnano, nei giorni 11-14 ottobre 2018, ritiene che le modifiche del regolamento messo in atto
dalla Giunta del Comune di Lodi e firmato dalla Sindaca Sara Casanova non siano rispettose dei
principi contenuti negli art 2 -3 – 97 della nostra Costituzione.
La modifica prevede una serie di tortuosità burocratiche difficili se non impossibili da attuarsi con la
conseguenza che bambine e bambini non italiani vengono discriminati.
È un fatto gravissimo che ci indigna e che ha la conseguenza di separare e di istigare alle parole di odio
tra le bambine e i bambini nelle stesse classi. Comportamento istituzionale altamente diseducativo nei
confronti delle nuove generazioni dal momento che l’emarginazione e la discriminazione generano
odio, fanatismo e integralismo.
Richiamiamo la Giunta alle leggi nazionali ed europee contro le discriminazioni, e denunciamo con
forza la pericolosità di una simile politica, in un momento in cui arrivano segnali preoccupanti di
esclusione nei confronti delle migranti e dei migranti nell’inquietante deriva autoritaria sui temi
dell’inclusione e dell’accoglienza in Italia, come sta succedendo con Riace.
Le numerose socie hanno già sostenuto il “progetto Riace” e sostengono il Sindaco e sottolineano la
gravità estrema e la viva preoccupazione per la tenuta delle istituzioni democratiche nel nostro Paese,
incoraggiando il dovere civico di prendere posizione su queste vicende.
Tra le varie ed eventuali, sesto punto all’odg, Loretta Junck interviene proponendo di mettere a
disposizione maggiori risorse per risolvere finalmente la questione del nuovo sito, che si trascina da
troppo tempo.
Si discute del costo delle mostre, se darle in alcuni casi, ad es. alle scuole, gratis, come propone Danila
Baldo, o farle pagare a tutti gli enti e le istituzioni che le richiedono. Sia Livia Capasso che Nadia Cario
sostengono la necessità di farle pagare sempre e a tutti, sia per equità, sia per avere un fondo destinato a
riparare eventuali danneggiamenti. Da più parti si avanza la richiesta di un regolamento per sistemare la
questione.
Viene registrata anche la necessità di pubblicare i pannelli in un catalogo, ma ci sarebbe la questione del
copyright delle foto, che forse, non esisterebbe, dato che il catalogo non sarebbe commercializzato.
La discussione si chiude con la richiesta di assumere maggiori informazioni al riguardo.
Rosanna Oliva informa infine della manifestazione che si terrà il 10 novembre in molte città italiane
contro il ddl Pillon, invitandoci a partecipare.
Letto, approvato e sottoscritto, la seduta è sciolta alle ore 11,00.
La vicepresidente, Livia Capasso
La segretaria, Loretta Campagna
Tavazzano con Villavesco, 14 ottobre 2018
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Verbale Assemblea del 29-04-2019
(Roma)
L’anno 2019 il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15,00 l’aula 15 del Polo Didattico, Via Principe
Amedeo, 184, andata deserta la prima convocazione per il giorno 28 aprile alle ore 23, si riunisce, in
seconda convocazione, l’assemblea delle socie e dei soci di Toponomastica femminile (Tf), per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. approvazione rendiconto consuntivo al 31/12/2018
2. approvazione rendiconto preventivo al 31/12/2019
3. rinnovo cariche associative
4. nomina probi viri
5. adeguamento Statuto alle nuove normative del codice del Terzo settore
6. modalità di iscrizione e articolazione gruppi locali
7. nuove disposizioni su fatturazione elettronica
8. privacy
9. progetti e bandi
10. rivista Vitamine vaganti
11. borse di studio sospese e contributi deliberati
12. consorzio ERASMUS
13. pubblicazioni
14. convegno nazionale 2019
15. varie ed eventuali
Presiede la presidente Maria Pia Ercolini.
Redige il presente verbale la segretaria Loretta Campagna.
Sono presenti, oltre alle suddette: Nadia Cario, Loretta Junck, Livia Capasso, Annalisa Cassarino,
Giusi Sammartino, Alba Coppola, Agnese Onnis, Maria Carmen Sulis, Giuliana Cacciapuoti, Fabrizio
Samorè, Antonio Clemente, Sara Rutigliano, Maria Nicoletta Massaiu, Anna Maria De Majo, Gabriella
Anselmi, Matilde Scotti Galletta.
La Presidente, raccolte le 18 deleghe già visionate dal Direttivo (come da tabella), dichiara aperta la
seduta e legge i punti all'ordine del giorno.
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DELEGANTE
Stefania Cavagnoli
Francesca Dragotto
Patrizia Berra
M.Rita Coccimiglio
Monica Rossi
Emanuela Garibaldi
Rossella Favini
Venera Tomarchio
Alessandra Prato
Giancarlo Mellano
Diamante Mellano

DELEGATA/O
Antonio Clemente
Nadia Cario

Numero
12
13
14
15
16
17
18

DELEGANTE
Martina Colombi
Daniela Fusari
Danila Baldo
Mauro Zennaro
Linda Zennaro
Andrea Zennaro
Daniele Zennaro

DELEGATA/O
Loretta Campagna
Mpia Ercolini
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La Presidente passa la parola a Nadia Cario, nuova tesoriera, che illustra i primi due punti all’Odg:
rendiconto consuntivo al 31/12/2018 e rendiconto preventivo al 31/12/2019.
che verranno utilizzate solo in caso di votazione segreta.
1. Approvazione rendiconto consuntivo al 31/12/2018:
Nadia Cario illustra le voci che compongono il rendiconto redatto secondo il principio di cassa.
Parte spese.
€ 17.570,40 di cui 11.965,64 per allestimento mostre, eventi e convegni, € 520,00 per Iscrizioni ad
Associazioni con cui si collabora, € 1.700,90 per donazioni a favore delle popolazioni terremotate, €
201,00 per la rivista imPagine, € 2.269,99 per acquisto di beni durevoli e € 912,87 per spese generali
amministrative.
Parte entrate.
Le entrate associative ammontano a € 15.761,28 e sono così suddivise:
1) versamenti effettuati dalle Associate euro 9,105,28 (di cui € 4.382,00 versati per il tesseramento e €
4.723,28 versati a titolo di liberalità per il sostegno delle varie attività effettuate dall’Associazione nel
2018; il dettaglio di tale importo è: € 3.050 per il progetto Biscotti toponomastici; € 675,00 per il
progetto Valdinievole e € 998,28 quale contributo per l’acquisto di pubblicazioni)
2) versamenti effettuati da soggetti terzi per il finanziamento dei vari eventi realizzati nell’anno 2018 €
6.656,00 di cui € 4.295, 00 per il progetto WE MAPP.
Il rendiconto evidenzia un disavanzo di gestione di € 1.809,12. Il saldo della Carta n. 050188522818 al
31/12/2018, il cui utilizzo è similare a un conto corrente bancario, è di € 17.410,02.=. Il saldo della cassa
alla medesima data di zero euro.
L’assemblea approva all’unanimità.
Il rendiconto viene allegato al verbale (all. 1).
2. Approvazione rendiconto preventivo al 31/12/2019
La tesoriera illustra il prospetto del preventivo economico finanziario al 31.12.2019, in cui, a scopo
prudenziale, le entrate e le uscite sono state quantificate tenendo esclusivamente conto delle entrate
derivanti dalla sottoscrizione delle quote associative e dei contributi minimi prevedibilmente incassabili a
titolo di liberalità per iniziative dell’Associazione e delle spese minime di funzionamento
dell’Associazione stessa con le seguenti voci e importi.
Parte entrate.
Entrate da associate (Quote iscrizione associate € 4.400,00, Contributi per attività associative € 4.500)
per la somma di € 8.900,00; Contributi fa terzi per finanziamento attività associative € 6.500,00, per un
totale entrate di € 15.400,00.
Parte uscite.
Le voci considerate sono le seguenti: per allestimento mostre, eventi e convegni € 9.000,00, per
iscrizione ad Associazioni € 500,00, per la gestione della rivista € 3.000, per le Borse di studio approvate
nel corso dell’assemblea del 28 aprile 2018, € 1.500 e per spese generali di amministrazione € 1.000,00
per un totale uscite di € 15.000,00 con un avanzo di amministrazione di € 400,00.
La tesoriera legge la relazione che viene allegata al presente verbale (all. 2).
Dopo la presentazione del bilancio da parte di Nadia Cario interviene la presidente precisando che gran
parte del disavanzo è dovuto alle iniziative di solidarietà a favore delle scuole terremotate: i fondi raccolti,
in entrata nel precedente bilancio, sono infatti usciti nel 2018.
.Interviene Giuliana Cacciapuoti chiedendo precisazioni rispetto alle ingenti spese sostenute per le
mostre. La Presidente chiarisce che le spese delle mostre vengono comunque coperte sia attraverso
donazioni di terzi (contributi per attività associative), sia attraverso tesseramenti sostenitori, come
accade per associazioni e scuole.
Illustrato il preventivo (all. 3 al presente verbale), risposto ai dubbi e chiusa la discussione, si passa alla
votazione.
L’assemblea approva all’unanimità.
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3. Rinnovo cariche associative
La Presidente presenta il terzo punto all'ordine del giorno.
A seguito delle dimissioni dal ruolo di vicepresidente di Livia Capasso, il direttivo ha nominato vice
presidente pro-tempore, in attesa della decisione assembleare, Annalisa Cassarino, ritenuta idonea per
diverse ragioni. In primis garantisce una presenza giovanile negli organi deliberanti e dunque un diverso
punto di vista rispetto a prospettive e opzioni; in secondo luogo la sua figura, strettamente legata al
Centro Studi Grammatica e Sessismo e all’Università di Tor Vergata, anche se in un ruolo non
istuzionale, facilita la gestione dell’eventuale consorzio Erasmus, ideato con la prof. Dragotto, di cui
Toponomastica femminile si troverebbe a essere capofila; infine, Annalisa Cassarino è, con Antonio
Clemente, realizzatrice del sito che ospita la nuova rivista nonché parte attiva nella redazione di Vitamine
vaganti e dunque ben si presta a fungere da trait d’union tra le nuove attività già in corso e quelle
prossime.
Interviene Livia Capasso per sottolineare che le sue dimissioni da vicepresidente sono state motivate
soprattutto dalla necessità di ricambio dei ruoli e dalla stanchezza intervenuta dopo tanti anni di lavoro,
certamente faticosi ma altrettanto produttivi: valgano, solo a titolo di esempio, la realizzazione dei
censimenti che hanno investito l’intero territorio nazionale, le tante mostre portate in tutta Italia, i
convegni, i concorsi – incluso quello che si sta chiudendo – che comportano un lavoro enorme di
organizzazione e coordinamento.
Livia Capasso si dichiara molto soddisfatta dell’operato che ha portato alla crescita dell’associazione e
offre la sua disponibilità a collaborazioni future. Giuliana Cacciapuoti esprime il suo apprezzamento
anche per le tante nuove intitolazioni, anch’esse risultato di un grande lavoro.
La presidente suggerisce dunque all’assemblea di pronunciarsi circa la candidatura di Annalisa Cassarino
alla carica di vicepresidente di Toponomastica femminile.
L’assemblea esprime parere favorevole e delibera la nuova nomina all’unanimità.
4. Nomina probi viri
Il Direttivo presenta le tre candidature pervenute per la nomina del Consiglio delle Probi Viri previsto
dallo statuto.
Hanno presentato formale candidatura, via mail, Grazia Mazzè, Agnese Onnis e Sara Marsico.
Si mette ai voti e vengono approvate a maggioranza tutte le candidature.
5. Adeguamento Statuto alle nuove normative del codice del Terzo settore
In merito al quinto punto all’odg, la Presidente informa l’assemblea che il direttivo sta studiando le nuove
normative, di cui mancano ancora molti decreti attuativi, che stanno cambiando il panorama associativo
e che ci impongono di prendere decisioni. Entro il 2 di agosto si dovranno operare scelte non semplici,
che la mancanza dei decreti attuativi ci impedisce di deliberare in questo momento. Sarà dunque
necessario convocare un’altra assemblea entro la fine di luglio. Lo statuto potrebbe essere oggetto di
opportune modifiche e si prospetta altresì la possibilità di cogliere l’occasione per registrare
l’associazione con atto notarile (sostenendo le spese che ne conseguono), al fine di essere formalmente
riconosciuta e per poter partecipare a bandi al momento preclusi o diventare ente di formazione accettato
dal Miur.
Interviene Nadia Cario illustrando brevemente gli aspetti salienti di questa riforma del Terzo settore
ancora in itinere, introdotta dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”. Viene
istituito il Registro unico nazionale del Terzo Settore dove confluiranno le associazioni già iscritte nei
Registri Onlus, nelle Organizzazioni di Volontariato ODV come la Protezione Civile e la CRI e le
associazioni di Promozione Sociale, APS. Entro il 2 agosto 2019 le associazioni possono/devono
modificare i propri statuti al fine di adeguarli alle nuove regole o di introdurre clausole che escludano
l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Il nostro statuto, con la nomina delle probi viri, contiene gli elementi essenziali per far rientrare
Toponomastica femminile negli ETS (Enti del Terzo Settore) e nello specifico settore APS (Associazione
di promozione sociale), come da art. 35 del Codice del Terzo Settore. Resta da chiarire se gli acronimi
ETS e/o APS sono obbligatori a fianco del nome Toponomastica femminile.
Per quanto riguarda le attività di interesse generale rivolte al perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche o di utilità sociale, elencate all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, l’attività della nostra
associazione ricade nelle lettere i e w, come di seguito riportato:
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i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle
attività di interesse generale di cui al presente articolo;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, … promozione delle pari opportunità e
delle iniziative di aiuto reciproco….
Inoltre, gli enti del Terzo Settore possono esercitare attività secondarie diverse da quelle elencate
all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e in questo caso sarebbero ricomprese le attività di
ricerca e formazione, secondo criteri e limiti al momento non ancora definiti e in corso di individuazione
da parte dell’organo competente a legiferare.
Nel complesso, la riforma del Terzo settore il cui Codice prevede per la sua applicazione l’emanazione di
24 atti, a oggi vede adottati sette atti e quattro in fase di elaborazione. Pertanto, al momento attuale, è
prematuro fare un discorso organico sulla riforma e gli stessi Centri Servizio Volontariato non sono in
grado di dare consulenze definitive e bisognerà aspettare luglio per capire come muoversi.
Giuliana Cacciapuoti chiede se tutta l'attività di iscrizione agli albi decadrà.
Nadia Cario risponde che non scompariranno i Registri locali, ma ci sarà la costituzione del nuovo
registro unico nazionale: al momento restano attivi gli albi regionali, provinciali e comunali e il Registro
unico nazionale non è ancora attivo. Giuliana Cacciapuoti chiede se anche per le aree metropolitane
esisterà un albo ad hoc. Nadia Cario risponde che il Registro nazionale si articolerà anche per regioni e
per essere aggiornate sui dettagli si possono consultare alcuni siti dedicati, come quello del Centro Servizi
Volontariato, CSV,
https://www.csvnet.it/csv/storia/144-notizie/2448-il-codice-del-terzo-settore-e-legge-cosa-cambia-conil-grande-riordino
Continua la discussione sulla caratteristica dell'associazione e le nuove normative.
La presidente informa l'assemblea che la nuova normativa prevede che gli enti del terzo settore che si
avvalgono di volontari/e devono assicurarli/e contro gli infortuni connessi alle attività di volontariato,
nonché per la responsabilità civile verso terzi. Anche per questo aspetto si è in attesa del decreto del
Ministro dello Sviluppo economico per l’individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati.
6. Modalità di iscrizione e articolazione gruppi locali
La presidente informa che d'ora in poi bisognerà avere per ogni iscritta/o, domanda formale di adesione
all'associazione comprensiva di tutti i dati anagrafici. Il direttivo ha predisposto, attraverso Nadia Cario,
un modulo per la futura iscrizione, con le dovute informazioni circa il trattamento dei dati (all. 4).
La Presidente ricorda che i gruppi locali sono formati da un minimo di 5 socie ordinarie e una socia
sostenitrice. Il loro funzionamento è stato definito con verbale del Direttivo in data 30/8/2015 di cui si
riporta l’estratto. Si fa presente che tutti i verbali vengono inseriti nello spazio dedicato del sito non
appena firmati in originale dalla presidente e dalla segretaria.
Estratto dal Direttivo del 30/8/2015:
1. Ogni gruppo deve essere costituito da un minimo di 6 persone, tra cui almeno una socia sostenitrice.
2. La conduzione del gruppo è affidata alla socia sostenitrice, che mantiene stretto contatto con il C.D.,
fungendo da referente del gruppo al direttivo – per le proposte locali – e del direttivo al gruppo – per le
azioni nazionali.
3. Ogni gruppo informa la Presidente delle proprie proposte e, ottenuto il consenso alle iniziative, le
segnala con congruo anticipo al gruppo fb e, via mail, alla Presidente e alla Segretaria affinché ogni
azione compaia anche sul sito.
7. Nuove disposizioni su fatturazione elettronica
La Presidente informa che le nuove fatture elettroniche risultano più complesse delle precedenti. Nadia
Cario sottolinea che, oltre ad essere poco leggibili e a occupare molto più spazio di una tradizionale
fattura, dall’1/1/2019 necessitano, per obbligo di legge, di una loro conservazione digitale certificata,
effettuata da una software house, che ne garantisca l’integrità dei dati per 10 anni.
L’Agenzia delle Entrate offre conservazione gratuita solo per le fatture che vengono scambiate attraverso
il SIL (Sistema di Interscambio), mentre noi riceviamo le fatture in forma semplificata attraverso posta
certificata.
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La nostra commercialista utilizza l’applicazione web Passe Partout che a 35 cent a fattura la conserva per
10 anni e offre nel contempo l’assistenza. L'assemblea delibera all’unanimità di affidarsi alla
commercialista per la scelta della software house.
8. Privacy
Con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, è prevista l’apposizione dell’informativa sulla
privacy e sul trattamento dei dati nei vari sistemi di comunicazione/interazione con le varie persone e le
associate. Non si tratta solo dei dati anagrafici personali ma anche della possibilità di risalire agli indirizzi
IP di chiunque navighi nel sito di Tf, o legga la rivista Vitamine vaganti, ecc.
Dobbiamo pertanto provvedere a inserire l’informativa negli spazi/canali di seguito indicati.

Nelle e-mail in partenza dalla nostra associazione:
toponomasticafemminile@gmail.com
tf.direttivo@gmail.com
toponomasticafemminileconcorsi@gmail.com
con il seguente testo:
Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi
strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed è
destinato esclusivamente alla destinataria/e o ai destinatari/o sopra indicata/o/e/i. Nel caso di
erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di darne immediata comunicazione alla mittente e
di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. La diffusione, l'utilizzo e la conservazione dei
dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del GDPR UE 679/2016 " Regolamento
Europeo in materia di protezione dei dati personali " e sono punibili ai sensi dell'art. 616 c.p.
Nel sito www.toponomasticafemminile.com.
Nella pagina fb toponomastica femminile con riferimento alla pubblicazione delle tessere annuali di chi si
associa, in quanto la Corte di Giustizia europea (CGUE) ha stabilito che comunque la pubblicazione di
dati altrui su Internet costituisce trattamento poiché la pubblicazione online determina l'accessibilità da
parte di un numero enorme di individui, e quindi si può parlare di diffusione sistematica.
Nel sito della rivista www.vitaminevaganti.com.
Viene allegato al presente verbale la bozza del testo da inserire nel sito previa verifica con
l’amministratore dello stesso (all. 5).
Resta inteso che l’elenco dei dati delle socie/i non verrà trasmesso a terzi a fini di marketing: i dati
vengono utilizzati esclusivamente dall’associazione ai fini delle attività associative.
9. Progetti e bandi
La presidente esprime preoccupazione sia per la responsabilità totalmente individuale di ogni progetto e
azione, sia per le nuove disposizioni normative che sembrano essere molto rigide: niente più rimborsi
forfettari, ma esclusivamente a piè di lista e divieto di remunerazione per ogni associata/o. Con queste
premesse diventa molto difficile portare avanti iniziative, eppure la partecipazione ai bandi è necessaria e
quindi bisogna fare molto attenzione nella progettazione per rientrare delle spese nei cofinanziamenti. La
presidente invita tutte le associate a collaborare nella stesura dei progetti, includendo nei costi
riconosciuti l’ideazione dei pannelli e il lavoro intellettuale che li precede.
10. Rivista Vitamine vaganti
Annalisa Cassarino informa su Vita-mine vaganti, la rivista ufficiale (registrata presso il tribunale di
Roma) dell’associazione. Ha una cadenza settimanale, esce ogni sabato da circa due mesi, ed è aperta ai
contributi provenienti da tutte le associate e tutti gli associati.
La rivista presenta una veste linguistica metaforicamente determinata. All’interno del mondo militare,
per mina si intende un ordigno bellico che esplode nel momento in cui viene a contatto con qualcuno/a.
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In questo caso, invece, ciò che ci si prefigge di far esplodere sono le riflessioni, proprio nelle menti di chi
inciampa nei nostri articoli. Riflessioni queste che vogliono fornire a chi legge nuove energie intellettuali
(vita-mine appunto), nuovi punti di vista, nuove prospettive.
Vita-mine vaganti intende farsi portavoce delle principali iniziative che durante il corso dell’anno
vengono realizzate dall’Associazione, restituire alla memoria le storie di donne cadute nell’oblio,
distruggere e decostruire gli stereotipi, rileggere la storia adottando punti di vista lontani rispetto a quelli
canonicamente conosciuti vagando dall’attualità alla Street art, attraverso il cinema, la scienza, la
musica, la letteratura… in una logica di parità, inclusione, non-discriminazione.
Lo spazio denominato vitamineperleggere vuole accogliere i contributi relativi alle attività didattiche.
Nato in risposta a un bando sull’editoria (digitale) della Regione Lazio lo spazio vitamineperleggere
resterà inattivo fino all’esito del suddetto bando.
Giusi Sammartino, in qualità di direttora responsabile della rivista, informa che la struttura di Vitamine
vaganti è ben fatta, gli articoli sono di buon livello e molti sono gli apprezzamenti che continua a
ricevere. La Presidente continua con l’invitare a pubblicizzare la rivista per aumentarne la visibilità fino a
renderla eventualmente appetibile per una pubblicità, rigorosamente selezionata che la metta in
condizione quanto meno di pagarsi le spese e suggerisce di aprire e attivare social per divulgarla con
Instagram, fb, twitter, e anche gruppi google...
11. Borse di studio sospese e contributi deliberati
La Presidente ricorda all’assemblea che i fondi da dedicare alle borse di studio sono già stati deliberati in
altra assemblea, ma le borse non sono ancora attive. Altrettanto dicasi per i contributi accantonati per i
patentini di giornalismo (come da verbale di assemblea del 28 aprile 2018, punto 2 comma 3, l'avanzo di
bilancio 2017 è destinato ad aspiranti pubblicisti/e).
La vicepresidente, Annalisa Cassarino si occuperà di redigere entro l’estate il bando delle borse di studio,
coadiuvata dalla docente Francesca Dragotto, ipotizzando di lanciare un primo bando parziale (per una
sola borsa) all’inizio del prossimo anno accademico e un secondo bando (due borse) nell’anno successivo,
In tal modo ci sarà un maggiore respiro e sarà possibile valutare l’andamento economico
dell’associazione. Si delibera quindi che saranno attivate borse fino a 1.500 euro nel 2019/2020 e il resto
della cifra stanziata (altri 1.500€) sarà oggetto di borsa nell’anno accademico 2020/2021.
Per il contributo già deliberato ai patentini giornalistici ci si attiverà non appena perverranno le prime
richieste: autrici e autori che intendono utilizzare gli articoli pubblicati su Impagine al fine di raggiungere
il numero di pezzi necessari al conseguimento del patentino, troveranno spazio su Vitamine vaganti, ma
dovranno modificare parzialmente l’articolo edito, quanto meno nel titolo e nell’incipit...
L’assemblea esprime parere favorevole.
12. Consorzio ERASMUS
La vicepresidente informa l’assemblea circa il Consorzio Erasmus creato con il progetto “Parole e Segni
del femminile nello spazio urbano. Impronte femminili tra memoria e immaginario”. Nato in questi
giorni (aprile 2019) in risposta al bando Erasmus+ KA1, e coordinato dall’associazione Tf, rientra in un
programma europeo che promuove la mobilità internazionale per attività didattica e di formazione del
personale docente, di staff e di studenti. La mobilità si conferma sempre più come un efficace strumento
di apprendimento permanente sia nell’ambito lavorativo che in quello formativo, in grado di fornire un
determinante apporto al processo di integrazione europea e alla costruzione di un’economia della
conoscenza basata sulla valorizzazione del capitale umano. Essa può inoltre contribuire a combattere i
rischi di isolamento, protezionismo e xenofobia che emergono in tempi di crisi economica, contribuire a
promuovere un senso più profondo di identità e cittadinanza europea, stimolare la circolazione della
conoscenza.
Il consorzio prevede la partecipazione, in qualità di partner, di enti del terzo settori e università italiane
ed europee, che operano da tempo per il raggiungimento della parità di genere (Università di Roma Tor
Vergata, Roma La Sapienza, Università di Padova, Palermo, Venezia, Cagliari, ecc...).
La mobilità internazionale sarà strutturata e organizzata nel seguente modo.
- Selezione di tirocinanti.
- Formazione delle suddette figure tirocinanti. Durante questa fase si spiegherà la metodologia di raccolta
dati e la loro successiva gestione (anche in vista della compilazione di banche dati accessibili a tutto il
consorzio).
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Alla fase di formazione pre-tirocinio prendono parte le associate e gli associati di Toponomastica
femminile e il personale delle sedi del consorzio (esperti/e del tema). Intervengono inoltre anche
formatrici/formatori che forniscono indicazioni di tipo pedagogico, tecnico (digitale) e culturale su come
affrontare un’esperienza di studio/lavoro all’estero.
- Tirocinio (mappatura territoriale e non solo).
- Inserimento dei dati all’interno di banche dati.

•
•
•
•
•
•

Sono inoltre previste attività di monitoraggio e di disseminazione.
L’attività di disseminazione prevede, ad esempio:
diffusione dei censimenti toponomastici;
realizzazione di guide toponomastiche;
realizzazione di itinerari definiti con l’utilizzo di mappe, carte e navigatori;
realizzazione di una rubrica mensile dedicata sulla rivista Vitamine vaganti;
pubblicazione di e-book;
mostre presso università italiane e straniere.
Fine ultimo del consorzio è di creare una mobilità di giovani disponibili sul mercato del lavoro verso una
prospettiva professionale europea attraverso la ricerca sul campo della rappresentazione femminile nello
spazio urbano e nel contempo diffondere un modello di analisi toponomastica associato a uno studio
pluritematico sul territorio, con attenzione a oggetti e scritture d’arte pubblica (statue, busti, murales,
graffiti), intitolazioni di locali e edifici, targhe, cartelli stradali, percorsi e linguaggi comunicativi diversi
presenti nella realtà visiva quotidiana.
Alba Coppola chiede quali siano le università estere coinvolte. Annalisa Cassarino le risponde che in
questa prima fase il consorzio è solo italiano e non prevede ancora accordi con partner esterni. L’attività
parte non appena ce ne darà comunicazione l’ufficio preposto e si concluderà nel 2020.
In qualità di capofila, Tf dovrà fare formazione in Italia e all’estero.
Alba Coppola interviene chiedendo come si procederà per le spese. La presidente risponde che i rimborsi
saranno tutti a piè di lista ed eventuali avanzi resteranno nelle casse di Tf.
Il progetto verrà inserito sul sito non appena arriverà comunicazione definitiva circa il finanziamento.
13. Pubblicazioni
La presidente informa che ci sono ancora gli atti di due convegni da fare – Imola e Lodi – e chiede chi
voglia occuparsene. Marika Banci potrà essere incaricata del progetto editoriale, dietro
compenso/rimborso da concordare, ma vanno raccolti e selezionati i materiali, corretti e rivisti in
versione definitiva, impostato l’indice ecc.
Giuliana Cacciapuoti propone di far curare gli atti da chi ha organizzato il convegno. La presidente
risponde che c’è bisogno di volontarie, perché il lavoro è davvero enorme, la presidenza non può più
occuparsene perché gli impegni continuano a moltiplicarsi.
Nadia Cario interviene proponendo di farlo realizzare da una casa editrice. La presidente risponde che le
case editrici hanno costi molto elevati e in ogni caso i materiali andrebbero consegnati corretti e
impostati; si riserva di contattare il gruppo lodigiano non presente in sala.
Qualora non emergessero volontarie, la pubblicazione non verrà fatta.
Presidente e vicepresidente si occuperanno di altre pubblicazioni in programma, a carattere didattico e
abbastanza semplici da realizzare.
Si tratta di raccogliere tre serie di articoli in via di pubblicazione su Vitamine vaganti e di farne libretti da
diffondere nelle scuole.
La prima conterrà l’Abbecedario sugli stereotipi disegnato da Marika Banci associato agli articoli scritti
da Graziella Priulla. I contenuti grafici della serie sono già arrivati tutti e gli articoli termineranno entro
la fine dell’estate.
La seconda pubblicazione raccoglierà gli articoli di Andrea Zennaro sul Novecento, della serie Pillole di
storia, già utilizzati in alcune scuole; Danila Baldo, previo accordo con la sua collega della materia,
vorrebbe far leggere gli articoli usciti e quelli che usciranno durante l'estate alla sua classe quarta,
invitandola a predisporre domande da sottoporre alla docente di storia ad apertura d’anno scolastico: in
tal modo si avrebbe una sperimentazione metodologica interessante in quanto la classe, prima di iniziare
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lo studio del Novecento, disporrebbe di informazioni essenziali sul periodo, pillole, appunto, pensate per
capire gli eventi del secolo. I contenuti della serie sono già arrivati tutti e la pubblicazione degli articoli si
concluderà entro l’autunno.
La terza pubblicazione didattica, di carattere letterario, partirebbe dalle interviste impossibili che Emma
De Pasquale aveva già pubblicato su Impagine e che stanno per uscire su Vitamine, riviste e integrate.
Tali interviste potrebbero essere associate a disegni, commenti, incipit… Si pensa a una cinquantina di
articoli di cui i due terzi riferiti a scrittrici e un terzo a scrittori, ma il progetto è ancora in fase iniziale e
potrebbe subire variazioni. A tal proposito la presidente invita tutte le associate a dare il proprio
contributo di idee e d’opera per la realizzazione dei tre progetti editoriali.
14. Convegno nazionale 2019
La presidente ci informa che Grazia Mazzè ed Ester Rizzo stanno lavorando da tempo al convegno
palermitano e hanno preso i primi accordi con il CIDI per il riconoscimento del corso di formazione sulla
piattaforma Sofia. Sono stati chiesti contributi al MIBAC ma bisogna pensare anche a risorse alternative,
qualora il finanziamento ministeriale non arrivasse.
15. Varie ed eventuali
Convegno Emma Perodi
Anna Maria De Majo illustra all’assemblea il convegno su Emma Perodi che si terrà il 20 maggio a
Palermo con il contributo di Toponomastica femminile e il supporto di Grazia Mazzè e del gruppo
toponomastico palermitano. Il convegno avrà risonanza internazionale, vista la presenza di un relatore
statunitense.
Concorso Sulle vie della Parità 2019/2020
La presidente chiede all’assemblea la disponibilità a occuparsi del prossimo concorso, a curarne il bando
e la premiazione, che potrebbe aver luogo in una città diversa da Roma, e si rivolge all’attuale presidente
della giuria di concorso per l’anno 2018/2019, Giuliana Cacciapuoti, la quale dichiara di non essere più
disponibile a causa di un suo possibile impegno
all’estero. La presidente rivolge poi l’invito a Livia Capasso, vicepresidente della giuria di concorso per
l’anno 2018/2019, la quale ricorda di aver espresso il suo punto di vista circa la necessità di un ricambio e
dunque declina l’invito all’incarico.
Tra le presenti sembra non esserci alcuna disponibilità a seguire il concorso.
La presidente suggerisce di alleggerire il lavoro finale distribuendo più sezioni periferiche, come è
avvenuto quest’anno con Cagliari. Agnese Onnis e Carmen Sulis danno una loro disponibilità di massima
per ripetere l’esperienza di Cagliari su altri temi, da concordare con il dirigente scolastico dell’Istituto
Santa Caterina. Loretta Junck sta valutando la possibilità di creare una sezione torinese magari con il
supporto del Premio Calvino e si riserva di ragionarci nelle prossime settimane e di darne poi
comunicazione al direttivo. Giuliana Cacciapuoti suggerisce di eliminare la premiazione nazionale e nel
contempo chiede quali siano le intenzioni future dell’associazione e se il fulcro sia proprio nel concorso.
Le risponde la presidente ricordando che gli scopi associativi sono ben espressi nello statuto e li legge
all’assemblea. Continua affermando che se non c’è chi organizza, il concorso non potrà ripetersi e Tf per il
prossimo anno si occuperebbe comunque dei tanti altri punti statutari appena letti: il concorso è
importante ma non è tutto.
Interviene Gabriella Anselmi dichiarando che, a suo parere, il concorso per le scuole è l’idea vincente
dell’associazione, la sua genialità, e non va assolutamente persa.
Le fa eco Livia Capasso, sostenendo che il fulcro di Tf è il concorso, perché attira docenti, che
costituiscono la componente maggioritaria delle associate.
Carmen Sulis conferma, raccontando come attraverso le proposte di intitolazione si formino sia le giovani
generazioni sia le loro famiglie, sia le istituzioni.
La Presidente concorda ma non trova al momento soluzioni: il problema non sta nell’individuazione della
giuria, che ovviamente deve avere competenze soprattutto didattiche ma è certa troverà le sue volontarie,
ma nell’organizzazione vera e propria del premio, dalla stesura del bando alla cerimonia finale. Si dovrà
snellire il lavoro centrale, lasciando maglie più ampie alle due sezioni periferiche (Cagliari e Torino)
sperando così di avere maggiore disponibilità.
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Loretta Campagna lamenta che l'oggetto del contendere non è in realtà il concorso ma la disponibilità
delle persone a lavorare, non quindi cosa debba fare Tf, ma chi si assuma l’incarico di fare.
La presidente suggerisce di individuare una terza città che si occupi di una terza sezione del concorso e si
rivolgerà ai gruppi locali più numerosi per vagliare la loro disponibilità. In questo caso Roma dovrebbe
occuparsi solo della premiazione. A questo punto la presidente si rivolge alla vice, per sondare la sua
disponibilità a gestire eventualmente la premiazione del concorso a Roma.
Annalisa Cassarino accetta e la presidente si impegna a sostenerla, chiedendo al resto del direttivo di
dare il proprio appoggio organizzativo esterno. Nadia Cario e Loretta Campagna danno una loro
disponibilità di massima, facendo presente che, non vivendo a Roma, potranno operare soltanto a
distanza.
Le modalità di gestione del concorso verranno quindi decise nel direttivo.
Non avendo altro da discutere, non essendo richiesta la parola da altre persone presenti, alle 18,35 la
presidente dichiara chiusa l'assemblea.
Maria Pia Ercolini (Presidente)
Loretta Campagna (Segretaria)
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Verbale Assemblea del 24-10-2020
L’anno 2020, il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 10,30, a seguito dell’avviso di
convocazione trasmesso via e-mail il 13 ottobre 2020 agli indirizzi elettronici comunicati da associate e
associati, si riunisce in prima convocazione e via Skype – al link https://join.skype.com/herWIn1QkeUZ,
comunicato in data 20 ottobre 2020 con apposita e- mail ai suddetti indirizzi elettronici – l’Assemblea
ordinaria/straordinaria dell’Associazione Toponomastica femminile per discutere e deliberare sul
seguente.
Ordine del Giorno
1. modifiche statutarie previste dal D.lgs 117/2017 (parte straordinaria)
2. approvazione rendiconto consuntivo al 31/12/2019
3. approvazione rendiconto preventivo al 31/12/2020
4. rinnovo cariche associative
a) vicepresidente
b) segretaria
c) proboviri (proba mulier)
5. varie ed eventuali
Per volontà unanime delle presenti assume la presidenza la presidente Maria Pia Ercolini e viene
nominata Segretaria verbalizzante l’associata Nadia Cario. La presidente comunica che l’art. 35 (commi 1
e 2) del Decreto Legge n. 18/2020 “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.
27, per far fronte alla situazione di emergenza in atto nel Paese ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine
per l’adeguamento alla riforma del Terzo settore degli statuti, adeguamento che viene discusso nella
presente assemblea indetta con la procedura semplificata, applicando cioè la maggioranza prevista per le
deliberazioni ordinarie.
La presidente procede nella verifica delle presenze in assemblea, che, dopo formale controllo espresso
per via elettronica, ha dato i seguenti risultati: iscritte aventi titolo come da Libro delle associate/i
aggiornato al 5 ottobre 2020: n. 355; presenti al collegamento e identificate via Skype: 31 (All. 1);
presenti per delega: 229 (All. 2); Totale: 260.
La presidente constata che l’Assemblea ordinaria in prima convocazione è pertanto validamente
costituita in quanto in assemblea e rappresentata oltre la maggioranza delle iscritte aventi diritto di voto,
ai sensi dell’art. 9 dello statuto associativo, e ne assume formalmente la presidenza.
1. Modifiche statutarie previste dal D.lgs 117/2017 (parte straordinaria)
La presidente invita Nadia Cario a presentare all’Assemblea le modifiche statutarie. Nadia Cario illustra
le motivazioni che hanno reso necessaria la modifica dello Statuto, in base al D.lgs 117/2017, per potersi
iscrivere al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Comunica che la Riforma del Terzo
Settore non è ancora completata del tutto e l’ultimo decreto, pubblicato dal Ministero del Lavoro, il n.
106 del 15 settembre, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre, che prevede l’operatività
del registro per la primavera del 2021. Nell’evenienza che in fase di deposito dello statuto al Runts
vengano richiesti dagli uffici competenti ulteriori modifiche al testo, per far fronte a questa eventualità in
modo semplice e pratico, non essendoci decisioni discrezionali da prendere viene chiesto, con la
votazione del punto 1 all’Odg, di dare contestualmente mandato al direttivo per gli eventuali adeguamenti
che dovessero venire richiesti dagli uffici competenti, senza dover indire una nuova assemblea. Alle ore
11,12 si collega la signora Maria Rosa Franzoni (Associazione PerLeDonne di Imola)
Di seguito viene letto lo Statuto, sottolineando le parti obbligatoriamente modificate di ciascun articolo
(All. 3). Alle ore 11,20 si collega la signora Giuliana Cacciapuoti. La presidente illustra la necessità di
dover votare solo alla fine della discussione di tutti i punti all’OdG soggetti al voto, come precisa Carmen
Sulis, che ha predisposto il modulo Google per la votazione.
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La presidente passa quindi di nuovo la parola a Nadia Cario, che, in qualità di tesoriera, illustra i
successivi due punti all’Odg: rendiconto consuntivo al 31/12/2019 e rendiconto preventivo al
31/12/2020, presentando la relazione al consuntivo 2019 (All. 4).
2. Approvazione rendiconto consuntivo al 31/12/2019
Nadia Cario illustra le voci che compongono il rendiconto redatto secondo il principio di cassa. Parte
spese. € 17.448,87 di cui € 11.542,02 Allestimento mostre, eventi e convegni; € 100,00 Iscrizioni ad
Associazioni con cui si collabora; € 4.754,25 Gestione rivista; € 1.052,60 Spese generali amministrative.
Parte entrate. Le entrate associative ammontano a € 24.802,67 e sono così suddivise: € 6.780,00 Quote
iscrizione associate; € 8.045,80 Contributi attività associative da privati; € 9.976,87 Contributi attività
associative da Enti pubblici.
Avanzo di gestione € 7.353,80. Il saldo del C/C Banca Etica al 31/12/2019 è di € 17.988,00; della Carta n.
050188522818 al 31/12/2019 è di € 5.781,82; della Carta n. 050188544651 al 31/12/2019 è di € 194,00.
Il saldo della cassa contante alla medesima data è di zero euro. Il Totale disponibilità liquide è di €
23.963,82. Il rendiconto viene allegato al verbale (all. 5).
3. Approvazione rendiconto preventivo al 31/12/2020
La tesoriera illustra il prospetto del preventivo economico finanziario al 31.12.2020 con le seguenti voci e
importi. Parte entrate. Entrate da associate (Quote iscrizione associate € 5.000,00; Contributi attività
associative da private/i € 9.000,00; Contributi attività associative da Enti pubblici € 18.700,00) per la
somma di € 32.770,00. Parte uscite. Le voci considerate sono le seguenti: per allestimento mostre, eventi
e convegni € 12.000,00; per iscrizione ad Associazioni € 300,00; per gestione della rivista € 4.800; per
pubblicazioni € 10.000,00; per acquisto beni durevoli € 4.000,00; per spese generali amministrative €
1.500,00 per un totale uscite di € 32.600,00 con un avanzo di gestione di € 100,00.
Il rendiconto viene allegato al verbale (all. 6).
Alle ore 11,41 si collega la signora Nadia Boaretto con n. 8 deleghe di associate.
4. Rinnovo cariche associative
a) vicepresidente
b) segretaria
c) probiviri (proba mulier)
La presidente legge all’Assemblea le motivazioni per cui il direttivo ha assegnato pro tempore le cariche
associative a Danila Baldo, in funzione di vicepresidente, a Paola Malacarne, in funzione di segretaria e a
Venera Parisi, in funzione di proba mulier (probiviri). (All. 7). L’Assemblea non esprime rilievi negativi in
merito alle candidature alle cariche, né vengono presentate eventuali ulteriori candidature nel corso della
discussione.
La presidente, pertanto, chiede all’Assemblea di poter procedere con le operazioni di voto, rimandando al
termine delle operazioni il punto 5 (Varie ed eventuali).
Dopo aver ricordato che le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta
delle aventi diritto, invita al voto l’Assemblea, dopo aver dato l’informazione che le modalità di votazione
avverranno tramite l’invio telematico a ciascuna associata collegata di un
link a un modulo google, che contiene le seguenti opzioni in riferimento ai punti 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c:
favorevole/contraria/astenuta, oppure lo spazio ove scrivere il nome della candidata alla carica,
predisposto per la raccolta dei voti. Le risposte verranno computate automaticamente e prodotte in un
foglio .xls che sarà agli atti della segreteria dell’associazione.
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Procedura di voto
Alle ore 11.55, la Presidente constata n. 271 tra presenze in collegamento e deleganti aventi diritto di voto.
Si procede alla votazione dei punti, dal n. 1 al n. 4c all’OdG, in un unico modulo informatico.
Il modulo di raccolta dei voti computati presenta n. 280 votazioni espresse in formato grafico e in righe
di foglio di calcolo, di cui 269 valide e 11 nulle. I 269 voti validi vengono così espressi:
Votazione punto 1
Modifiche statutarie discusse, con mandato al direttivo di apportare le eventuali integrazioni o modifiche
che potranno essere richieste dall’Autorità in sede di deposito al RUNTS.
Votanti n. 269
Esprimono voto favorevole: 260
Esprimono voto contrario: 0
Astenute: 9
Votazione punto 2.
Approvazione rendiconto consuntivo al 31/12/2019
Votanti n. 269
Esprimono voto favorevole: 259
Esprimono voto contrario: 0
Astenute: 10
Votazione punto 3
Approvazione rendiconto preventivo al 31/12/2020
Votanti n. 269
Esprimono voto favorevole: 259
Esprimono voto contrario: 0
Astenute: 10
Votazione punto 4a
Rinnovo cariche associative vicepresidente
Votanti n. 269
Esprimono voto favorevole per Danila Baldo: 259
Esprimono voto contrario per Danila Baldo: 0
Astenute: 10
Votazione punto 4b
Rinnovo cariche associative segretaria
Votanti n. 269
Esprimono voto favorevole per Paola Malacarne: 260
Esprimono voto contrario per Paola Malacarne: 0
Astenute: 9
Votazione punto 4c
Rinnovo cariche associative Proboviri (proba mulier)
Votanti n. 269
Esprimono voto favorevole per Venera (Vera) Parisi: 260
Esprimono voto contrario per Venera (Vera) Parisi: 0
Astenute: 9
Con voti 259 favorevoli, 0 contrari e 10 astenuti, l'assemblea approva il bilancio consuntivo per l'anno
2019 (All. 5)
Con voti 259 favorevoli, 0 contrari e 10 astenuti, l'assemblea approva il bilancio preventivo per l'anno
2020 (All. 6)
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Con voti 259 favorevoli, 0 contrari e 10 astenuti, l'assemblea approva la nomina a vicepresidente di
Danila Baldo
Con voti 260 favorevoli, 0 contrari e 9 astenuti, l'assemblea approva la nomina a segretaria di Paola
Malacarne
Con voti 260 favorevoli, 0 contrari e 9 astenuti, l'assemblea approva la nomina di Parisi alla carica di
Probiviri
In base alle delibere assembleari odierne, pertanto, il Consiglio direttivo risulta così composto (All. 8):
PRESIDENTE – Maria Pia Ercolini (Roma, 25.03.1954-RCLMRP54C65H501G) 333.7607808
mpercolini@gmail.com
VICEPRESIDENTE – Danila Baldo (S. Angelo L.-LO, 01.07.1956- BLDDLC56L41I274F) – 347. 7597538
danila.baldo@gmail.com
SEGRETARIA – Paola Malacarne (Pisa 30.09.53-MLCPLA53P70E455H- 4302546574)
paola.malacarne@gmail.com
TESORIERA – Nadia Cario (Padova, 19.02.1960-CRANDA60B59G224C)
nadiacario@libero.it

347.3822210

5. Varie ed eventuali
La presidente, dopo aver fatto presente all’assemblea di aver inviato il 13 ottobre, come allegato 7 alla
convocazione, le attività associative concluse, in corso e previste, chiede alle presenti se ritengono
necessarie discussioni in merito, integrazioni o modifiche.
Non avendo altro da discutere, non essendo richiesta la parola da altre persone, alle ore 12,30 la
presidente dichiara chiusa l'assemblea.
La Presidente Maria Pia Ercolini

La Segretaria Nadia Cario
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Allegato 1 al verbale d’assemblea del 24 ottobre 2020

PRESENTI ASSEMBLEA DA CONTROLLO CHAT SKYPE

PRESENTI ASSEMBLEA 24 OTTOBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Modesta Abbandonato
Jamil Awan
Nilowfer Awan
Danila Baldo
Sara Balzerano
Giulia Basile
Gianfranco Battista
Elena Branca
Donatella Caione
Nadia Cario
Livia Capasso
Eleonora Celisi
Laura Coci
Mpia Ercolini
Ilaria Favini
Giuseppina Incorvaia
Loretta Junck
Paola Malacarne
Sara Marsico
Rosalba Mengoni
Agnese Onnis
Vera Parisi
Graziella Priulla
Giusi Sammartino
Claudia Speziali
Carmen Sulis
Venera Tomarchio
Ester Vitale
Annamaria Vicini
Mauro Zennaro
Martina Zinni
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Allegato 2 al verbale d’assemblea del 24 ottobre 2020
DELEGHE ASSEMBLEA 24 OTTOBRE
DELEGATO/A
Awan
Jamil
Awan
Nilowfer
Danila
Baldo
Sara
Balzerano
Giulia
Basile
Gianfranco
Battista
Donatella
Caione
Nadia
Cario
Livia
Capasso
Eleonora
Celisi
Laura
Coci
Mpia
Ercolini
Ilaria
Favini
Giuseppina
Incorvaia
Loretta
Junck
Paola
Malacarne
Sara
Marsico
Rosalba
Mengoni
Agnese
Onnis
Vera
Parisi
Graziella
Priulla
Giusi
Sammartino
Claudia
Speziali
Carmen
Sulis
Venera
Tomarchio

N.
7

DELEGANTI
Chiantella-Esposito-Fiocchi-Spadon-Nascimbeni-Raso-Spadaro

4

Belloni-Berra-Grioni-Kaminski

8

Belotti-Bortolani-Fasano-Moroni-Rossi-Savoca-Pavesi-Fusari

10

Capponi-Collu-Condorelli-Cruciani-Dalè-Ferrari-Sinagra-Gesmundo
Lupoli-Macina
Curella-Liguori-Maniscalco-Mulè-Vecchio-Mariani-Marroccoli-Martorana-NatteroNicosia
Bartolotta-Gaeta-Gammaitoni-Peduto-Scozzafava-Tozzi-Palandri-Ricci-Stella

Ester
Vitale
Mauro
Zennaro
Martina
Zinni

1

10
9
10
10
1
10

10

Amenta-Caldarella-Cataneo-Fatale-Fusca-Mancarella-Murè-Raudino
Scifo-Spugnetti
Baldini-Bortolini-Colombi-Coppa-Corbellini-De Carlo-Del
Piano-Garibaldi-Risino-Spagnoletta
Antonelli-Bellini-Carratu-Paci-Barca-Verdile-Nuvoli-Schenal-Santonocito-Laterza

2

Antichi-Arditi

10

Bennici-Callea-Di Prima-La Greca-Meli-Oliveri-Pintacrona-Puccio-Rizzo-Russo

7

Appiano Barbara-Finocchi-Gado-Frisoni-Repetto-Casilio-Romerio-Bonazzi

10

Citerni-Fabbri-Piccini-Simi-Ciappina-Matteuzzi-Chelini-Riccio-Distinto-Di Caro

8

Abriani-Calatroni-Chmielewski-Leuci-Pilone-Bertazzini-Di Maggio-Capelli

2

Pintus-Elmetti

10

Cocco-Nonnoi Giancarlo-Nonnoi Gilda-Nonnoi Virginia-Pedde-Sionis-Clemente
Rosa Maria-Capra-Marengo-Pasquino
Ambrogio-Cassarisi-Di Mauro-Di
Pietro-Grande-Marescalco-Morale-Palermo-Serrentino-Spitaleri
Aprile-Banci-Bardellotto-Camilli-Candiani-Carletti-Carollo-Cavagnoli-Migliucci-Ub
oldi
Bulla-De Pasquale-Clemente A.-Nastasi-Colace-Sabbatini-Di Bernardo-De
Martin-Pannitteri-Valentini
Cervo-Compagnoni-Nobile-Pizzaroni-Siracusa-Tardonato-Tassi-Tatarano-Tiralong
o-Tola
Crepaldi-Ballardin-Ferraiuolo-Spinelli-Piva-Cino-Canale
Parola-Rutigliano-Bertolotti-Micalizzi
Corsini-De
Benedetti-Fazzini-Maccario-Menchetti-Orlando-Palumbo-Vergnaghi-Caruso C.
M.-Dominici
Trobia (OndeDonneInMovimento)

10

10
10
10
10
10
10

10
10
tot

Anatra-Appiano
Lina-Gasperi-Manna-Pacella-Santelli-Paterniti—Calandra-Danieli-Melandri
Cappelletto-Clapiz-Giaretta-Greggio-Guerra-Mazzetto-Mellano G.-Mellano
S.-Prato-Penzo
Anselmi

229

Gargano-Grasso-Caruso E.-Zennaro D.-Zennaro L.-Zennaro
A.-Kay-Fabiani-Frangilli-Lemmi
Coleti-Convertino-Cotti-De Majo-Della
Torre-Donatelli-Fiume-Funari-Gallicola-Gallo

ASS.TOPONOMASTICA FEMMINILE LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE
Sede in Roma Via Nanchino 256 C.F./Piva 13117831001

000044

Allegato 3 al verbale d’assemblea del 24 ottobre 2020Statuto agli Atti.

Allegato 4 al verbale d’assemblea del 24 ottobre 2020
Relazione della Tesoriera al rendiconto economico finanziario dell’anno 2019

Gentili Associate,
è con piacere che Vi illustro il rendiconto economico e finanziario chiuso al 31 dicembre 2019 di questa
associazione, redatto secondo il principio di cassa.
Grazie al lavoro volontario di tutte e in particolare dell’instancabile attività della Presidente,
Toponomastica femminile ha ricevuto molti riconoscimenti nel corso del 2019, non da ultima a dicembre,
l’assegnazione del primo premio Civil Society Prize 2019 della European Economic and Social Committee
della UE a Bruxelles.
Il maggior coinvolgimento sociale dell’associazione, che si traduce con la partecipazione a diversi tipi di
bandi con progettazioni a vari livelli, si è voluto che trasparisse anche dai numeri contenuti nel
consuntivo.
Pertanto, rispetto al prospetto del Bilancio preventivo 2019, approvato nell’assemblea del 29 Aprile 2019,
è emersa nel corso dell’anno l’esigenza di redigere un prospetto di consuntivo con maggior dettaglio
rispetto alla origine dell’entrata, suddividendo la voce del preventivo “Contributi ricevuti da terzi” in
“Contributi ricevuti da private/i” e “Contributi ricevuti da Enti pubblici”.
In queste voci trovano collocazione anche i contributi per le attività dell’associazione raccolti tra associate
e simpatizzanti, come la pubblicazione degli atti dei convegni, la pubblicazione della guide di genere, I
Biscotti toponomastici eccetera.
Compito di questa Relazione è quella di accompagnare e spiegare il Consuntivo 2019.
ENTRATE
La nuova voce della parte entrate, Contributi ricevuti da private/i, dell’importo di € 8.045,80, è
composta dai seguenti importi:
€ 390,00 contributo volontario G. C.
€ 216,00 contributi per pubblicazioni atti;
€ 80,00 per la partecipazione Al seminario Inchiostro rosa;
€ 125,00 per 5 donazioni mensili di € 25 da parte di R.N.;
€ 650,00 contributo volontario socio M. Z.;
€ 150,00 contributo per mostra fotografica Nase TS Uglednezouske, da Libero e Zora Polojaz;
€ 650,00 contributo volontario da parte di V. D. P.;
€ 850,00 contributo volontario da parte di M.Z.;
€ 354,00 contributo volontario da parte di M.P.E.;
€ 165,80 contributo volontario da parte di M.Z.;
€ 80,00 Rimborso Presidente da parte di L.A. e F.S (viaggio a Livorno);
€ 188,00 contributo volontario da parte di E. D. P.;
€ 952,00 raccolta contributi al convegno nazionale di Palermo;
€ 1.195,00 per contributo Biscotti toponomastici;
€ 2.000,00 per il progetto “Memory Street International” da parte della Tavola Valdese.
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La voce Contributi ricevuti da Enti pubblici per l’importo di € 9.976,87 è così formata:
€ 500 dal Comune di Lodi per il Convegno 2018;
€ 500 dalla Provincia di Vicenza per la mostra Donne e Lavoro;
€ 495 dal Comune di Torino per il Memory Street;
€ 250 dal Comune di Piove di Sacco per la mostra Donne e Lavoro;
€ 150 dal Comune di Corbola per la mostra delle Madri Costituenti;
€ 298 dal MISE per contributo convegno;
€ 9 dal Comune di Camaiore;
€ 7.774,87 dalla Regione Lazio, per il Progetto “Open Cori” realizzato in ATS con Polygonal.
L’importo delle Quote iscrizione associate, stimato nel preventivo in € 4.400, a consuntivo risulta
essere pari a € 6.780, circa il 50% in più rispetto al preventivo: il dato, anche se stima prudenziale, dà il
senso di come questa associazione riesca a tessere coinvolgimenti e reti.
USCITE
La nostra associazione ha sostenuto nell’anno 2019 spese complessive per € 17.448,87 di cui € 11.542,02
per l’allestimento di mostre, eventi e convegni; € 100,00 per Iscrizioni ad Associazioni con cui
Toponomastica femminile ha collaborato a vario titolo; € 4.754,25 per l’istituzione e la gestione della
rivista settimanale dell’associazione, Vitamine Vaganti, il pagamento degli articoli per il progetto giovani
giornaliste/i ai fini del conseguimento del patentino, e le spese per la pratica UniLav per la tirocinante
E.D.G. del progetto regione Lazio; € 1.052,60 per spese generali amministrative dove confluiscono le
spese quali l’abbonamento al sito www.toponomasticafemminile.com, l’abbonamento a Dropbox per il
trasferimento e la condivisione dei file, le commissioni bancarie, le spese per la consulenza fiscale.
BANCA
L’associazione ha un conto corrente aperto con la Banca Etica che principalmente viene movimentato con
una carta prepagata Evo, la cui giacenza non può superare i 30.000 €.
A seguito della comunicazione del ricevimento del primo premio della EESC di € 14.000 e dell’esito
favorevole del bando Regione Lazio sull’editoria, è risultato necessario ottenere una seconda carta Evo,
da utilizzare come conto dedicato per quest’ultimo progetto e si è dovuto far confluire parte dell’importo
della prima carta Evo nel conto corrente al fine di non superare l’importo massimo consentito.
Entrambe le carte sono collegate al conto corrente.
Nel complesso, il rendiconto consuntivo evidenzia un avanzo di gestione di € 7.353,80.
Il saldo della Carta n.050188522818 (EVO 1) al 31.12.2019, il cui utilizzo è similare a un c/c/bancario, è
di euro 5.781,82;
il saldo della Carta n. 050188544651 (EVO 2) al 31.12.2019 è di € 194,00;
il saldo del c/c bancario acceso presso la Banca Etica è di € 17.988,00.=, con una disponibilità totale di €
23.963,82.=
Il saldo della cassa alla medesima data è di euro zero.
Per quanto riguarda il preventivo economico finanziario al 31.12.2020, a scopo prudenziale le entrate e le
uscite sono state quantificate tenendo esclusivamente conto delle entrate derivanti dalla sottoscrizione
delle quote associative e dei contributi prevedibilmente incassabili a titolo di liberalità per iniziative
dell’Associazione e delle spese di funzionamento dell’Associazione stessa.
Si prevede che buona parte dell’avanzo di bilancio del 2019 sia finalizzata a coprire acquisti e pagamenti
da effettuarsi nel 2020 per eventi e iniziative programmate in continuità.
Vi invito ad approvare il rendiconto consuntivo al 31.12.2019 e il rendiconto preventivo al 31.12.2020.
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Allegato 5 al verbale d’assemblea del 24 ottobre 2020
Associazione Toponomastica femminile
Sede in Roma Via Nanchino 256 Roma
Codice fiscale e P. IVA 13117831001
Rendiconto economico finanziario consuntivo al 31.12.2019

ENTRATE da
Associate
CONTRIBUTI
PER ATTIVITA’
ASSOCIATIVE

Quote iscrizione associate

6.780,00

Totale iscrizioni

6.780,00

Contributi attività associative da privati

8.045,80

Contributi attività associative da Enti pubblici

9.976,87

Totale contributi per attività associative

18.022,67

TOTALE
ENTRATE

24.802,67
Per allestimento mostre, eventi e convegni
Per iscrizioni ad Associazioni

USCITE

Gestione rivista

4.754,25

Acquisto beni durevoli
Spese generali amministrative

1.052,60

TOTALE
USCITE
Avanzo di
gestione

C/c Banca Etica
Carta
050188522818
Carta
050188544651

11.542,02
100,00

17.448,87
7.353,80

Saldo al 31.12.2019

17.988,00

Saldo al 31.12.2019

5.781,82

Saldo al 31.12.2019

194,00

Cassa contante
Totale
disponibilità
liquide

zero
23.963,82

Data 29 Aprile 2020
La Tesoriera
Nadia Cario
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Allegato 6 al verbale d’assemblea del 24 ottobre 2020

Associazione Toponomastica femminile
Sede in Roma Via Nanchino 256 Roma
Codice fiscale e P. IVA 13117831001
Preventivo 2020
ENTRATE
Contributi per attività
associativa

Quote iscrizione associate

5.000

Totale iscrizioni

5.000

Contributi attività associative da private/i
Contributi attività associative da Enti pubblici

9.000
18.700

Totale contributi per attività associativa

27.700

TOTALE ENTRATE

USCITE

32.700
Per allestimento mostre, eventi e convegni
Per iscrizioni ad Associazioni

12.000
300

Gestione rivista

4.800

Pubblicazioni

10.000

Acquisto beni durevoli
Spese generali amministrative

4.000
1.500

TOTALE USCITE

32.600

Avanzo di gestione

100,00

Roma, 29 Aprile 2020
La Tesoriera
Nadia Cario
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Allegato 7 al verbale d’assemblea del 24 ottobre 2020
MOTIVAZIONI DEL DIRETTIVO AGLI INCARICHI PRO-TEMPORE
1. Vicepresidente
Per la carica di vicepresidente la proposta del direttivo è andata in primis a Danila Baldo per le seguenti
ragioni:
è portavoce di uno dei gruppi più consistenti e collabora con altri gruppi lombardi (Melegnano e Milano)
e garantisce quindi la rappresentanza dell’area centro-settentrionale nel direttivo;
conosce molto bene il mondo della scuola ed è quindi in grado di elaborare progetti didattici;
fa parte del gruppo da sempre ed è quindi in grado di rappresentare l’associazione in caso di
impedimento da parte della presidente, inoltre, il suo attivismo costante garantisce il buon
funzionamento della squadra.
2.Segretaria
[…]
La proposta del direttivo è andata in primis a Paola Malacarne (Lari-PI, 30.09.1953) perché la sua
presenza nel Consiglio direttivo si ritiene particolarmente opportuna e caldeggiata per le seguenti
ragioni:
A. è portavoce di un raggruppamento territoriale giovane ma in grande espansione, che vanta al suo
attivo numerosi eventi recenti ed è fortemente collegato alle ultime attività del nazionale
(Vitamine vaganti, Calendaria, collaborazione su normative del Terzo settore e stesura del nuovo
statuto); è intervenuta e interviene per l’associazione su quattro province (FI, LI, PI, PO)
assicurando la rappresentanza di un’area geografica vasta e vivace;
B. ex docente, psicologa e formatrice, conosce molto bene il mondo della scuola ed è quindi in grado
di elaborare e condurre progetti didattici; attualmente è impegnata nella risposta a bandi locali e
nazionali;
C. collabora con altri gruppi formali e informali a livello regionale, inoltre, i suoi incarichi di
consigliera comunale, membro commissione scuola e presidente commissione P.O. del Comune di
San Casciano V.P, le consentono di partecipare ad incontri territoriali ed intercomunali di
raccordo e di indirizzo sulle politiche di genere e a disporre di una ramificata rete di conoscenze
istituzionali e non, funzionali alle nostre attività;
D. ha dimostrato grande elasticità ed eccellenti capacità organizzative nella costruzione del convegno
2020, ridimensionandolo molte volte e variandone ripetutamente le sedi in funzione
dell’emergenza sanitaria; organizzerà il convegno 2021 ripristinando il progetto complesso e
articolato venuto meno a causa della pandemia.
[…]
2. Probiviri: nomina carica vacante
[…] la proposta del direttivo è andata in primis a Vera Parisi per le seguenti ragioni:
A. è portavoce di un raggruppamento numeroso e molto attivo;
B. appartiene a un’area geograficamente isolata, seppure tra le più impegnate del Paese, e la sua
presenza nella squadra di gestione, aiuta a rinsaldare simbolicamente il tessuto associativo
nazionale;
C. appartiene al mondo della scuola e ha familiarità con le sue norme: sa quindi come trattare con
le istituzioni a cui rivolgiamo molta parte dei nostri progetti e come prevenire o arginare
eventuali dissidi;
D. fa parte dell’associazione da lunga data e quindi ne conosce regole, consuetudini, dinamiche
relazionali.
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Allegato 8 al verbale d’assemblea del 24 ottobre 2020

DICHIARAZIONE
CARICHE SOCIALI
In base alle delibere assembleari del 24 ottobre 2020 si rilascia dichiarazione in merito
alle cariche sociali vigenti:
PRESIDENTE – Maria Pia Ercolini (Roma, 25.03.1954-RCLMRP54C65H501G)
333.7607808
mpercolini@gmail.com
VICEPRESIDENTE – Danila Baldo (S. Angelo Lodigiano-LO, 01.07.1956BLDDLC56L41I274F) – 347. 7597538
danila.baldo@gmail.com
SEGRETARIA – Paola Malacarne (Pisa 30.09.53-MLCPLA53P70E455H- 4302546574)
340.2546574
paola.malacarne@gmail.com
TESORIERA – Nadia Cario (Padova, 19.02.1960-CRANDA60B59G224C)
347.3822210
nadiacario@libero.it
La Presidente
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Verbale Assemblea del 25-05-2021

L’anno 2021, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 23,00, la vicepresidente dell’associazione
Toponomastica femminile (Tf) apre la piattaforma Skype, al link inviato in mail ad associate e associati il
giorno 24 maggio 2021, per la prima convocazione dell’Assemblea nazionale delle socie e dei soci di
Toponomastica femminile (Tf), da tenersi online causa pandemia.
L’OdG da discutere e su cui deliberare è stato inviato ad associate e associati con la convocazione
avvenuta a mezzo mail del giorno 14 maggio 2021.
Essendo le presenti in modalità online in numero di 4, la vicepresidente, riscontrato il non
raggiungimento del numero legale per dichiarare valida l’assemblea, ringraziando le presenti della loro
presenza, le invita a ricollegarsi per la discussione dei punti all’OdG in seconda convocazione, prevista
per il giorno 26 maggio alle ore 16.00.
La Vicepresidente, Danila Baldo

La Segretaria, Paola Malacarne
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Verbale Assemblea del 26-05-2021
Il giorno ventisei del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 16, andata deserta la prima convocazione del
giorno 25 maggio alle ore 23, si riunisce, in seconda convocazione, su piattaforma Skype, l’assemblea
delle socie e dei soci di Toponomastica femminile (Tf), per discutere e deliberare sul seguente OdG:
1. Approvazione rendiconto consuntivo al 31/12/2020
2. Approvazione rendiconto preventivo al 31/12/2021
3. Modalità di iscrizione
4. Resoconto delle attività del 2020
5. Comunicazioni alle associate
6. Progetti e bandi
7. Rivista Vitamine vaganti
8. Sito Giovani
9. Patentini conseguiti e in corso
10. Pubblicazioni
11. Convegno nazionale 2021
12. Concorso Sulle vie della parità
13. Nuove disposizioni su fatturazione elettronica
14. Varie ed eventuali
Presiede la presidente Maria Pia Ercolini.
Redige il presente verbale la segretaria Paola Malacarne.
Sono presenti al collegamento e identificate via Skype: 46 associate/i (All. 1).
Presenti per delega: 17 associate/i (All. 2).
Totale: 63 presenze.
Raccolte e verificate le 17 deleghe, la Presidente dichiara aperta la seduta.
A causa di impegni istituzionali e universitari di alcune relatrici, si chiede di variare l’ordine dei punti ma
di tenere aperta la votazione su Rendiconto 2020 e Preventivo 2021 per l’intera durata dell’incontro, così
da consentire il voto anche a chi dovesse lasciare anticipatamente l’assemblea.
La presidente ricorda a tal fine, che la documentazione completa è stata trasmessa in allegato alla
convocazione dell’assemblea.
La mozione viene accolta favorevolmente.
Non essendovi obiezioni si procede, dunque, secondo la scaletta seguente:
1. Resoconto delle attività del 2020
2. Convegno nazionale 2021
3. Modalità di iscrizione
4. Concorso Sulle vie della parità
5. Progetti e bandi
6. Sito Giovani
7. Rivista Vitamine vaganti
8. Patentini conseguiti e in corso
9. Pubblicazioni
10. Comunicazioni alle associate
11. Nuove disposizioni su fatturazione elettronica
12. Approvazione rendiconto consuntivo al 31/12/2020
13. Approvazione rendiconto preventivo al 31/12/2021
14. Varie ed eventuali
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1. Resoconto delle attività del 2020
La segretaria espone quanto svolto dall’associazione nell’anno 2020, illustrato nella relazione allegata
(All. 3).
2. Convegno nazionale 2021
La segretaria comunica che, essendosi svolto in modalità on line, causa pandemia, il IX Convegno
nazionale di Toponomastica femminile (2020), rinunciano all’incontro fiorentino, il direttivo ripropone
la regione Toscana per lo svolgimento del prossimo convegno.
Nella speranza di poter godere dello spirito del territorio scelto, improntato al tema dell’arte, il titolo del
convegno che si svolgerà dal 28 al 31 ottobre, è Maestre d’arte in cammino. Panoramica.
Il programma, compilato e inviato al MIBACT nel mese di gennaio, suscettibile di cambiamenti dato il
trascorrere del tempo, prevede la giornata di apertura al museo Marino Marini di Firenze e
successivamente lo spostamento su alcuni comuni della provincia localizzati sul versante sud delle colline
fiorentine.
Sarà cura della segretaria inviare il programma definitivo a tutte le/gli associati.
3. Modalità di iscrizione
La segretaria, premettendo che il numero delle associate e degli associati varia a seguito delle domande di
iscrizione valutate e approvate dal direttivo settimanalmente, informa che in data odierna le tessere
emesse sono 278. Mentre le/i simpatizzanti accolte/i nel gruppo Fb sono 16.365.
La vicepresidente illustra il nuovo modulo di iscrizione che comprende la descrizione di interessi e hobby
e consente sia di indirizzare informazioni mirate sia di poter usufruire in maniera produttiva delle
competenze nominate dalle persone associate. Sono stati inoltre predisposti nuovi moduli per
Enti/associazioni/scuole.
4. Concorso Sulle vie della parità
La vicepresidente riporta in assemblea i risultati del Concorso nazionale Sulle vie della parità, al quale
hanno partecipato complessivamente 28 istituzioni scolastiche, dall’infanzia agli atenei, 109 classi, 106
docenti e più di 1800 studenti, comprendendo anche le classi del concorso regionale Marche. Tenendo
conto delle difficoltà di un anno scolastico ancor più penalizzato dalla pandemia rispetto al precedente,
per il ritorno in DAD nei mesi cruciali dell’anno, la vicepresidente valuta positivamente i dati e informa di
aver inviato, prima degli scrutini, le lettere alle scuole vincitrici – in cui si rimanda all’inizio del prossimo
anno scolastico l’invio dei diplomi di merito e dei premi in libri offerti da Tf – e gli attestati di
partecipazione a tutte le altre scuole, unitamente a una copia digitale di Calendaria 2021.
La vicepresidente presenta, inoltre, la provenienza geografica delle scuole partecipanti e la composizione
della giuria del concorso (All. 4).
5. Progetti e bandi
La presidente informa che sono stati chiusi e rendicontati in questi giorni due bandi: Vitamine digitali
(Editoria Regione Lazio) e Memory Street International (Valdesi 2019) e procede con la descrizione delle
attività svolte e programmate nell’anno 2021 fino alla data odierna.
Sono andati a buon fine i bandi: Regione Lazio. Sostegno delle associazioni culturali operanti
nell’ambito culturale e di animazione e il Progetto biennale con il Comune di Barberino-Tavarnelle,
Per strade nuove. La toponomastica cittadina verso il riequilibrio di genere (piattaforma START della
Regione Toscana).
Graffiti Queenz, realizzato da alcune/i giovani di Toponomastica femminile – Livia Fabiani, (Marco
Vitiello), Martina Zinni, Matteo Mirabella, ed Emma de Pasquale – è vincitore del bando Si può fare –
Giovani per le comunità locali, nell'ambito di Cantiere giovani. Il bando, attuato con il finanziamento
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e rivolto ai e alle giovani del territorio, si prefigge di
promuovere le opportunità d'impegno per la comunità attraverso la valorizzazione di spazi pubblici.
Allo scopo di dare maggiore visibilità al lavoro delle donne nell’area dei graffiti – disciplina
prevalentemente dominata dagli uomini – il progetto presentato consiste in un evento artistico di graffiti
e Street Art esclusivamente femminile, destinato ad animare lo spazio pubblico del Parco Schuster nella
giornata di domenica 20 giugno.
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Interviene Livia Fabiani per descrivere e presentare VenUS, empowerment femminile tramite l’arte
urbana con il quale ha vinto il bando regionale Vitamina G.
Un coinvolgimento indiretto dell’associazione si è avuto anche nel bando della Regione Lombardia, A
scuola contro la violenza sulle donne, capofila l'IIS di Codogno, Tf ha partecipato in qualità di
collaborazione nei tre incontri online del 25 marzo, 29 aprile e 20 maggio, e in particolare per
l'organizzazione del secondo incontro, in cui si è parlato dell'impegno di Tf nel valorizzare le donne
(Danila Baldo), della mancanza di figure femminili nei libri di testo (Daniela Fusari), del combattere
stereotipi e pregiudizi a scuola (Elvira Risino), dell'importanza della narrazione (Alice Vergnaghi).
Intervenuta Rosa Oliva per la Rete per la Parità e il Comitato 603360.
Si attende ancora l’esito dei seguenti bandi:
- Padova riparte con la cultura. Progetto Padova femminile singolare.
- Progetto Vivipadova - Un’aula grande come la mia città. W-Gis: Donne In Città 2- percorso interattivo
di cittadinanza attiva, rivolto alle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, in
collaborazione con la geologa Ludovica Crocitto.
- Beni culturali
a) Richiesta contributo x convegno nazionale Tf- Maestre d’arte in cammino. Panoramica.
b) Richiesta per la pubblicazione del volume Sguardi di donne nel volto di Brescia.
- Banca d’Italia-Eurosistema per guida di Brescia
- Anci. Fermenti in comune. Tf è partner, con il Comune di Licata e l’Associazione Vivere Licata, nel
progetto Cultura e consapevolezza: un cammino verso la Parità di Genere.
- Valdesi 2021. Le registe. Il progetto nasce dall'idea di raccontare ed evidenziare come la figura della
regista abbia contribuito, nel cinema e nel teatro, a delineare nuovi orizzonti e a portare importanti
innovazioni, nonostante il potere maschile abbia costituito, in questo campo come altrove, motivo di
discriminazione ed esclusione.La mostra proposta racconta come la presenza femminile in regia abbia
consentito uno sviluppo più coerente e lineare dell'ars cinematografica e alcune tematiche e concezioni
stilistiche siano così riuscite ad affermarsi, divenendo punti sostanziali della messa in scena e della
recitazione.
Sono in elaborazione:
- Bando europeo CERV (scadenza settembre 2021, in lavorazione con L’isola che c’è)
- Bando europeo Capacity Building (scadenza luglio 2022).
6. Sito Giovani
La presidente informa che il Direttivo ha voluto costituire un Gruppo operativo Sezione Giovani,
riservato ad under 40, per diffondere la cultura dell’operato femminile nel mondo giovanile. Il gruppo è
autorizzato partecipare a progetti e bandi a nome dell’associazione, previa delibera, caso per caso, del
direttivo stesso. Le/i partecipanti ai progetti finanziati dovranno aver maturato un’esperienza di almeno
12 mesi all’interno dell’associazione, collaborando attivamente e in totale armonia alle iniziative e/o alla
gestione. Altri criteri di selezione saranno: motivazione, competenze, continuità, rispetto delle scadenze
assegnate, affidabilità, capacità di operare serenamente e proficuamente in team.
Molte/i giovani provengono da atenei romani e svolgono attività di tirocinio presso di noi. Il maggior
numero di tirocinanti proviene da Roma Tre: Corso di giornalismo, Dipartimento di Studi Umanistici,
Lettere. Seguono Sapienza (dipartimenti diversi) e Regione Lazio (progetto Torno Subito).
Della formazione specifica e continuativa si occupano soprattutto la presidente, che stende i piani
formativi e organizza le attività, Gianfranco Battista (gestione siti Joomla/Wordpress. Nozioni html; cura
della Rassegna stampa, database e grafici), Danila Baldo (presentazioni in Prezi, gestione rivista.
Dropbox e piattaforma Wordpress; partecipazione alla giuria del concorsi) e Barbara Belotti
(censimenti).
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Sono stati acquisiti e/o proposti anche corsi esterni:
- Corso on-line di Ca’Foscari (Giuliana Giusti) sulla corretteza della lingua in otticadi genere
- Corso SEO, per aumentare la visibilità del sito e della rivista. Da Wordpress ai moderni sistemi Engine.
- Corso Scrivere Online, Scrittura per Internet e Web Copywriting e Corso Wordpress: La guida base
completa allo sviluppo.
- Corso di formazione Wikimedia-Wikidonne-Vikidia.
L’associata Martina Zinni presenta il sito Toponomastica femminile Giovani, su piattaforma Joomla,
(https://www.giovani.toponomasticafemminile.com/index.php/it/progettitpg/percorsi-digitali/) alla cui
costruzione hanno collaborato, come attività di formazione, tirocinanti e giovani, grazie alla direzione e al
supporto di Gianfranco Battista.
Emma de Pasquale cura la sezione Progetti, Martina Zinni le Reti e Fabiola si occupa di Opportunità,
inserendo i bandi ritenuti più interessanti. AlessandranMenichino, Martina e Fabiola stanno lavorando
congiuntamente alla home e al database dei censimenti: nel sito giovani vengono infatti inseriti i
censimenti/grafici esteri.
7. Rivista Vitamine vaganti
La presidente illustra la struttura e le attività della rivista online Vitamine vaganti, emanazione propria
dell’associazione, giunta a 116 settimane di attività, la cui Direttora responsabile Giusi Sammartino, è la
principale editorialista, coadiuvata da Sara Marsico. Fanno parte attualmente della redazione: Maria Pia
Ercolini, direttora editoriale, supportata da Danila Baldo; Laura Candiani, Claudia Speziali, Mauro
Zennaro. Le bozze vengono corrette da Laura Candiani, coaudiuvata, all’occorrenza, dalle altre
componenti della redazione.
Katia Menchetti, Giovanna Martorana e il gruppo giovani curano la diffusione settimanale della rivista.
Per favorire la comunicazione delle attività con associate/i e simpatizzanti, a partire da aprile 2021, Sara
Balzerano redige un articolo mensile di sintesi su progetti e azioni di Tf.
Diverse case editrici chiedono a Vv recensioni ai loro libri e se ne stanno occupando, al momento, Laura
Candiani, Alice Vergnaghi, Barbara Belotti, Sara Marsico, Claudia Speziali, Valeria Pilone, Elisabetta
Uboldi, Loretta Junck, Nadia Verdile.
8. Patentini conseguiti e in corso
La presidente informa che sono già stati conseguiti due patentini di giornalista pubblicista da parte di
giovani – Emma De Pasquale e Andrea Zennaro – mentre sono in corso di conseguimento tre patentini:
Ester Rizzo, Donatella Caione e Sara Balzerano. Altre richieste sono in arrivo.
9. Pubblicazioni
La presidente presenta le pubblicazioni effettuate e in corso.
È terminata e dovrà essere pubblicata la Guida di Brescia in ottica di genere Storie di donne nascoste nel
volto di Brescia.
È stato attuato un partenariato di TF con la Casa Editrice Matilda per la pubblicazione di Ci sono
mamme, un libro utile a contrastare la depressione post-partum. Il testo sarà accompagnato dalle
illustrazioni della giovane toponomasta Viola Gesmundo.
Per gli Atti Le vie dell’accoglienza, relativi al convegno di Palermo (con integrazione pannelli mostra
omonima), è prevista la stampa a fine estate
Per gli Atti del 2020, si provvederà a creare un volume biennale sui convegni fiorentini che vedrà la luce
nel 2022.
È stata pubblicata e diffusa con successo Calendaria 2021.
Particolarmente attive per le traduzioni sono state: Joelle, Piera Negri, Giuliana Gaudenzi, Cettina Callea,
per la ricerca delle immagini e la pubblicazione, Martina Zinni e Marta Vischi; per la diffusione sul
territorio, oltre a Donatella Caione, Ester Rizzo e Stefania Carletti. L’associazione deve ancora ricevere,
per la prima annualità, il contributo della Regione Sardegna e del CUG dell’Università di Cassino.
Avanza la realizzazione della seconda annualità: Calendaria 2022.
Il gruppo di lavoro 2022 (Maria Pia Ercolini, Donatella Caione e Livia Fabiani) ha scelto esclusivamente
giovani illustratrici, di cui oltre la metà provenienti da altri Paesi europei.
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Le figure femminili trattate, preferibilmente poco note, sono 62, appartengono ai 27 Stati dell’Unione in
numero proporzionale alla consistenza demografica del Paese e rappresentano i temi degli obiettivi
dell’Agenda ONU 2030. Per l’Italia Montessori, Trotula, Mameli Calvino, Laura Conti.
10.
Comunicazioni alle associate
La presidente informa le associate che il direttivo si riunisce settimanalmente, tutti i mercoledì, per
deliberare su ogni iniziativa provenga dai diversi territori e ricorda che l’associazione ha carattere
nazionale e non federativo: non esistono quindi gruppi territoriali strutturati e ogni associata è libera di
collaborare su progetti specifici, previa approvazione del direttivo, con chiunque.
La presidente sintetizza i ruoli trasversali assunti da associate che operano anche a livello nazionale.
La Presidente, con Sara Balzerano e Danila Baldo, gestiscono le domande di adesione al gruppo fb.
Sara Balzerano, Danila Baldo, Paola Malacarne, Claudia Speziali, Loretta Junck, Rosa Perupato, Virginia
Mariani e Agnese Onnis contattano le simpatizzanti.
Maria Esposito compila la griglia di raccolta delle simpatizzanti.
Paola Bortolani si occupa della Rassegna Stampa, poi girata alle tirocinanti per l’inserimento sul sito.
Livia Capasso organizza gli incontri mensili Les salonnières virtuelles e Fosca Pizzaroni coordina i salotti
casertani Donne.
Paola Malacarne e Maria Rosa Del Buono stanno elaborando progetti didattico-pedagogici da proporre
alle amministrazioni.
Gianfranco Battista cura gli incontri in piattaforma Stream Yard e i tre siti dell’associazione.
Nadia Cario segue l’iter per il Runts, e gli adeguamenti normativi.
Roberta Costa, offre un servizio telefonico di prima consulenza legale alle associate.
La presidente comunica l’iscrizione agli albi e le convenzioni recenti.
UNAR Piano nazionale di azione contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza 2021-2025.
La comunicazione è avvenuta con mail del 17 marzo. Il rinnovo sarà annuale e avrà luogo tramite accesso
alla piattaforma https://109.232.32.23/RegistroAssociazioni/
Municipio VIII di Roma Capitale, ha comunicato l’avvenuta iscrizione di Toponomastica femminile
all’albo della Cultura, con determina dirigenziale rep. CM 271/2021. Entro il 31 gennaio di ogni anno
andrà presentata dichiarazione per il permanere dei requisiti nel 2022.
Inviate richieste ad altri Municipi romani. In attesa di risposta.
Convenzione tra ATR – Associazione Teatro Roma – e Tf per la realizzazione del progetto Cantiere
dell’immaginazione nell’ambito del laboratorio Immagini di città (Belotti).
Wikimedia Italia. Rinnovo in atto.
Richiesta personalità giuridica alla Prefettura di Roma.
Prende la parola la tesoriera Nadia Cario e comunica che in considerazione del ritorno alle attività in
presenza è necessario provvedere alla copertura assicurativa per le associate e per le volontarie come
richiesto dalla riforma del Terzo Settore. A questo fine intende raccogliere alcuni preventivi da presentare
al Direttivo e invita le presenti, nel caso conoscessero assicurazioni che trattano questo tipo di prodotto,
di dare i nominativi delle compagnie assicurative da poter contattare.
11. Nuove disposizioni su fatturazione elettronica
La tesoriera comunica all’assemblea che l’associazione si è dotata del codice univoco 6JXPS2J cui far
inviare le fatture che dovessero essere emesse nei confronti dell’associazione per l’acquisto di beni o
servizi per le attività sociali.
12.
Approvazione rendiconto consuntivo al 31/12/2020
Nadia Cario illustra le voci che compongono il rendiconto redatto secondo il principio di cassa relativo
all’esercizio conclusosi al 31.12.2020 e legge la relazione accompagnatoria (All. 5).
La documentazione è stata inviata a ciascuna iscritta/o in allegato alla comunicazione di convocazione.
Parte spese € 26.836,67 di cui € 14.725,07 per Allestimento mostre, eventi e convegni; € 403,00 per
Iscrizioni ad associazioni con cui si collabora; € 5.510,00 per la Gestione rivista; € 3.769,96 per acquisto
beni durevoli; € 2.428,64 per Spese generali amministrative.
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Parte entrate. Le entrate associative ammontano a € 49.020,23 e sono così suddivise: € 6.015,00 Quote
iscrizione associate; € 19.641,42 per Contributi attività associative da privati; € 3.350,31 Raccolta fondi;
€ 20.013,50 Contributi attività associative da Enti pubblici.
Avanzo di gestione € 22.183,56. Il saldo del C/C Banca Etica al 31/12/2020 è di € 13.146,26; della Carta
n. 050188522818 al 31/12/2020 è di € 26.450,76; della Carta n. 050188544651 al 31/12/2020 è di €
6.189,36; Il Totale disponibilità liquide è di € 45.786,38.
Il saldo della cassa contante alla medesima data è di zero euro. Sono state acquistate n. 5 azioni di Banca
Etica per € 295,00 come immobilizzazione finanziaria. Il rendiconto viene allegato al verbale (all. 6).
L’Assemblea si ritiene soddisfatta dall’illustrazione e non pone rilievi a quanto esposto.
La votazione presenta 46 voti validi favorevoli, 1 non valido (All. 8).
13.
Approvazione rendiconto preventivo al 31/12/2021
La tesoriera illustra il prospetto del preventivo economico finanziario al 31.12.2021 con le seguenti voci e
importi.
Parte entrate. Entrate da associate (Quote iscrizione associate € 5.000,00; Contributi attività associative
da private/i € 9.000,00; Contributi attività associative da Enti pubblici € 15.000,00) per la somma di €
29.000,00.
Parte uscite. Le voci considerate sono le seguenti: per allestimento mostre, eventi e convegni €
10.000,00; per iscrizione ad Associazioni € 300,00; per gestione della rivista € 8.000; per pubblicazioni
€ 5.000,00; per acquisto beni durevoli € 4.000,00; per spese generali amministrative € 1.600,00 per un
totale uscite di € 28.900,00 con un avanzo di gestione di € 100,00.
Anche in questo caso l’assemblea, avendo avuto per tempo la relativa documentazione, si ritiene
soddisfatta e non pone rilievi. Il rendiconto viene allegato al presente verbale (All. 7)
La votazione presenta 46 voti validi favorevoli, 1 non valido (All. 8).
14.
Varie ed eventuali
Prima di chiudere l’incontro, la vicepresidente segnala gli orari di uscita delle associate che hanno dovuto
lasciare anticipatamente la riunione. Escono dall’assemblea: ore 17.34 Cervo, 17.35 Bedoni, 17.42 Parisi,
17.51 Mariella, 17.53 Boaretto, 17.55 Tola, 17.58 Longoni, 18.00 Perupato e Abbandonato, 18.08 Speziali,
18.21 Cacciapuoti, 18.28 Saccani, 18.37 De Majo, 18.38 Candiani
Non avendo altro da discutere, non essendo richiesta la parola da altre persone, alle 18,50 la presidente
dichiara chiusa l'assemblea.
La Presidente, Maria Pia Ercolini

La Segretaria, Paola Malacarne
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Allegato 1 al verbale d’assemblea del 26 maggio 2021
PRESENTI A PARTIRE DALLE ORE 16.00-16.20
1. Modesta Abbandonato
2. Gabriella Anselmi
3. Danila Baldo
4. Sara Balzerano
5. Gianfranco Battista
6. Giovanna Bedoni
7. Barbara Belotti
8. Nadia Boaretto
9. Giuliana Cacciapuoti
10. Livia Capasso
11. Nadia Cario
12. Marina Cavallini
13. Ilaria Cervo
14. Rosa Maria Clemente
15. Maria Cocco
16. Anna Maria De Majo
17. Maria Rosa Del Buono
18. Diana De Marchi
19. Maria Pia Ercolini
20. Maria Esposito
21. Livia Fabiani
22. Daniela Fusari
23. Vittoria Longoni
24. Paola Malacarne
25. Virginia Mariani
26. Elisa Mariella
27. Sara Marsico
28. Rosalba Mengoni
29. Alessandra Menichino
30. Agnese Onnis
31. Vera Parisi
32. Rosa Perupato
33. Giuseppina Milani
34. Fosca Pizzaroni
35. Ester Rizzo
36. Maria Laura Saccani
37. Giusi Sammartino
38. Chiara Schiavinato
39. Franca Sinagra Brisca
40. Claudia Speziali
41. Paola Spinelli
42. Carmen Sulis
43. Daniela Tola
44. Annamaria Vicini
45. Mauro Zennaro
46. Martina Zinni
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Allegato 2 al verbale d’assemblea del 26 maggio 2021
DELEGHE ASSEMBLEA
DELEGATA

N.

DELEGANTI

Danila
Baldo
Sara
Balzerano
Nadia
Boaretto
Nadia
Cario
Maria
Esposito
Daniela
Fusari
Sara
Marsico
Giuseppina
Milani
Claudia
Speziali

3

Laura Coci, Roberto Del Piano, Giordana Pavesi

1

Roberta Costa

1

Paola Bortolani

2

Giancarlo Mellano, Stella Diamante Mellano

1

Venera Tomarchio

3

Daniela De Carlo, Nicoletta Grioni, Francesca Spagnoletta

3

Giorgio Bertazzini, Erica Leuci, Valeria Pilone

2

Teresa Bettinelli, Alma Calatroni

1

Laura Dalè, Rosa Nobile
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Allegato 3 al verbale d’assemblea del 26 maggio 2021 (1/5)
Relazione segretaria
Un anno difficile il 2020 per la realizzazione delle attività che caratterizzano la nostra associazione nell’impegno costante di dare
visibilità a donne valenti che con il loro operato hanno contribuito alla costruzione della nostra società lasciando, per il loro
riconoscimento, una traccia tangibile nella memoria collettiva.
E tuttavia, malgrado le difficoltà che la pandemia ci ha costretto ad affrontare, attraverso la rimodulazione delle formule
organizzative, è stato comunque un periodo fecondo di idee e progetti.
Preziosi, al fine di contrastare l’assunzione di modelli stereotipati nella costruzione dell’immaginario femminile, indicando nuovi
modelli di riferimento per le giovani generazioni, i tanti progetti scolastici, condotti sia in collaborazione con associazioni sia con
le amministrazioni locali, in un ricco intreccio formativo tra istituzioni e territorio in dimensione civica e politica.
Progetti scolastici
Veneto
14 gennaio. ViviPadova - Itinerari anno scolastico 2019/2020: presentazione alle docenti delle scuole medie del progetto
approvato dal comune W-Gis: Donne in città presentato in collaborazione con l’associazione Geograficamente (attività
sospesa causa Covid-19);
Lodi
25 novembre. Partecipazione al video, creato per le scuole, Violenza contro le donne e pandemia da Covid-19, in
collaborazione con SNOQ Lodi. Intervento della vicepresidente Danila Baldo
https://www.youtube.com/results?search_query=snoq+lodi
3 dicembre. Pubblicazione sul sito e sul canale YOUTUBE dell’IPS Einaudi del video “Prendersi cura dell’altro per vivere
meglio e in armonia con se stessi” sulla tematica della cura in tempo di pandemia creato dalle e dagli studenti per il
Festival dei Diritti e il CPL del lodigiano.
https://www.youtube.com/watch?v=oNJLZZ_X53A&t=25s
25 novembre. Pubblicazione sul sito e nel canale YOUTUBE dell’IPS Einaudi di diversi video preparati dalle e dagli studenti per
la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e del sito creato dalle studenti della classe 4^Asss su questa
tematica
https://www.youtube.com/watch?v=5f5WfNCVXwQ
https://www.youtube.com/watch?v=v9wiEklFVtA&t=233s
https://sites.google.com/ipscteinaudi.com/25-novembre-2020/home-page
22 novembre. Incontri con la collega Antonella Bertè del Liceo Artistico Statale Cassinari, di Piacenza per la programmazione
dell’8 marzo 2021 (iniziativa nella Biblioteca “Passerini Landi”), corso su “Genere e linguaggio” e attività future.
Melegnano. Istituto Benini.
In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne:
la classe 5M SU ha organizzato l’iniziativa “Il Benini ci mette la faccia contro la violenza”, che ha avuto come obiettivo finale la
realizzazione di un lenzuolo e un video. Chiunque volesse, poteva farsi riprendere dalla telecamera mentre lasciava un
messaggio, seduto sulla sedia rossa, simbolo della violenza.
Le alunne della classe 5L SU hanno fatto visita a tutte le classi dell’Istituto Benini per leggere la storia di una donna
vittima di violenza, e per consegnare un volantino dove era rappresentata una rosa disegnata da loro stesse, per
commemorare tutte le donne vittime di violenza. La richiesta era di appendere il volantino in classe in modo da rimanere come
testimonianza per tutto l’anno e non solo per il 25 novembre.
Svolgimento del progetto “Danza con Carla”, promosso dall’associazione GenerAzione e patrocinato da ActionAid,
sull’abbattimento degli stereotipi di genere attraverso il linguaggio del corpo, con la preparazione di un saggio finale di danza
folkloristica da parte di due classi e partecipazione delle famiglie e della cittadinanza. Il progetto ha previsto anche una parte
laboratoriale in classe in cui gli/le studenti hanno lavorato e riflettuto insieme sul sessismo nel linguaggio e nelle pubblicità.
Esposizione ai cancelli della scuola con flash mob di cartelloni realizzati da varie classi, con la regia della 2L SU.
UNA DONNA AL MESE – Divulghiamo il sito vitaminevaganti: realizzazione di un calendario multimediale on line in
cui ogni mese presenta una biografia femminile tra quelle approfondite da alcuni articoli della rivista vitaminevaganti, con
l’obiettivo di far conoscere le loro storie e diffondere la lettura della rivista di Toponomastica Femminile. I/le ragazzi/e sono
stati/e sensibilizzati/e dalla docente di Lettere, prof.a Saccani, alla conoscenza delle figure femminili grazie all’iniziativa
editoriale Vitaminevaganti e in Laboratorio di Informatica, con la prof.a Pagetti, hanno raccolto il materiale digitale e
provveduto alla creazione del calendario tramite il sito gratuito tuerchen.com
Creazione di percorsi donna di Cittadinanza e Costituzione nelle classi 5A AFM e 5A SIA da parte del docente di diritto;
approfondimento delle figure di alcune Costituenti attraverso presentazioni in ppt nelle classi 2L e 2M LSU su cui sono state
svolte relazioni alla classe.
Lettura e lavoro di approfondimento sul libro di Ester Rizzo Camicette bianche nelle due classi 2L e 2M LSU. Il lavoro è
consistito in alcune domande di approfondimento a cui le e gli studenti hanno risposto, confrontandole con i principi della
Costituzione.
Iniziativa di cittadinanza attiva della 3 CRIM sull’omofobia. La classe ha steso un progetto di sensibilizzazione dell’Istituto
Tecnico e delle classi del Liceo della Scienze Umane della sede di Viale Sofia Predabissi per parlare alle e agli studenti del tema.
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L'incontro con l'esponente dell'Arcigay non è potuto avvenire e anche le intitolazioni previste sono state rinviate a questo anno
scolastico.
La 2 M LSU ha proposto attraverso la redazione di un'istanza e di una presentazione in ppt per l'intitolazione dei Giardini di
Via dei tigli a Teresa Mattei, Costituente. L'intitolazione è stata rinviata al prossimo anno scolastico, così come sono state
rinviate altre intitolazioni in particolare quella alla beata Rosa Gramatica, per la quale sono stati avviati accordi con i
proprietari della casa dove visse.
San Casciano Val di Pesa
la referente per la provincia di FI ha svolto diversi incontri con il personale docente dei tre ordini di scuola dell’Istituto
comprensivo “Il principe” per la presentazione dei materiali e delle attività di Tf. La stessa ha partecipato all’elaborazione del
curricolo di ed. civica per la parità di genere e al coordinamento delle attività.
il 25 Novembre in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, in ottica di prevenzione, è stata consegnata alle
classi seconde della scuola Secondaria di 1° grado Ippolito Nievo e alle associazioni presenti sul territorio, Calendaria
Ideazione ed elaborazione, a cura della segretaria Paola Malacarne, del progetto Toponomastica Celeste per le scuole
Secondarie di 1° grado per l’area Metropolitana di Firenze.
Asti
attività di organizzazione per la mostra “Le Madri Costituenti” in alcune scuole superiori in collaborazione con “Soroptimist Club
Asti”. A causa della pandemia l’allestimento della mostra è stato rimandato all’anno seguente, data da destinarsi.
Noto
29 febbraio - 15 marzo 2020, l’IIS "Matteo Raeli" apre le attività organizzate a Noto dall'assessorato alle pari opportunità del
mese di marzo, ore 11,00, Porta Reale. “Per le vie della parità: donne che hanno detto no!
Siena
DONNE, SCRITTURE E RISCRITTURE. PERCORSI NARRATIVI AI TEMPI DEL WEB, ideato da Tf, presentato dal
Centro Mara Meoni di Siena e finanziato dal Monte Paschi di Siena. Il progetto, che coinvolge soprattutto formatrici senesi e
wikipediane toscane, prevede corsi di formazione e laboratori di ricerca, scrittura enciclopedica e giornalistica, traduzione,
nonché l’esposizione della nostra mostra sulle letterate. A conclusione del percorso studentesse e studenti implementeranno la
mostra iniziale con pannelli realizzati da loro sulla base delle migliori biografie scritte e delle voci tradotte.
Sempre per le scuole, ma anche per biblioteche, centri culturali e sociali è stato realizzato, con il contributo della Chiesa Valdese
(8x1000), il gioco Memory Street International. Il gioco, distribuito ai vari destinatari che ne avevano fatto richiesta, è
stato realizzato anche in versione outdoor e proposto alla cittadinanza nell’evento Metti alla prova la tua memoria del 16
luglio a San Casciano V.P. in piazza Oreste Carlini.
Nell’ottica di valorizzare i progetti scolastici, premiandone la validità e l’impegno, a seguito della valutazione della Giuria, si è
svolto il concorso nazionale Sulle vie della parità, VIII edizione, all’interno del quale, l’8 maggio è avvenuta la
video-premiazione per la sez. Marche. La premiazione ufficiale dei partecipanti al convegno nazionale non ha potuto svolgersi in
presenza; ai/alle vincitori/trici sono stati inviati gli attestati e le lettere motivazionali. Anche la cerimonia di premiazione, per la
sezione Narrazioni, in collaborazione con il Premio letterario Italo Calvino, prevista per il 9 marzo a Torino presso la Sala Bobbio
in via Corte d’Appello 16, con il patrocinio della Città di Torino, è stata rimandata a data da destinarsi. Alle vincitrici e ai vincitori
sono stati inviati i diplomi, mentre i testi dei racconti premiati sono stati editati e inviati alla rivista Vitamine Vaganti per la
pubblicazione, come previsto.
Rivolto sia al corpo docente che alla cittadinanza, con particolare riferimento a tutte/i gli operatori/trici che a vario titolo sono
impegnate/i nella prevenzione-risoluzione della disparità di genere, di pregiudizi e comportamenti sociali discriminatori, con
intenti formativi, culturali e di sensibilizzazione, dal 29 ottobre al 1° novembre 2020, si è svolto in modalità on line, il IX
Convegno nazionale di Toponomastica femminile Artiste in campo- Vissi d’arte, vissi d’amor, con interventi e relazioni
da parte di molte associate/i.
Molte altre iniziative hanno avuto, tra i vari destinatari, il mondo della scuola, tra queste:
Calendaria, il progetto, coordinato dalla presidente, curato per la parte editoriale da Donatella Caione e per la parte grafica da
Livia Fabiani, è dedicato a 60 figure femminili che hanno costruito l’Europa con l'obiettivo di rendere visibile, ogni giorno, il
ruolo attivo che le donne hanno svolto in tutti i Paesi dell'Ue.
Il progetto è stato realizzato con il contributo di moltissime associate che hanno illustrato, redatto le biografie e attivato la
ricerca di traduttori/trici che, con il loro prezioso lavoro, hanno collaborato alla pubblicazione del testo, su Vitamine Vaganti, in
tre/quattro lingue.
Moltissimi i partner istituzionali, le associazioni, i comitati e soggetti privati che hanno aderito al progetto e molte le iniziative
attivate, anche da parte di Tf, per la sua presentazione e diffusione su territorio nazionale, a cui ha fatto seguito la capillare
distribuzione.
Calendaria, oltre ad essere stato esposto in università, biblioteche, sale consiliari, centri sociali e culturali, è stato proposto e
utilizzato, come strumento didattico, a partire dalle scuole secondarie di 1° grado, in particolare nelle classi seconde medie dove
è previsto lo studio dell’Europa.

ASS.TOPONOMASTICA FEMMINILE LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE
Sede in Roma Via Nanchino 256 C.F./Piva 13117831001

000061

Segue allegato 3 al verbale d’assemblea del 26 maggio 2021 (3/5)
Oltre a Calendaria, due sono stati i testi pubblicati e un e-book: Le Medici, di Barbara Belotti, L’abbecedario degli stereotipi
di Graziella Priulla e Le madri fondatrici d’Europa di Maria Pia Di Nonno.
Numerosi gli eventi per la presentazione sia di questi che di altre pubblicazioni:
11 gennaio – 25 febbraio 2020, Sicilia, Francia e Germania.
presentazioni dei libri di Ester Rizzo, Donne Disobbedienti e Camicette Bianche: 11 gennaio - presentazione di Donne
Disobbedienti a Partanna e a Mazzara del Vallo-Trapani, insieme all’associazione antiviolenza Palma Vita ed al Rotary club
locale.
25 gennaio – presentazione di "Camicette Bianche", Istituto di cultura italiana a Strasburgo (Francia); 26 gennaio.
presentazione di "Camicette Bianche, Università di Saarbrucken (Germania).
15 febbraio presentazione Donne Disobbedienti a Menfi e partecipazione al flash mob contro la violenza sulle donne con la
Consulta femminile di Menfi
8 marzo 2020, Palermo. Giornata internazionale della donna 2020. Le disobbedienti. Conversazioni con l'autrice del libro
Ester Rizzo, ore 17,30, Bistrò del Teatro Massimo, Piazza Verdi
10 ottobre 2020, Lodi. Presentazione del libro Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce, ore 16,30, Museo Ettore
Archinti, Viale Pavia n.26. Danila e Alice Vergnaghi
10 settembre 2020, Caltanissetta. Caltanissetta città che legge presenta: Donne disobbedienti ore 19,00, Corso Umberto I,
isola pedonale. Presente l’autrice Ester Rizzo
7- 8 marzo 2020, San Quirico di Valleriana (PT). La Valdinievole. Tracce e storie e percorsi di donne, Laura Candiani
narra il mestiere della balia tra '800 e '900, casa di nonna Tetè.
6 marzo 2020, Caserta
Le Piazze del Sapere. Le donne nella storia. Presentazione del libro Eleonora Fonseca de Pimentel di Antonella Orefice, Salerno
Editrice, ore 17.30, Giunti Libreria, Piazza Matteotti
29 febbraio 2020, Palermo
Al di là del ruolo. Disobbedire al femminile, ore 10,00, Real Fonderia alla Cala, piazza Fonderia. Con Ester Rizzo
25 gennaio, Narni
presentazione del libro Donne +Narni-per dare forma al silenzio
21 Ottobre, Lodi
presentazione del libro di Ercole Ongaro sulla anarchica e giornalista Nella Giacomelli, organizzata da ILSRECO. Aula magna
dell’ITC Bassi, Lodi. Introduzione di Danila Baldo, intervento di Laura Coci.
24 ottobre, Lodi — presentazione del libro Momenti di essere di Virginia Woolf, organizzata da ViWoP, con interventi di
Liliana Rampello, curatrice del libro, e Elisa Bolchi, socia fondatrice e vicepresidente di IVWS. Introduzione della vicepresidente
Danila Baldo.
L’esposizione delle mostre fotografico-documentarie, a causa della pandemia, che ha vietato qualsiasi evento che potesse
costituire motivo di assembramento, ha subito invece una drastica diminuzione.
In Veneto, sono state predisposte ma da effettuarsi:
- presso la sala esposizioni del comune di Nove (VI) Donne e lavoro, in collaborazione con l’assessora Rosa Scarpino;
- presso la loggia di Frà Giocondo a Verona, Donne e lavoro, da allestire a cura di MOICA in occasione del l convegno sul
lavoro invisibile Il foglio bianco.
Nel comune di Asti, si sono svolte le attività propedeutiche al progetto-mostra Le Madri Costituenti organizzato da
Soroptimist Club Asti In Collaborazione con Toponomastica femminile, tra cui quella concernente il coinvolgimento di 5
classi IIS di Asti aderenti al progetto che include oltre 4000 studenti
A Gravellona Toce (VCO), in collaborazione con la Biblioteca Civica e l’Assessorato alla cultura è stata esposta la mostra Le
Madri Costituenti e con la presenza della referente di Tf all’inaugurazione in data 15 ottobre. A seguire, illustrazione
dell’attività di Toponomastica femminile attraverso la proiezione e il commento delle slide “Il genere invisibile”.
A Bruxelles, al CESE è stata esposta dal 6 al 31 marzo 2020, la mostra Notes Fèminines, con una sezione della mostra sulle
musiciste e presentata per Tf da Milena Gammaitoni.
2 marzo - 13 aprile 2020, Francavilla Fontana (BR) La donna tra linguaggio discriminante e invisibilità, inaugurazione
mostre di Toponomastica femminile, via Municipio, n.15.
È stata ideata, progettata e in via di realizzazione, la mostra Una rosa di donne, di cui un’anteprima nel IX convegno
nazionale di Tf.
È stata realizzata la mostra virtuale Le migranti, a cura di Milena Gammaitoni, con intermezzo visuale di Sara Balzerano,
letto dall’attore Marco Fumarola, su sfondo creato da Gianfranco Battista.
Le migranti rappresenta una sezione della mostra Sulle vie dell’accoglienza, finalizzata al convegno di Palermo dal titolo
omonimo, consta di 70 pannelli realizzati con il contributo di moltissime/i associate/i.
Poiché, per motivi organizzativi la mostra non ha potuto essere esposta, negli Atti del VIII convegno nazionale, redatti in
occasione del convegno di Firenze, sarà presente una sezione a questa dedicata.
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Nell’intento di fare rete e rafforzare l’efficacia di azioni orientate a scopi comuni, sono state intrecciate collaborazioni con
associazioni impegnate sul fronte della parità, con le quali sono state realizzate varie iniziative e campagne di sostegno o
divulgative:
Nudm, Società della cura, Laudato si’, Fondazione Kuliscioff, Casa delle Donne, Unione Femminile, 1° Salto Evolutivo
Consapevole, fondazione Kuliscioff, Donne In Quota, Msfs (MilanoSiFaStoria), Consulta delle Associazioni femminili del
comune di Verona, Esecutivo delle associazioni culturali del comune di Padova.
Numerosi e diversificati gli eventi che Tf ha organizzato o a cui ha partecipato:
Partecipazione di Nadia Cario alla tavola rotonda organizzata da Aiaf con Centro Veneto e Tf a tema Violenza di genere e
stereotipi con un intervento dal titolo: Toponomastica e cultura – Sulle vie della parità.
3 dicembre- Partecipazione all’evento on line Accessibilità, cura, inclusione. Riflessioni e proposte per superare le barriere nel
territorio. Intervento della vicepresidente Danila Baldo.
19 settembre — Partecipazione a un cammino in Val di Taro, proposto dalla Casa delle donne di Parma, sulle vie della
partigiana Rosetta Solari
10 ottobre, Lodi — Organizzazione e partecipazione all’evento: Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il duce, presso il
Museo Archinti- Presentazione del libro scritto dalla giornalista Federica Seneghini. Introduzione della vicepresidente Danila
Baldo, intervento di Alice Vergnaghi. In collaborazione con Circolo Archinti, SNOQ Lodi, UNITRE, Società italiana di Storia
dello Sport.
17 ottobre, Brescia – partecipazione di Claudia Speziali all'incontro pubblico su Donne, sport, parità
presso la Sala Centro, via Moretto 2/B
11 novembre 2020, Donatella Caione ha organizzato, nell'ambito di incontri online Pillole di consapevolezza, l’evento Pillole di
Toponomastica, Una strada per Rita con Maria Grazia Anatra, Maria Pia Ercolini e Viola Gesmundo, partendo dal libro
Una strada per Rita, parliamo dell'importanza di dare visibilità alle donne che hanno fatto cose importanti.
Noto. Con l’assessorato alle pari opportunità e le associazioni FIDAPA (sez. Noto), Soroptimist Val di Noto, Pro loco Noto,
Semaforo rosa, oltre l’IIS “Matteo Raeli” (Noto), è stato organizzato un programma di incontri, Donne “S” legate – Le ali
della libertà, dal 28 febbraio al 15 marzo. Causa pandemia e necessario lockdown, le attività sono state interrotte il 4 marzo.
Noto. Toponomastica femminile, con l’associazione amica Semaforo rosa, ha realizzato l’incontro con Maria Attanasio, autrice
de “La ragazza di Marsiglia”, L’altra storia. Il Risorgimento perduto, che si è svolto nel salone delle feste di Palazzo
Nicolaci, 3 marzo 2020 alle 16.30.
In collaborazione con Libera associazione nomi e numeri contro le mafie, presidio provinciale di Siracusa, la Rete delle
associazioni, l’ADP (Autonomi Di Polizia), l’amministrazione comunale di Avola, abbiamo partecipato alla Pedalata della
memoria per non dimenticare, il 19 luglio 2020 alle 20.30. Il gruppo di Toponomastica femminile ha ricordato la giudice
Francesca Morvillo.
Il 4 ottobre, a Lesa (VCO) su invito dell’Associazione “Terra di Confine”, in occasione della presentazione del libro Le valorose
ragazze di Lesa, a cura di Rossella Kohler, la referente di Tf ha illustrato l’attività dell’associazione.
14 febbraio, Lodi — Partecipazione a OBR One Billion Rising, con il movimento SNOQ Lodi e molte altre associazioni e scuole:
Villa Igea, Ite Bassi, IC Cazzulani, IPSCT Einaudi, Liceo Maffeo Vegio, Liceo Piazza, ITIS Volta.
25 Novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne:

diretta Fb con il comune di Noto.

15 ottobre- Ottobre culturale Gravellonese con Loretta Junk: Sulle vie della parità. Inaugurazione mostra Le madri della
Repubblica.
24 maggio 2020 Tf ha lanciato una raccolta firme che in pochi giorni ha raggiunto le 1338 adesioni, di cui 47
associazioni." SIAMO TUTTE MASSAIE E NON DICIAMO CORBELLERIE". Troppo spesso, ormai, le donne vengono
denigrate nel linguaggio usato da giornalisti e rappresentanti delle Istituzioni.
17 gennaio 2020, Caserta- proiezione del documentario Senza Rossetto presso la Sala Conferenze del Centro Culturale
Sant’Agostino in Caserta via Mazzini n. 16.
25 - 28 febbraio - 8 marzo 2020, Cori (LT)- giornate di eventi per le strade e in biblioteca. La casa del Sole presenta: The
Path of women Biblioteca Civica di Cori "Elio Filippo Accrocca", Vicolo Macari, n.88. Toponomastica femminile: Memory lab.
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1 marzo 2020, Lodi- "Donne valorose, un incontro al femminile a 80 anni dall'entrata in guerra dell'Italia",
durante la conferenza sarà possibile visionare la mostra "Il viale delle giuste", le donne resistenti contro il nazifascismo,
Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso di Lodi, via Callisto Piazza, n.7/9. Con Alice Vergnaghi
28 febbraio 2020, Capua (CE)- presentazione del video "Le architette - Storia dell'architettura al femminile" di
Florindo Di Monaco, Circolo dei lettori Capua - Cose d'interni, ore 18,00, Corso Gran Priorato di Malta, n.88.
24 febbraio 2020, Brescia, Villa Santa Maria della Fonte nel quartiere di Mompiano.
- La fondazione Casa di Dio onlus di Brescia ha inaugurato una serie di nuovi servizi, tra cui minialloggi per anziani e per una
associazione accreditata nella rete antiviolenza del comune di Brescia. Il complesso verrà intitolato a Itala Bigi, ostetrica
condotta nel quartiere per quarant’anni. Oltre al sindaco e altre autorità locali, interviene alla cerimonia con un saluto la
referente locale di Toponomastica femminile, Claudia Speziali, che poi, insieme alle figlie di Italia Bigi, scoprirà la targa.
24 aprile 2020- Visibilità femminile ed emergenza sanitaria, D(i)ritti a casa, Conversazione in diretta facebook a
cura di Sergio Tatarano, ore 18,00. Presente Maria Pia Ercolini
In ultimo, ma in rispondenza al primo tra i nostri obiettivi - riparare all’oscuramento e alla cancellazione del genere femminile
dalla memoria collettiva, le strade- la descrizione delle innumerevoli proposte di intitolazioni.
A Milano, proposte di intitolazione a una figura femminile del Centro Donna del Municipio 5,
Lea Garofalo, Franca Helg, Brunella Gasperini
apposizione di targhe in facciata a Palazzo Trivulzio, luogo di nascita di Cristina Trivulzio Belgioioso, in via Kramer 6, luogo in
cui visse Rosa Genoni, in Via Catalani 63, dove abitò Lina Merlin.
Presentazione di un progetto per intitolazioni a donne delle nuove stazioni (metropolitane?)
A Lodi, proposta di intitolazione della piazza dell’Albarola a Maria Montessori, in collaborazione con SNOQ Lodi e IFE/FAE
A Ferrara proposta di intitolazione a Maria Zamorani
A Brescia, proposte di intitolazione
- a Gabre Gabric del nuovo stadio di atletica
- di un parco ad Alfonsina Morini Strada
- di alberi monumentali alle 21 Madri Costituenti (parco Ducos),
- a Marielle Franco (parco Gallo)
- a Maryam Mirzakhani (sequoia sempreverde in via Vivaldi)
È stata, inoltre, prestata consulenza toponomastica al consiglio di quartiere Violino (Brescia) e al coordinamento donne Spi-Cgil
di Brescia per richieste di intitolazioni a donne
A Pistoia, Pescia, Ponte Buggianese, sono state proposte intitolazioni al femminile
A Caraglio (CN), in collaborazione con “Concorso letterario Lingua Madre” e “Società Italiana delle letterate” proposta di
intitolazione di uno spazio cittadino ad Aida Ribero.
A Genova, raccolta firme (il 2 e il 18 gennaio) con altre 15 associazioni per sostenere la richiesta di intitolazione a Fernanda
Pivano, negata dalla Commissione Toponomastica dell'Amministrazione Comunale
A Licata, proposta di intitolazione del viale della villa comunale a Margherita Hack
Proposte in via di realizzazione
A Milano Giardino Antonietta Biffi, Alba Dell’Acqua Rossi
A Padova: Tracciato il percorso istituzionale per l’intitolazione di circa 30 rotonde. Presentate 14 schede biografiche.
Proposte realizzate
A Firenze, la passeggiata a Carla Voltolina,
A Brescia, quartiere di Mompiano, intitolazione del complesso di minialloggi a Itala Bigi, ostetrica.
Infine, allo scopo di instaurare fattive collaborazioni, molti sono stati i contatti con le amministrazioni comunali, che concludono
l’anno 2020 in una prospettiva di apertura a possibili cooperazioni e progettualità condivise.
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CONCORSO “SULLE VIE DELLA PARITÀ” 2021 — PARTECIPAZIONE
CLASSI

Sezione A-Giornalismo d’inchiesta

SCUOLE
ATENEI
5

DOCENTI

10

STUDENTI
ca
70

Sezione B-Narrazioni

9

15

87

12

Sezione C-Percorsi di vita e di lavoro

14

84

1651

85

109

1808

106

TOT 28

9

Totale comprensivo delle 9 scuole del concorso regionale Marche

Provenienza scuole
Nord
Centro

7

Brescia, Codogno (LO), Lodi, Melegnano (MI), Parma, Sesto San Giovanni (MI), Torino
13

Sud/Isole

Ancona, Ascoli Piceno, Bologna, Corridonia (MC), Fano (PU), Iesi (AN), Fossombrone
(PU), Montefortino (FM), Ostellato (FE), Porto S. Elpidio (FM), San Casciano in Val di
Pesa (FI), Senigallia (AN), Treia (MC)
8

Bari, Cagliari, Catania, Cavallino (LE), Quartuccio (CA), Noto (SR), Pomigliano d’Arco
(NA), Vittoria (RG),

Giuria Concorso “Sulle vie della Parità”
Sara Balzerano, Giulia Basile, Giulia Bortolini, Donatella Caione, Cristina Cruceanu, Rosanna De Longis,
Maria Rosa Del Buono, Emma De Pasquale, Ilaria Canali, Laura Candiani, Livia Capasso, Loretta Junck,
Rossana Laterza, Paola Malacarne, Martina Mazzeo, Matteo Mirabella, Marta Nicoletti, Federica
Nicolosi, Fosca Pizzaroni, Agnese Onnis, Roberta Schenal, Claudia Speziali, Maria Carmen Sulis,
Riccardo Vallarano, Annamaria Vicini, Marta Vischi, Francesca Vitale
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Relazione della Tesoriera al rendiconto economico finanziario dell’anno 2020
Gentili Associate e Associati,
è con piacere che Vi illustro il rendiconto economico e finanziario chiuso al 31 dicembre 2020 di questa associazione redatto
secondo il principio di cassa.
E’ stato un anno impegnativo la pandemia causata dal Covid-19 ci ha chiuse/i in casa, isolate/i col costante timore del contagio.
Durante il periodo di isolamento, con il desiderio di impegnarsi in un progetto che permettesse di guardare avanti l’associazione
ha ideato e realizzato Calendaria 2021 – Donne per l’Europa Femmes pour l’Europe, Women for Europe un calendario per il
2021 dedicato a 60 donne dell'Unione Europea con l'obiettivo di dare, nel nuovo anno, visibilità quotidiana alle donne che hanno
collaborato alla costruzione della società italiana ed europea. Per la sua realizzazione sono state coinvolte molte associate, creato
una cabina di regia, individuato referenti in ciascun paese dell’Unione europea; giovani illustratrici hanno disegnato visi e
contorni per ciascun mese. Da questa positiva collaborazione artistica è nata l’esigenza di dare un riconoscimento simbolico al
loro operato e di creare i presupposti per dare vita al gruppo giovani dell’associazione.
Fatte queste doverose premesse, andiamo per ordine perché compito di questa Relazione è quella di accompagnare e spiegare il
Consuntivo 2020 partendo dalle voci delle Entrate.
Parte Entrate
La prima voce è data dalle Quote di iscrizione associate/i che nonostante le mancate attività in presenza nel corso del 2020
sono stati raccolti € 6.015,00 superando la stima di € 5.000,00 del preventivo, con 366 tessere associative emesse come dal
Registro delle Associate e Associati.
I Contributi per attività associative comprendono le donazioni volontarie, i contributi per la rivista Vitamine Vaganti, i
contributi per le pubblicazioni come L’Abbecedario, Le Medici, gli Atti dei convegni, i Biscotti toponomastici, le mostre e
Calendaria 2021 complessivamente ammontano a € 43.005,23 suddivise in € 19.641,42 ricevuti da private/i, € 3.350,31
raccolta fondi da private/i attraverso il crowdfunding aperto per sostenere le spese di stampa di Calendaria 2021.
Abbiamo ricevuto inoltre complessivamente nel corso dell’anno da Enti pubblici la somma di € 20.013,50 che comporta
l’adempimento della pubblicazione, ai fini della trasparenza, dell’Informativa nel nostro sito dell’elenco delle risorse pubbliche
ricevute nel corso dell’anno.
La voce della parte entrate, Contributi ricevuti da private/i, dell’importo di € 19.641,42 è composta dai seguenti importi:
€ 8.888,50 contributi raccolti per progetto Calendaria 2021; 2.493,79 contributi per pubblicazioni (Atti, Le Medici,
Abbecedario); 1.967,00 anticipi versati dalle associate per prenotazione stanze e visita guidata agli Uffizi prevista
per convegno a Firenze, che si è svolto on-line e pertanto sono stati rimborsati anticipi per €
1.419,50; 1.511,63 da parte del Centro Culturale delle Donne Meoni Sara di Siena per saldo progetto Volver
100,00 per 4 donazioni di € 25 da parte di R.N.;
130,00 raccolta fondi che sono stati versati a favore di L.M. 200,00 contributo da Soroptimist per mostra Le Costituenti ad Asti;
850,00 contributo volontario rivista da parte M.Z.;
1.125,00 contributo volontario rivista da parte di V. D. P.; 800,00 contributo volontario rivista da parte di V.F. e V.D.P.; 280,00
contributo volontario da parte di M.P.E.; 400,00 contributo volontario da parte di V.D.P.;
250,00 contributo volontario da parte di S.G. 15,00 contributo dalla Casa delle Donne di San Donà di Piave per ristampa
pannello danneggiato;
62,00 contributi volontari da A.A.; 568,50 contributi per campagna Biscotti toponomastici.
La voce Contributi ricevuti da Enti pubblici per l’importo di € 20.013,50 è così formata:
· € 14.000,00 dal Comite Economique et sociale, Bruxelles - Prize of The EESC Civil Society Prize 2019 “Più Donne nella
società e nell’economia dell’Europa”;
· € 300,00 dal Consiglio Ordine degli Avvocati, di Genova, per mostra/trasporto/servizi Le Costituenti;
· € 250,00 Comune San Casciano in Val di Pesa (FI) per Contributo campagna Calendaria 2021 – Donne per l’Europa;
· € 220,50 dal Comune di Parenti (CS) per Contributo campagna Calendaria 2021 – Donne per l’Europa;
· € 220,00 dal Liceo V. Linares di Licata per Contributo campagna Calendaria 2021 – Donne per l’Europa;
· € 315,00 dall’I.I.S. E. Fermi di Licata (AG) per Contributo campagna Calendaria 2021 – Donne per l’Europa;
· € 350,00 dal Comune di Gravellona Toce (VB) per Mostra/trasporto/servizi Toponomastica femminile Le Costituenti;
· € 220,00 dal Comune di Francavilla Fontana (BR) per Contributo campagna Calendaria 2021;
· € 800,00 dal Comune di Francavilla Fontana (BR) per Contributo Mostre/trasporto/servizi Le Scienziate e Le Costituenti;
· € 220,00 da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Corso della
Repubblica di Forlì per Contributo campagna Calendaria 2021 – Donne per l’Europa;
· € 220,00 dal Comune di Minerbe (VR) per Contributo campagna Calendaria 2021 – Donne per l’Europa;
· € 1.500,00 dal Comune di Oristano per Contributo campagna Calendaria 2021 – Donne per l’Europa;
· € 698,00 dal Comune di Padova per Contributo campagna Calendaria 2021 – Donne per l’Europa;
· € 700,00 dall’I.C. Via Volsinio di Roma per il Progetto PON-ORIENTAMENTO. Progetto “Guardare la Scuola con occhi al
futuro”. Codice identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-122 CUP D87118000120006.

ASS.TOPONOMASTICA FEMMINILE LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE
Sede in Roma Via Nanchino 256 C.F./Piva 13117831001

000066

Segue allegato 5 al verbale d’assemblea del 26 maggio 2021 (2/2)
Parte Uscite
La nostra associazione ha sostenuto nell’anno 2020 le seguenti spese per complessivi € 26.836,67:
- € 14.725,07 per l’allestimento di mostre, eventi, convegni e iniziative varie;
- € 403,00 per l’iscrizione reciproca alle associazioni con cui Tf collabora (FILDIS, la Rete per la Parità e la Società Italiana
delle Storiche);
- € 5.510,00 per la gestione della rivista settimanale dell’associazione Vitamine Vaganti e per il pagamento degli articoli.
- Sono stati acquistati per € 3.769,96 beni durevoli quali una stampante a colori assegnata alla vice presidente per lo
svolgimento delle attività e un pc assegnato alla presidente.
Le spese generali amministrative nel corso dell’anno ammontano a € 2.428,64. In questo importo confluiscono le spese quali
l’abbonamento al sito www.toponomasticafemminile.com, l’abbonamento a Dropbox per il trasferimento e la condivisione dei
file, l’abbonamento a Streamyard, le commissioni bancarie, le spese per la consulenza fiscale e quest’anno ci sono anche le spese
dovute per il Covid-19 quali per le mascherine, il gel disinfettante, il termo scanner per la rilevazione della temperatura. Molte di
queste spese sostenute saranno voci di spesa dei vari progetti.
Nel complesso, se noi alle entrate complessive di € 49.020,23 sottraiamo le uscite di € 26.836,67, si evidenzia un avanzo di
gestione nel 2020 di € 22.183,56.
Banca
L’associazione ha aperto con Banca Etica un conto corrente e due carte prepagate Evo. Il saldo della Carta n.050188522818
(EVO 1) al 31.12.2020, il cui utilizzo è similare a un c/c/bancario, è di € 26.450,76; il saldo della Carta n. 050188544651 (EVO 2)
al 31.12.2020 è di € 6.189,36; il saldo del c/c bancario acceso presso la Banca Etica è di € 13.146,26.=. La disponibilità totale è
quindi di € 45.786,38.=. A queste disponibilità va aggiunta l’immobilizzazione finanziaria consistente nell’acquisto di n. 5
azioni della Banca Etica di cui siamo clienti e ora anche socie per l’investimento di € 295,00. Il saldo della cassa alla medesima
data è di euro zero.
Preventivo 2021
Per quanto riguarda il preventivo economico finanziario al 31.12.2021, a scopo prudenziale le entrate e le uscite sono state
quantificate tenendo esclusivamente conto delle entrate derivanti dalla sottoscrizione delle quote associative, dei contributi
prevedibilmente incassabili a titolo di liberalità per iniziative dell’Associazione e di quelli derivanti dagli Enti pubblici per
progetti vinti e delle spese di funzionamento dell’Associazione stessa non sapendo ancora quando sarà possibile riprendere
l’attività a contatto diretto. Si prevede che buona parte dell’avanzo di bilancio del 2020 sia finalizzata a coprire acquisti e
pagamenti da effettuarsi nel 2021 per eventi e iniziative programmate in continuità e nuove iniziative, nonché per implementare
e sostenere il gruppo giovanile.
Vi invito ad approvare il rendiconto consuntivo al 31.12.2020 e il rendiconto preventivo al 31.12.2021.
Padova, 31 marzo 2021
La Tesoriera
Nadia Cario
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