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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
07.02.2019	
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2019 il giorno 07 del mese di febbraio alle ore 18,30 in Skype call si riunisce il Consiglio Direttivo 
dell’associazione Toponomastica femminile per discutere e deliberare sul seguente  
 
ORDINE DEL GIORNO 
1) Nuove richieste di adesioni territoriali per gruppi e rinnovo gruppi e sedi operative esistenti  
2) Emissione tessere benemerite: Paola Spinelli e Alma Orazi 
3) Rinvio borse di studio al prossimo anno accademico in attesa perfezionamento convenzione G&S 
4) Convenzioni 
5) Partecipazione a progetti e bandi 

- - ratifica e stato dell’arte dei progetti in corso d’opera (Cori, Volsinio, Mennella, Volver Siena, Memory 
Piemonte, biscotti toponomastici ) 

- - approvazione bandi in attesa di giudizio (Erasmus, Editoria, Ronciglione, Valdesi, Mibact, Civica)  
- - approvazione progetti in fieri: Lazzarelle (Alba e Giuliana), Safe (Loretta Junck) Donne coraggiose 

(Nadia Cario) 
- - approvazione partecipazione a bandi e progetti prossimi: 

• Erasmus con UWE (Gabriella Anselmi)  
• Crowdfunding Banca Etica (Donatella Caione?) 
• Banca d’Italia (Francesca Dragotto) 
• Veneto: 3 progetti (vivi Padova, in vetrina, Camera d’artista) Nadia Cario 
6) Iscrizioni ad albi 
7) Sintesi attività 2018 e attività programmate 2019   
8) Iniziative palermitane collegate al prossimo convegno nazionale 
9) Varie ed eventuali 
 
Sono state convocate e risultano connesse: 
Maria Pia Ercolini, Presidente; 
Livia Capasso, Vice Presidente; 
Loretta Campagna, Segretaria; 
Nadia Cario, Tesoriera. 
 
Assume la presidenza Maria Pia Ercolini la quale, constatata la presenza in Skype call di tutte le 
componenti del Consiglio Direttivo, dichiara l’assemblea validamente costituita e atta a deliberare.  
Funge da Segretaria verbalizzante Loretta Campagna. 
 
Per il primo punto all’ordine del giorno, si esaminano le nuove proposte presentate da Nadia Cario, o 
pervenute verbalmente al Direttivo da parte di Nadia Verdile, Genny Pasquino, Cinzia Marroccoli, 
Margherita Marengo e Donatella Caione circa la costituzione di gruppi di lavoro territoriali 
(rispettivamente padovano, casertano, jonico, potentino, genovese, foggiano), alle condizioni già definite 
e approvate per Lodi, con delibera del Direttivo in data 30.o8.2015 e successive altre città (Catania, 
Licata, Noto/Avola, Cagliari, Milano, Portici, Palermo, Melegnano e Misterbianco).  
Dopo attenta valutazione il C.D. esprime all’unanimità parere favorevole alla costituzione dei nuovi 
gruppi e al rinnovo dei precedenti, composti fin d’ora da almeno 5 associate ordinarie e una socia 
sostenitrice e delibera che restino aperti tutto l’anno per successive adesioni. Il C.D, inoltre delibera che  
qualora i gruppi non raggiungessero le 6 unità necessarie a costituirsi, potranno svolgere attività come 
sedi operative territoriali: è questo il caso di Torino (Junck, via Assarotti, 3), Chioggia (Penzo, rione S. 
Andrea, 168), Modena (Pinelli, via Bellinzona, 23), Riccione (Banci, via Liguria, 29), Perugia (Spinelli, via 
dei Filosofi 45), Napoli (Cacciapouoti, con sede a Ischia c/o Istituto Mennella di Forio), Cori (Campagna, 
via Garibaldi 24, Giulianello, LT), Ponte Buggianese (Candiani, via Bramalegno 17, PT). 
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Per il secondo punto all’ordine del giorno, la Presidente propone di donare la tessera BENEMERITA 
ad Alma Orazi, per il suo grande impegno nell’elaborazione del primo progetto ERASMUS che vede 
capofila la nostra associazione e rinnovare la stessa tessera a Paola Spinelli, per il suo contributo al 
sostegno dell’associazione attraverso la produzione artigianale di monili. Il C.D. approva all’unanimità. 
 
Per il terzo punto all’ordine del giorno, considerati i lunghi tempi burocratici necessari per la stipula 
della convenzione con il Centro Studi Grammatica & Sessismo, ancora in via di definizione, la Presidente 
propone di rinviare al prossimo anno accademico l’erogazione del bando per le tre borse di studio già 
deliberate dall’assemblea del 28.04.2018. Il C.D. approva all’unanimità. 
 
Per il quarto punto all’ordine del giorno, dopo attenta esamina della documentazione, il Direttivo 
ratifica le convenzioni - già concordate in via informale - con il Liceo Euclide di Cagliari, per un progetto 
di alternanza scuola-lavoro che prevede l’esposizione della nostra mostra sulle Madri Costituenti 
(referenti Agnese Onnis e Gilda Nonnoi) e con l’associazione sportiva Equilibre Club di Padova, di cui 
espone la tesoriera Nadia Cario (per favorire momenti di incontro tra le nuove associate del gruppo 
padovano si è stipulato un accordo con una palestra del centro cittadino che consenta alle toponomaste di 
fare ginnastica di mantenimento insieme; è un gruppo di sette persone, totalmente autogestito, trainer 
compresa. Il costo - € 25,00/ora - è a carico delle partecipanti senza gravami sull’associazione).  
Si esamina poi la proposta della referente per la Campania, Giuliana Cacciapuoti, di costituire una sede 
operativa dell’associazione presso il plesso scolastico Mennella di Forio d’Ischia. Toponomastica 
femminile collabora dal 2015 con l’IIS. C. Mennella attraverso incontri, attività sul territorio, lavori sulla 
toponomastica locale, percorsi per intitolazione a donne significative dell'isola d'Ischia, mostra Donne e 
Lavoro a Forio, Casamicciola e al Borgo di Sant'Angelo.  
Il Direttivo approva all’unanimità. 
 
Per il quinto punto all’Odg, viene brevemente presentato l’avanzamento dei progetti in corso, che il 
Direttivo ratifica nella sua totalità. 
Loretta Campagna sintetizza il progetto OPEN CORI.  
La Presidente riferisce gli accordi intercorsi e riportati nel Piano finanziario, che prevede un contributo di 
massima all’associazione pari a 7.000€ 
5 risorse umane (4.000€): 1. curatrice scientifica + 1 fotografo/a + 1 curatrice mostra + 2 educatrici 
laboratorio STEM ragazze/ragazzi/ competenze trasversali. 
Acquisto materiale mostra (2.000€): 30 pannelli. 
Spese di viaggio, vitto e alloggio risorse umane (1.000€)  
Il C.D. delibera di attribuire proporzionalmente i seguenti incarichi e rimborsi: 
Curatrice scientifica – Loretta Campagna (40% - 1.600€) 
Fotografo – Andrea Zennaro (20% - 800€) 
Curatrice mostra – Maria Pia Ercolini 400€ (10% - che intende devolvere all’associazione) 
Educatrice Silvia Dell’Orco (10% - video interviste/laboratori) – 400€ 
Educatrice Marika Banci (20% - ritratti/laboratori) – 800€ 
Livia Capasso illustra il progetto dell’istituto di VIA VOLSINIO (Roma) che coinvolge Tf in un percorso di 
orientamento al lavoro con un intervento sulla parità di genere (presumibilmente 4 ore annue per due 
anni), di cui si occupa la stessa vicepresidente.  
È in atto la nuova annualità del progetto vinto dall’Istituto Mennella di Forio d’Ischia di cui si occupa 
Giuliana Cacciapuoti. 
La Presidente presenta il progetto di alternanza scuola-lavoro DONNE, SCRITTURE E RISCRITTURE. 
PERCORSI NARRATIVI AI TEMPI DEL WEB, ideato da Tf e presentato al Monte Paschi di Siena dal 
Centro Mara Meoni di Siena. Il progetto, che coinvolgerà 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 (Donne di penna e di pensiero nelle 
strade del mondo) con un rimborso spese complessivo di 700€. Tf si occuperà della stampa e dell’invio 
dei poster, il Centro Mara Meoni acquisterà le cornici, che resteranno all’associazione senese. 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.  
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La mostra completa sarà allestita in un’esposizione pubblica. 
La Presidente legge la sintesi di Loretta Junck sulla diffusione del MEMORY STREET A TORINO, che ha 
coinvolto 4 scuole primarie della Circoscrizione 6 per un totale di 24 classi. Per realizzare il progetto è 
stato vinto tramite bando, un contributo circoscrizionale di 495€, a copertura dell’80% delle spese 
sostenute ed entro la fine di aprile 2019, come prevede la normativa, si richiederà alla Circoscrizione la 
liquidazione di tale somma. 
La tesoriera, Nadia Cario, relaziona sul progetto BISCOTTI TOPONOMASTICI. Il progetto di mettere 
insieme il lavoro dei carcerati con i contenuti di Toponomastica femminile è stato bene accolto e continua 
la sua promozione. Sono state distribuite sul territorio nazionale nel periodo ottobre-gennaio circa 1000 
scatole. Qualche scatola è arrivata anche in Spagna, Francia e Inghilterra. Il 20 marzo 2019 i biscotti 
toponomastici verranno presentati nella Sala del Consiglio del Comune di Padova al termine della 
illustrazione di un percorso toponomastico fatto da due classi delle elementari, alla presenza di 
Amministratrici e Amministratori a cui le ragazze e i ragazzi consegneranno delle proposte di 
intitolazioni. 
Si passa poi all’approvazione dei bandi in attesa di giudizio.  

• Erasmus: domanda di consorzio con associazioni e università italiane e straniere curato da 
Francesca Dragotto e Alma Orazi;  

• Editoria: legato alla rivista Vitamine vaganti, di cui si dovrebbe conoscere l’esito entro un paio di 
mesi;  

• Ronciglione. Strade di parità (determinazione G13950 del 5/11/2018 Regione Lazio/Centrale 
Acquisti), con quattro distinti eventi, tre dei quali nel Comune di Ronciglione e uno a Roma;  

• Valdesi: Memory Street International, con esito a settembre;  
• Mibact: sostegno al Convegno di Palermo, curato da Grazia Mazzè ed Ester Rizzo;  
• Fami, progetto realizzato con Roma Tre e curato da Milena Gammaitoni, che prevede la stampa di 

una mostra;  
• La città delle donne-Civica, progetto incentrato sull’identificazione di nodi femminili nella città di 

Torino, sulla formazione docenti e la revisione di materiali biografici da inserire in piattaforma, 
curato da Flavia Barca e Liliana Grasso, con la partecipazione di Loretta Junck. 

Il Direttivo approva ed esprime il nulla osta circa i seguenti progetti in fieri, delegando le rispettive 
referenti a portarne avanti accordi e dettagli, previa intesa con la Presidente:  

• Lazzarelle, con il carcere femminile di Pozzuoli, curato da Alba Coppola e Giuliana Cacciapuoti (v. 
all. 2);  

• Memory Street Torino-Circoscrizione 3, curato da Loretta Junck, che consegnerà la domanda 
entro il 28 febbraio per coinvolgere 32 classi delle 8 scuole primarie della zona; 

• Safe (Torino), seguito da Loretta Junck; 
• Donne coraggiose, seguito da Nadia Cario  

Sarà cura delle referenti la loro pubblicizzazione su fb e l’inoltro al sito attraverso la segretaria. 
La Tesoriera, Nadia Cario, si impegna in primis a presentare su fb, qualora si concretizzi definitivamente 
nei prossimi giorni, l’iniziativa Donne coraggiose, lanciandola come proposta per l’8 marzo. Si tratta di 
un progetto artistico dell’artista ecuadoriano Manuel Carriòn, che ha invitato Tf a partecipare e 
condividere. L’opera si compone di piccole tessere di 10×10 cm, realizzate su materiale ligneo o 
cartoncino e distribuite a persone che si esprimeranno con qualsiasi tecnica artistica, ispirate da 
personaggi famosi (e non) della storia dell’umanità. L’opera finale, che si intitola Opus magnum, ha 
l’obiettivo di realizzare un mosaico dell’umanità composto da 65.536 persone da esporre alla Biennale di 
Venezia del 2021. È stato concordato che le opere fatte e pervenute da socie e aderenti a Toponomastica 
femminile avranno il logo dell’associazione nel retro. 
Il Direttivo esprime apprezzamento per l’iniziativa e accetta con entusiasmo l’invito a partecipare, che 
dovrebbe essere formalizzato da una prossima lettera inviata dall’artista. 
La Presidente chiede al Direttivo di esprimersi su come regolamentare l’eventuale partecipazione a bandi 
futuri di cui ancora non si conosce la scadenza o non si è provveduto alla stesura.  
Interviene la Tesoriera, Nadia Cario, con una riflessione accolta e approvata dall’intero Direttivo.  
Nulla osta alla partecipazione a bandi da parte dell’associazione, sia per raggiungere gli obiettivi sociali, 
sia per farsi conoscere e intessere reti.  
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Considerando l’eterogeneità delle normative regionali e delle competenze di ciascuna, in base al tipo di 
bando e al ruolo (se mera partecipazione di una persona con una relazione, o progettista, o gruppo), è 
comunque opportuno che per ogni progetto, in qualsiasi modo ASS.TOPONOMASTICA FEMMINILE LIBRO  
finanziato, entri all’associazione una quota da utilizzare per nuove iniziative, commisurata al contributo 
economico complessivo. Dopo attenta analisi, il Direttivo concorda nel dare mandato alla presidente di 
vagliare le future proposte e autorizzare le associate a formulare progetti specifici in risposta ai molteplici 
bandi, fermo restando che nessuna iniziativa potrà utilizzare il nome e il logo di Tf se non ha ricevuto 
preventivo benestare dal Direttivo o quanto meno dalla Presidente. 
 
La Presidente informa che al momento si sta ipotizzando di partecipare ai seguenti progetti: 
• Erasmus KA2 per adulti; 
• Crowdfunding Banca Etica (con Donatella Caione) 
• Vivi Padova e Associazioni in vetrina (con Nadia Cario); 
• Banca d’Italia (con Francesca Dragotto) 
Il Direttivo si esprime favorevolmente. 

Per il sesto punto all’Odg, la vicepresidente segnala che è stata inoltrata la richiesta per l’iscrizione 
all’albo delle Associazioni per il Comune di Palermo e si è avviata analoga procedura per l’Albo della 
Regione Campania.  
 
Per il settimo punto la vicepresidente, Livia Capasso, legge la sintesi delle principali attività svolte 
nell’anno 2018 e la segretaria, Loretta Campagna, legge le relazioni inviate dalle sostenitrici in merito alle 
iniziative in atto o in programma. Entrambi i documenti vengono allegati al verbale (allegati 1 e 2). 
 
Per l’ottavo punto all’Odg,la vicepresidente informa che da pochi giorni è stato inviato al MIBACT il 
programma del convegno nazionale 2019 -  e relativo preventivo -  per richiesta fondi.  
Si allega al presente verbale (allegato 3). 
Grazia Mazzè ed Ester Rizzo fanno pervenire notizie circa le iniziative palermitane in corso e in progetto 
(allegato 2) collegate al convegno stesso e chiedono l’approvazione della spesa relativa alle targhe 
nominative da apporre nei gradini dell’anfiteatro intitolato alle Madri Costituenti. L’importo è di 360 
euro da dividere con ANDE. Su ogni targhetta ci sarà il nostro logo e quelle dell’ANDE. Per la mostra noi 
forniremo solo i pannelli le altre spese saranno a carico ANDE. La targa in marmo sarà a carico del 
Comune. 
Il Direttivo approva. 
 
Per il nono punto all’Odg, la presidente sottopone al Direttivo la riflessione sul rapporto con Banca 
Etica, sull’opportunità di diventarne socie e sulla probabile necessità di aprire conti correnti dedicati a 
specifici progetti. La tesoriera, Nadia Cario, si dichiara disponibile a prendere informazioni in merito. 
Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuna delle presenti chiesto la parola, la presidente alle 
ore 20:40, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta. 
  
La Presidente       La Segretaria 
Maria Pia Ercolini                             Loretta Campagna 
 
	
  



	
	
ASS.TOPONOMASTICA FEMMINILE LIBRO DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO       000050 
Sede in Roma Via Nanchino 256 C.F./Piva 13117831001                             

 

Allegato 1 al verbale del 07.02.2019 
 
Sintesi attività anno 2018 
Tra le tante iniziative promosse quest’anno ricordiamo a Roma - La Costituzione è donna, UIL Sala 
Bruno Buozzi; a Pomezia - Le donne che hanno fatto il territorio. Per le vie di Pomezia, Ardea, Anzio e 
Nettuno. A Santa Cristina, Gubbio (PG), Libera Università di Alcatraz, l’11 marzo, Il Viale delle Giuste ha 
visto l’intitolazione ad altre 20 donne. La mostra Le Madri della Repubblica, esposta in molte scuole e a 
Roma presso la Casa della Memoria e della Storia, nel Municipio Roma I Centro e alla Biblioteca Collina 
della pace, ricorda, a 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, il contributo delle ventuno donne 
presenti nell’Assemblea Costituente. 8-16 Settembre, Milano, la Mostra sulle Madri Costituenti è stata 
esposta alla Casa delle Artiste-Museo Alda Merini, e a Cagliari nei mesi di marzo, maggio e ottobre 
nell’Archivio comunale a all’I.C. "Santa Caterina”. Una sezione della mostra "Donne e Lavoro" è stata 
esposta a Maiolati Spontini (AN), il 28 e 29 Luglio. A Grisignano di Zocco (VI) 11 Settembre - Mostra 
STEM sulle donne della scienza.  
Numerose nell’arco dell’anno le presentazioni del libro La Valdinievole. Tracce,storie e percorsi di donne 
di Laura Candiani, di Camicette bianche e di Le Mille, di Ester Rizzo.  
A marzo è cominciata la collaborazione con la rivista Impagine, che ha riservato a Tf uno spazio tutto suo 
con itinerari di genere e informazioni sulle iniziative in corso; a settembre si è deciso di costituire una 
testata giornalistica tutta propria, a diffusione on-line settimanale, per dare maggiore impulso all’attività 
associativa. Si chiamerà “VITAMINE VAGANTI”,  e la direzione viene affidata alla pubblicista 
Giuseppina Sammartino.  
Grande partecipazione ed entusiasmo anche quest’anno alla premiazione della quinta edizione del 
Concorso “Sulle vie della parita ̀”, il 27 aprile, in un’aula della facolta ̀ di Scienze della Formazione 
dell’Universita ̀ Roma Tre. L’on Laura Boldrini, che da presidente della Camera dei Deputati ha voluto 
patrocinare quest’anno il nostro concorso, ha portato la sua testimonianza.  
3 maggio – Cerimonia di chiusura al palazzo della Cultura di Catania della terza edizione del progetto Un 
Giardino delle Giuste e dei Giusti in ogni scuola, indetto dalla Fnism Catania e Tf.  
Tra le tante intitolazioni ricordiamo quelle ottenute dalle proposte presentate al nostro concorso: a Villa 
Basilica (LU) un piazzale, sottostante l’I.C. di Montecarlo, che aveva proposto l’intitolazione, è stato 
intitolato alle “Maestre filatrici di seta”. E l’1 giugno l’intitolazione del plesso romano XXV Aprile a 
Rosetta Rossi, proposta dagli alunni e dalle alunne della stessa scuola. L’8 giugno a Villamassargia 
l’intitolazione ottenuta dall’ I.C. “Meloni” a Nadia Gallico Spano, a Luisa Orrù e a Fanny Trastu.  
Il 13 maggio a Lodi Riparchiamolo ha proposto una lettura animata con il Kamishibai del libro per 
bambine e bambini Una strada per Rita.  
17 marzo Salotto letterario all’antica gelateria Fassi, Roma; il 25 maggio, nella Biblioteca comunale di 
Villa Leopardi a Roma, IV salotto letterario toponomastico, sul tema della musica; un altro salotto 
letterario si è tenuto alla Biblioteca Tullio De Mauro il 27 ottobre e il 19 dicembre - Le Pittrici - a Padova.  
Tra i progetti scolastici: a Forio d'Ischia (NA) 3-20 Settembre è partita la seconda edizione del Modulo 
Strade Maestre nell'ambito di SCUOLA VIVA, intervento finanziato dalla Regione Campania, realizzato 
presso l’IIS Mennella; da settembre 2018 a maggio 2019  si svolgerà il progetto sui  Percorsi di 
orientamento e cultura di pari opportunità nelle scuole, presso l’ I.C.  via Volsinio e S.M. Goretti, Roma. 
Con la collaborazione di Cirses, Cora Roma, Oxfam, il progetto Wemapp ha affrontato la questione della 
toponomastica femminile come luogo di cittadinanza attiva, mirando alla scoperta e riscoperta di figure 
femminili meritevoli di intitolazioni.  
22 settembre - Itinerario del centro cittadino alla scoperta delle illustri padovane 
Il VII Convegno nazionale di Toponomastica femminile, ON THE ROAD: viaggiatrici, migranti, 
pendolari, frontaliere…si è tenuto l’11-12-13-14 ottobre a Lodi e Melegnano., con mostre sulle 
Viaggiatrici 
7 - 14 -28 novembre, 5 Dicembre, a Torino c’è stata la presentazione del gioco didattico Memory Street 
Piemonte alle scuole elementari della Circoscrizione: scuola Sabin, scuola Leonardo da Vinci, scuola 
Anna Frank, scuola Abba.  
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Allegato 2 al verbale del 07.02.2019 
 
 
Sintesi iniziative in atto o in programma per il 2019 
 
Per la regione Veneto – Referente Nadia Cario  
Al momento stiamo collaborando con due quinte della scuola elementare “Lambruschini” in un 
progettino toponomastico creato ad hoc che esplora il quartiere della scuola, ne osserva presenze e 
assenze toponomastiche per poi proporre all’Amministrazione comunale nominativi per nuove 
intitolazioni che dovrebbero riguardare il parco confinante con la scuola e il parco di accesso alla cappella 
degli Scrovegni. Qui bambine e bambini verranno accolti a presentare il progetto e le proposte di 
cittadinanza attiva toponomastica dall’Assessora alle Pari opportunità, da quella dell’Istruzione e forse 
anche dall’Assessore alla Cultura. Al termine degustazione dei biscotti toponomastici come esempio di 
collaborazioni dell’associazione con le realtà del territorio. 
In primavera si intende partecipare, con l’associazione vicentina Geograficamente (esperta in 
geolocalizzazione e coinvolta nel consorzio proposto con l’Erasmus KA108) a un bando promosso dal 
comune di Padova dal titolo “Vivipadova, un’aula grande come la mia città” rivolto alle scuole dalla 
materna alle media. Il bando verrà pubblicato verso maggio.  
Top fem parteciperà anche quest’anno all’evento Associazioni culturali in vetrina che si terrà a settembre, 
organizzato dall’Esecutivo delle associazioni culturali di cui siamo componenti. Sono previste, in più 
giornate, le attività promosse dalle associazioni iscritte al registro comunale. Oltre che all’organizzazione 
dell’evento, parteciperemo s con un itinerario di genere nel centro cittadino. 
Comune di Refrontolo: abbiamo una nuova associata di Venezia che è in contatto con il Comune sui colli 
trevigiani, dove la pittrice Emma Ciardi andava a trascorrere l’estate. Su sua indicazione abbiamo 
proposto l’intitolazione alla pittrice di un belvedere, e individuato un B&B sorto recentemente 
nell’abitazione della pittrice per ricreare la camera d’artista. Proposta accolta con molto interesse. A 
breve una gita in loco per sopralluogo. 
Mostre 
A marzo allestiremo la mostra Donne e lavoro per due settimane presso il Centro culturale di Piove di 
Sacco (PD), in collaborazione con l’associazione degli Artisti della saccisica, con inaugurazione 8 marzo 
(Siamo in attesa di conferma). 
Inoltre allestiremo sempre Donne e lavoro a Vicenza, in parte nei negozi del centro e in parte in una sede. 
Siamo in attesa di conferma. 
Il neo eletto Comitato Peri opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Verona (ancora in fase di 
insediamento) vorrebbe allestire la mostra delle Madri costituenti, nel prossimo futuro.  
 
Per la regione Lombardia – Referenti Sara Marsico, Danila Baldo, Nadia Boaretto 
Sara Marsico (Melegnano) 
Si sta organizzando con FIAB e le Amministrazioni Comunali di Melegnano e Cerro al Lambro una 
biciclettata di genere per il 17 marzo lungo le vie dedicate alla donne, aperta alla cittadinanza. 
Parteciperemo con le nostre classi al Concorso "Sulle vie della parità". 
Danila Baldo (Lodi) 
Parteciperemo, come Rete delle scuole per Toponomastica femminile, sia a OBR (One Billion Rising) 
2019, sia all'8 marzo 2019, in accordo col Comune e diverse altre associazioni, con mostre allestite nelle 
scuole e momenti di incontro (calendario in costruzione). Partecipiamo inoltre al concorso "Sulle vie 
della parità" e ho già organizzato con una mia classe, come lo scorso anno, la partecipazione a Roma alla 
premiazione . 
Aderiamo anche quest'anno a Riparkiamolo, con idee nuove: Memory delle Giuste (Gioco di carte 
autocostruite con immagini e brevissime biografie di donne Giuste, per bambini/e 6-12 anni); Grandi 
donne Maria Montessori (Lettura della biografia+ costruzione del Barattolo della calma, per bambini/e 
6-12 anni); Grandi donne Frida Kahlo (Lettura della biografia+ costruzione di un gioiello floreale, per 
bambini/e 6-12 anni). 
Nadia Boaretto (Milano) 
Il gruppo di Milano prosegue la collaborazione con MilanoSiFaStoria, con la Casa delle Donne, con lo 
spazio-museo Alda Merini, con NonUnaDiMeno, con insegnanti della scuola Candia, con l’associazione 
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Civici. Inoltre, grazie a contatti con la consigliera comunale delle PO Diana De Marchi, abbiamo 
incontrato Patrizia Zelioli per un’iniziativa che sensibilizzi le nuove generazioni. proposito di una 
iniziativa riportata qui di seguito: 
La fascia privilegiata  dell’intervento è  quella  delle scuole  medie, al limite ultimi anni delle elementari 
e  il lavoro da svolgere è soprattutto all’interno delle strutture scolastiche. 
 Individuati i due strumenti a disposizione (di cui sono pronti i contenuti e modelli): 
• una mappa della  città  con i luoghi di alcune donne che hanno fatto grande Milano  ed eventualmente 
alcuni percorsi.  La mappa reca da un lato le indicazioni dei luoghi e dall’altro microbiografie delle donne 
legate ai luoghi indicati. Lo scopo è far conoscere la storia  delle singole  che  rispecchia la grande storia 
e invitare i destinatari a “leggere” i luoghi, le loro vicende al fine di costruire una mappa personalizzata. 
• un gioco (in scatola) con un percorso tipo quello dell’oca da usare nelle classi per scoprire la vita di 
donne coraggiose e individuarne  altre.  Dal gioco  possono nascere molteplici derivazioni: es.  l’idea 
di recitare la parte di una  di queste  donne in una sorta  di “facciamo finta  di  essere”, con 
l’esigenza  di approfondire  ulteriormente la conoscenza; fare interviste impossibili a qualcuna di 
queste  donne; farle incontrare e metterle in scena  guidate  da un attore o regista. Il gioco può 
stimolare anche la raccolta di vite  di donne  non famose, ma che hanno  governato la propria  vita; allo 
stesso modo dal gioco possono  scaturire visite a luoghi, ecc. 
 
Per la regione Sicilia – Referenti  Pina Arena,  Grazia Mazzè, Ester Rizzo, Vera Parisi 
Pina Arena (Catania) 
Ho in corso il Progetto "Un Giardino delle giuste e dei Giusti in ogni scuola" (nessun finanziamento).  Sta 
per essere avviato presso l'IIS "Vaccarini"  il progetto PON RiprendiaAMoci le piazze, in cui ho inserito 
anche Tf- come associazione che collabora.  
Le collaborazioni sono gratuite.  
Nel mese di marzo, probabilmente 12 o 13, prevedo una   giornata di formazione con esonero 
ministeriale (conFnism -Ct) di formazione docenti. Saranno presentati gli Atti del progetto "Scuola 
aperta alle Pari  opportunità).  
Grazia Mazzè (Palermo) 
Stiamo lavorando sul convegno nazionale di novembre, abbiamo presentato da pochi giorni il progetto e 
il preventivo per dei fondi previsti dai Beni culturali.  Non abbiamo notizie, troppo presto. Stiamo 
valutando altri enti e sponsor per lo stesso progetto. 
Il 19 maggio Palermo ospiterà un convegno su Emma Perodi, di cui ci stiamo occupando di seguire la 
richiesta di intitolazione e supporto logistico, senza entrare nel merito dell'organizzazione, promossa da 
Anna Maria De Majo. 
Il 14 marzo intitoleremo l'anfiteatro del Giardino Rosa Balistreri alle 21 Madri della costituzione, alla 
presenza del Sindaco e sempre il 14 marzo si aprirà una mostra espositiva dei 26 pannelli a loro dedicati 
nelle sale della Facoltà di Giurispudenza, accompagnata da un evento promosso unitamente 
all'associazione ANDE. La mostra sarà visitabile per 3 settimane. 
Ester Rizzo (Licata) 
Come gruppo licatese stiamo chiedendo l’intitolazione di un viale della villa comunale a Rita Levi 
Montalcini per Marzo  
Vera Parisi (Noto/Avola) 
Per il territorio di riferimento, le attività in corso sono la partecipazione al concorso nazionale con le 
nostre scuole; la partecipazione con laboratori ad un progetto Erasmus sull'educazione di genere 
dell'Istituto Majorana di Avola a febbraio; incontri con Ester Rizzo il 28 febbraio ad Avola, il 1 marzo a 
Rosolini e a Noto; laboratori all'Istituto Archimede di Rosolini durante la settimana della cultura previsti 
per il 19 febbraio e infine probabilmente a maggio ci sarà l’  intitolazione di uno spazio verde pubblico 
alle 21 Costituenti ad Avola, con ammirazione comunale e rete delle associazioni. 
Non sono ancora pervenute le notizie circa il gruppo di Misterbianco. 
 
Per la regione Sardegna – Referente Agnese Onnis 
È stata appena intitolata a Maria Lai una piazzetta nel quartiere Castello con una collaborazione 
Comune/Scuola Santa Caterina/TF e prevediamo il progetto di una nuova GUIDA AL FEMMINILE di 
Carmen Sulis  (scuola Santa Caterina) con TF. 
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Prosegue inoltre la mostra itinerante LE MADRI DELLA REPUBBLICA. Si prevedono appuntamenti a 
Marzo, ad Aprile: 

• a ORISTANO con il LICEO CLASSICO DE CASTRO,  performance teatrale sulle Costituenti con le 
classi; 

• a IGLESIAS con l’associazione FIDAPA, allestimento mostra e conferenza sulle Costituenti in Comune; 
• a Cagliari Mostra al MICROCITEMICO, sezione ospedaliera Scuole ( sezione della Scuola Primaria 

"Giusy Devinu”); 
• a Cagliari Mostra IC MULINU BECCIU e SCUOLA PRIMARIA GIUSY DEVINU. 

Incontri in Biblioteca per la presentazione de “LE MILLE” di Ester Rizzo. 
Previsti nell’arco del 2019 incontri nelle Biblioteche di: Villamassargia, Sinnai, MEM di CA, Iglesias, 
Sassari, Alghero... 
 
Per la regione Toscana – Referente  Laura Candiani 
Sta proseguendo con profitto la mia attività nella commissione Toponomastica del comune di Pistoia (2 
intitolazioni femminili appena stabilite) e i contatti con assessorati P.O. e cultura (là dove non ci saranno 
elezioni amministrative); a marzo ci saranno 4 appuntamenti relativi agli itinerari suggeriti sul territorio 
nella guida della Valdinievole:  
2 marzo a Monsummano (percorso guidato alla scoperta delle donne locali),  
8 marzo(mattina) incontro con classi a Montecatini (alternanza di brani musicali e biografie femminili),  
8 marzo (pomeriggio) presentazione del libro alla saletta soci della Coop (Massa Cozzile), 
14 marzo a Montecatini in una scuola privata (incontro con le classi e poi percorso guidato lungo viale 
Verdi fino allo stabilimento Tettuccio).  
Altre presentazioni saranno possibili in primavera, mentre una (Pescia) è già fissata per il 10 ottobre.  
 
Per la regione Puglia – Referente Donatella Caione  
 Il nuovo gruppo di Foggia è nato all'interno dell'Associazione Donne in Rete di Foggia che ha come scopo 
la promozione della partecipazione delle donne alla vita politica, sociale e culturale. 
L’associazione è un nodo anti discriminazione riconosciuto dalla Regione Puglia e ha fra le sue attività 
principali il contrasto al femminicidio e alla violenza di genere fondamentalmente attraverso la 
prevenzione e la realizzazione dei necessari cambiamenti culturali. 
Stiamo preparandoci a partecipare al bando di crowfunding di Banca Etica IMPATTO + Produzioni 
culturali per comunità aperte e accoglienti entro il 15 febbraio, presentandoci anche come gruppo affiliato 
a Tf. 
 
Per la regione Piemonte – Referente Loretta Junck 
Nel 2019 si pensa di replicare l’esperienza nella Circoscrizione 3 di Torino. Entro il 28  febbraio si 
presenterà quindi il progetto che nell’a.s. 2019 dovrebbe coinvolgere 32 classi delle 8 scuole primarie 
della zona, che comprende il popoloso, storico quartiere di San Paolo e una vasta area della periferia Sud 
di Torino. 
La referente del Piemonte chiede al direttivo l'autorizzazione a prendere ufficialmente contatti con  
l'APS Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile Via Vanchiglia 3 - 10124 Torino,  
da cui è stata contattata attraverso Stefania Doglioli, per esplorare la possibilità di una collaborazione 
paritaria tra la suddetta APS e Toponomastica Femminile". 
La referente del Piemonte  annuncia inoltre la possibilità che Tf  partecipi alla I edizione del  
“Connections Festival”, accogliendo l’invito ricevuto  dalla redazione di “Il caffè torinese”. 
Si tratta di una rassegna culturale, organizzata in collaborazione con Binaria – Gruppo Abele, della 
durata di tre giorni (5-7 aprile) presso la sede di Binaria, via Sestrière 34 Torino. La partecipazione di Tf 
potrebbe consistere in un incontro con la referente del Piemonte sulle intitolazioni femminili a Torino 
accompagnata da una piccola mostra fotografica “leggera”. A questo scopo potrà prendere accordi con il 
gruppo Aequalis della Cascina Roccafranca, che progetta una lettura di testi di e su donne celebri (ma 
dimenticate) presenti nella toponomastica torinese. 
 
Per le regioni Lazio/Marche - Referenti  Barbara Belotti, Livia Capasso e Loretta 
Campagna 
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Barbara Belotti (Roma e Marche) 
aggiornamento dati censimenti comunali (ultimo aggiornamento riguarda il Comune di Roma, fatto a 
fine gennaio 2019); 
partecipazione alla Commissione Toponomastica del Comune di Roma (prossima riunione il 15 febbraio 
2019); 
preparazione di una guida di genere sulla via Nomentana a Roma. 
Loretta Campagna (Cori) 
Progetto OPEN CORI (in attesa del via regionale) 
Livia Capasso (Roma) 
Settembre 2018/Maggio 2019 - Interventi all’IC.  via Volsinio (come da punto 5 del verbale odierno) e  
S.M. Goretti, Roma. Destinatari: Studenti 1°, 2°, 3° anno scolastico 2018/19.  
Il progetto dell'IC via Volsinio è biennale. Consiste di tre moduli. Ogni modulo è di 2 ore per complessive 
6 ore.  
Percorsi di orientamento sulla cultura di pari opportunità nelle scuole 
1° modulo: “Impariamo a conoscere noi stessi” 
2° modulo: “Diventiamo grandi” 
3° modulo: “Guardiamo dentro e intorno a noi” 
La scuola di S. Maria Goretti, che fa parte dell'IC di via Volsinio, sarà la sede del prossimo anno. 
Comunque tutto dipende dal numero di iscrizioni ai moduli: se non ci sono almeno 20 iscrizioni il 
modulo non parte.  
Come ogni anno, la premiazione della VI edizione del concorso nazionale "Sulle vie della parità, 2018/19" 
avrà luogo a Roma. L'Università degli Studi Roma Tre - Scienze della Formazione, ha messo a 
disposizione un'aula in via Principe Amedeo, per il giorno 30 aprile 2019. Nei mesi di aprile e maggio nei 
corridoi dello stesso dipartimento Toponomastica femminile curerà l'allestimento di una mostra sul tema 
delle musiciste. Il pomeriggio del giorno precedente la premiazione, 29 aprile, è convocata  l'assemblea 
nazionale delle socie. 

Per la regione Campania – Referenti Giuliana Cacciapuoti, Alba Coppola, Nadia Marra  
Preparato la relazione per la richiesta di iscrizione Albo con due sedi: Portici (indirizzo di Alba Coppola) e 
inoltrato formale domanda per ratifica del Collegio docenti del IIS Mennella di Ischia per sede operativa 
nel plesso di Forio d Ischia . Appena ricevo la risposta ufficiale da Ischia vado a iscrivere 
Alba Coppola, Portici 
Progetto LAZZARELLE. A partire dalla fine di novembre, verificata la validità e la buona ricaduta non 
soltanto sociale, del Progetto sui Biscotti Toponomastici, condotto dal gruppo padovano di cui è referente 
Nadia Cario, ma anche per la specifica mission di T.F., su idea di Giuliana Cacciapuoti, si è stabilito di 
realizzare qualcosa di simile, ma anche di nuovo, con le Lazzarelle di Napoli, cooperativa sociale 
impegnata in progetti con detenute ai fini del loro recupero attraverso la l’inserimento in attività 
lavorative non faticose, ma impegnative e gratificanti, che forniscano a donne da percorsi esistenziali, 
sociali, familiari difficili, la possibilità di lavorare, guadagnare, trovare un senso nella pena carceraria e 
magari in essa una propulsione di speranza. L’idea che ci si propone di realizzare dopo l’incontro e la 
dichiarazione di disponibilità della rappresentante della cooperativa sociale Lazzarelle è la seguente: 
costituire scatole toponomastiche che contengano infusi, tè, caffè in polvere e caffè in capsule. I gruppi 
femminili che si sono scelti per le ricerche e la stesura delle biografie sono:  giornaliste, giuriste, filosofe, 
musiciste. La scrittura delle biografie è affidata al gruppo di Portici, la grafica nel suo complesso sarà 
opera di Mauro Zennaro in sinergia con il grafico delle Lazzarelle, la scelta delle foto e delle figure da 
ricordare è compito di Giuliana Caccciapuoti e Maria Pia Ercolini, che daranno spazio di rilievo, ma non 
esclusivo, al territorio campano e, possibilmente, alle nuove intitolazioni. 
Nadia Marra, Caserta 
Come prima iniziativa il gruppo prevede di partecipare alla campagna “8 marzo 3 donne 3 strade”, di 
individuare quindi tre nomi da proporre come intitolazione al comune di Caserta e si dà come 
indicazione per l’individuazione dei nomi la seguente: “Che sia nata o abbia operato in provincia di 
Caserta, risultando significativa per l’emancipazione femminile”. 
Vengono proposti i primi nomi di Grazia Mancini, Michelina De Cesare, Teresa Musco, Mina Bernieri, 
Maria Rita Saulle. 
Arriva al gruppo la volontà di collaborare nello studio delle biografie delle donne della provincia di 
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Caserta da parte di altre associazioni che hanno già avviato degli studi. Si prevede di verificare la 
struttura responsabile della toponomastica nel Comune di Caserta e di verificare ed acquisire uno 
stradario ufficiale. 
 
Per la regione Liguria – Referente Margherita Marengo 
Il gruppo genovese di Toponomastica femminile è di nuova formazione ed è composto da persone (per 
ora solo sei) che, a vario titolo, hanno già lavorato per tematiche sociali e/o di genere. 
L'intento che ci proponiamo è di formare un nucleo di studio e ricerca sulle problematiche dell'invisibilità 
delle donne nella storia, nella cultura, nell'immaginario collettivo, partendo dalle punti propri 
dell'associazione, ovvero l'esclusione delle donne dalla memoria, particolarmente evidente quando si 
esaminano le intitolazioni femminili dei luoghi pubblici. 
Il lavoro che ci proponiamo di svolgere è di sensibilizzazione alle tematiche suddette soggetti che per 
varie motivazioni non hanno avuto la possibilità di maturare consapevolezza delle discriminazioni di 
genere. Pensiamo, tra l’altro, di svolgere questa attività attraverso la collaborazione con l'associazione 
Orizzonti che si occupa di aiutare nel loro percorso di recupero i pazienti del Centro di Salute Mentale 
della ASL di Genova Centro (di cui allego presentazione). L'intento è quello di far lavorare, con il dovuto 
supporto, le/gli utenti del servizio, partendo dal censimento delle intitolazioni di genere femminile, alla 
loro documentazione fotografica, corredandola da ricerche storiche, per arrivare possibilmente ad azioni 
positive sul territorio. 
Di conseguenza sarebbe per noi importante partecipare a bandi di finanziamento in quanto l'azione con 
le persone che intendiamo coinvolgere ha bisogno di risorse umane (per le attività in corso, Orizzonti si 
avvale di volontari cui viene corrisposto un piccolo rimborso spese).e materiali. 
 
Presentazione Associazione Orizzonti e possibilità di partecipazione ai progetti di Toponomastica 
femminile 
Nr utenti c.a (40) in maggioranza tra i 30 e 50  di età e prevalentemente di genere maschile.  
Età media c.a  tra i 30 e i 50. 
I ns utenti soffrono di patologie psichiatriche e sono tutti seguiti dal Centro di Salute Mentale di via 
Peschiera pertanto sono inseriti in programmi socioriabilitativi che vanno da interventi sull'abilità di 
base, ad attività risocializzanti, attività espressive (pittura, musica, teatro, canto, fotografia), attività 
sportive, inserimenti lavorativi, laboratori di restauro mobili e di riuso creativo di abiti etc, corsi di lingue 
e fotografia. Queste attività sono finanziate dall'associazione Orizzonti in quanto gli utenti pur avendo un 
buon grado di autonomia hanno necessità di essere affiancati nel loro percorso di recovery, che è 
l'obiettivo principale di Orizzonti. 
Per ampliare tali attività l'associazione si avvale di finanziamenti diversi destinati a compensare 
adeguatamente soci/e esperti/e , collaboratori e collaboratrici esterni/e ed ex-utenti che tramite l'attività 
di recupero di competenze acquisite partecipano alle attività e tengono corsi per gli altri/e utenti (cosa di 
cui siamo particolarmente  fieri e che premia il nostro lavoro). 
Le attività che il gruppo può svolgere in collaborazione al Gruppo Toponomastica femminile sono, 
partendo dalla presa di coscienza individuale dei partecipanti in merito alla posizione marginale della 
figura femminile nella storia, nella cultura e nell'immaginario collettivo, per proseguire con  successiva 
azione di socializzazione di quanto acquisito e attivazione di azioni positive per l'intervento sul  
territorio .   
A tal fine si segnala che la maggioranza delle persone a cui si rivolge la ns azione ha un buon grado di 
autonomia negli spostamenti nell'ambito del territorio; è in grado di eseguire dei compiti se 
adeguatamente istruiti e seguiti (fotografie, uso di programmi di elaborazione foto,  ricerca e  
rielaborazione in forma scritta o discorsiva). 
Per quanto riguarda le strutture siamo attualmente siamo ospitati all'interno del CSM in quanto la nostra 
sede è stata distrutta dall'alluvione e siamo in attesa di trasferirci in una nuova sede ( tempo previsto 2 
mesi). Al momento siamo comunque in grado di accedere e 4 postazioni computer. 
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Allegato 3 al verbale del 07.02.2019 

 

VIII° CONVEGNO NAZIONALE TOPONOMASTICA FEMMINILE 

Le vie dell’accoglienza 
Uno sguardo di genere 

 
Palermo – 28 novembre/1° dicembre 2019 

Ex Convento San Mattia Ai Crociferi, Via Torremuzza, 35  
 

Palermo, porto accogliente e approdo naturale. Nel suo significato l’Associazione Toponomastica femminile vuole 
incrociare la cultura, la tolleranza, l’integrazione con i suoi messaggi, insidiati tra le particolarità storiche e 
artistiche della città. Incrociarsi nei quartieri e nei suoi sguardi, dare voce alle donne che hanno segnato il 
passato con le loro storie e a chi ancora segna quella naturale mescolanza e convivenza, aderendo con fedeltà al 
volto multietnico della città. L’intento del Convegno non è solo incrociare storie di integrazione. Toponomastica 
femminile allungherà lo sguardo per fare propria l’attenzione verso le debolezze, l’umanità, dando spazio alle 
forme di accoglienza con cui si opera a sostegno, per dare visibilità alle risorse su cui contare, alla fitta rete di 
supporto. L’accoglienza come messaggio, in un gesto sempre più necessario ai bisogni dell’umanità. 

 
GIOVEDI 28 NOVEMBRE 2019 
 
Ore  9,30 Registrazione 
Ore 10,30  Presentazione Mostra  

“Le vie dell’accoglienza”  
La mostra sarà esposta presso la Galleria d’Arte Moderna (GAM) per tutta la durata 
del Convegno. 
Realizzazione di pannelli con temi e soggetti a rappresentare l’evento e il suo significato: 

Esempio. Pannello introduttivo: 
- PALERMO – mosaico di cultura araba, capitale del Mediterraneo 
- MAGGY BARANKITSE – una madre di 10000 figli. 

Ritratto di una donna che ha dedicato la sua vita ad accogliere gli orfani Hutu e TutsI 
- SUOR EUGENIA BONETTI  

Una suora paladina contro la tratta e la prostituzione delle migranti  
- LAMPEDUSA  

Isola delle Pelagie che ha cambiato il suo volto e racconta la sua storia con immigrate/i  
Ore 11.00  Coffee break – organizzato da “Cotti in fragranza” , carcere minorile Palermo 
Ore 11.15 Saluti Istituzionali 
  Sindaco di Palermo – Prof. Leoluca Orlando  

Toponomastica Femminile –  Presidente Maria Pia Ercolini 
  CIDI Palermo  – Presidente Valentina Chinnici   
  Assessora Politiche Giovanili, Scuola, Lavoro, Salute 

Comune di Palermo – Giovanna Marano   
Toponomastica Comune di Palermo – Responsabile  Michelangelo Salamone  

Ore 12,45  Pranzo organizzato  Ipssar Pietro Piazza:Istituto Professionale Alberghiero 
Ore 15,00 L’ACCOGLIENZA NELL’INCHIOSTRO. LIBRI  E SOLIDARIETA’   
                            Confronto di donne che hanno  affrontato il tema dell’accoglienza con la 
scrittura.  

Storie di donne, di donne alla ricerca di una identità, di emigrazione, di coraggio e cambiamenti, 
di coraggio per restare.  
Ester Rizzo – Camicette Bianche – Oltre l’8 marzo  
Giusy Sammartino – Siamo qui. Storie e successi di donne migranti  
Gisella Modica – Società Italiana delle Letterate   
Gabriella De Angelis - Docente - Corso di italiano e scrittura a donne migranti  

Ore 16,30 NARRAZIONE FOTOGRAFICA dell’inclusione di alcuni stranieri a Palermo  
Ritratti – Still life – video interviste  
A cura di Eglìse di Iole Carollo 

Ore 19,30  Cena organizzata Associazione Food Co-Working MOLTIVOLTI  
Un gruppo di giovani provenienti da 6 diversi paesi dell' Euro Mediterraneo.  
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Uno spazio di co-working, food e scambio tra culture diverse. 
 Mille volti e mille storie vissute in un luogo che trova nel quartiere multietnico di Ballarò la sua 

migliore sintesi.  
Un luogo di elaborazione ed incubazione di idee 

Ore 21.00 SPETTACOLO TEATRO DANZA  
  “Il colore del buio” di e con Enza Mortillaro  

Associazione culturale e teatrale “La Traccia” 
Nato dalla volontà e dalla tenacia di Rosaria Favarò, presidente dell’Associazione,  
regista e attrice teatrale, mira ad ospitare e scoprire giovani talenti artistici. 

 
VENERDI’ 29 NOVEMBRE 2019 
 
Ore  9,30 PALERMO – Quale genere di accoglienza?  
  Voci della città, quando si trasforma l’esperienza in dono. 
  Associazione Donne Benin City -  Presidente Osas Egbon  

L’associazione nata da anni a Palermo per le ragazze nigeriane  
in cerca di libertà dalla schiavitù della prostituzione 
Punto Luce – Save the Children  
ZEN INSIEME – Responsabile Mariangela Di Ganci  
Il Punto Luce ospita tante attività gratuite per ragazze e ragazzi fino ai 16 
anni, con l’intento di contrastare la  povertà educativa; è dotato di una serie di spazi 
attrezzati per i diversi laboratori: pittura, musica, sport, educazione all’uso responsabile dei 
nuovi media, biblioteca e sostegno scolastico. 
Associazione Centro Culturale Mauriziana  di Palermo –  Nedege  
Testimonianza di integrazione e attività sociale di una Comunità 
Abibata Konata  - Chef avoriana  
conosciuta con il nome di Mamma Africa  è la migliore testimonianza   
che il cibo porta con sé il messaggio  della solidarietà 
Fra’ Mauro – Parroco Chiesa santa Agnese  
la sua lotta per il riscatto di Danisinni, uno dei quartieri più poveri della città. 

ORE 11.15  Coffee break – organizzato da “Cotti in fragranza” , carcere minorile Palermo 
Ore 11,30            PANE DI SICILIA – ACCOGLIENZA E OSPITALITA’  

Raccontiamo il cibo di Sicilia, attraverso parole, letteratura e canti 
Dalle feste laiche e religiose in casa, ai convivi per i poveri, al cunsolo per chi vive un lutto, al pane 
per chi viaggia ed è forestiero.  
PINA ARENA – Docente e toponomasta  

Ore 12,30            Pranzo -  gastronomastica siciliana  a cura dei gruppi di Toponomastica femminile Sicilia 
                             Contributo Associazioni culturali straniere a Palermo  
Ore 15.00          PERCORSO GUIDATO “Panormos” - tutto porto 
                           Visita guidata a cura di Chiara Utro  

Nel nome della città, la sua essenza più vera: un territorio votato all’accoglienza e 
all’integrazione. Nel corso dei secoli si sono succedute e hanno coabitato diverse popolazioni, 
lasciando il segno  nell’arte, nel paesaggio, nella gastronomia, nella lingua, nelle tradizioni 
locali. Dal patrimonio arabo-normanno, passando dai variopinti mercati all’aperto,  fino all’arte 
di strada, Palermo cambia pelle, ma resta fedele al suo volto multietnico. 

Ore 19,30  Cena organizzata presso un RISTORANTE convenzionato 
Ore 21.00 SPETTACOLO DI NARRAZIONE  E MUSICA  
  Con Yousif Latif Jaralla  
  è un cantastorie e narratore iracheno. Dagli anni 90 vive a Palermo 

Associazione culturale e teatrale “La Traccia” 
Nato dalla volontà e dalla tenacia di Rosaria Favarò, presidente dell’Associazione,  
regista e attrice teatrale, mira ad ospitare e scoprire giovani talenti artistici. 

 
SABATO 30 NOVEMBRE 2019 
 
Ore  9,30 LE PAROLE DELL’ACCOGLIENZA  
  Il linguaggio costruisce il mondo 
  Graziella Priulla – Sociologa della comunicazione e della cultura 
Ore 10,30 ACCOGLIENZA  
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Il mondo tra le mani. Storie e testimonianze  
Giusy Nicolini  -  Ex Sindaca di Lampedusa  
Daniela Finocchi – Direttrice Concorso Letterario Lingua Madre  
Il Concorso è il primo ad essere espressamente dedicato alle donne straniere, anche di 
seconda o terza generazione, residenti in Italia che, utilizzando la nuova lingua d’arrivo 
(cioè l’italiano), vogliono approfondire il rapporto fra identità, radici e mondo “altro”. 
Giancarlo Mellano - psicologo clinico-dinamico c consulente educazionale, in una struttura di 
accoglienza per ragazze minorenni in situazione di disagio familiare 
Milena Gammaitoni – Università Roma Tre   
Compositrici migranti  
Katiuscia Cornà – Associazione Katha – Donne bengalesi  
Synergasia – Jamil – Associazione romana impegnata in mediazione linguistica e culturale 

ORE 11.15  coffee break – organizzato da “Cotti in fragranza” con il carcere minorile Palermo  
ORE 12.30   Pranzo organizzato Ipssar P. Borsellino: Istituto Professionale Alberghiero 
Ore 15.00  PERCORSO GUIDATO  

Uno sguardo di genere - Tour con performance 
Visita guidata a cura di Chiara Utro – Perfomance  a cura di  Enza Mortillaro 
La città vissuta, raccontata, interpretata da donne, palermitane e non. Una prospettiva di genere 
per conoscere le pagine rosa della storia di Palermo, attraverso voci al femminile. 

ORE 19.30         Cena organizzata presso un locale convenzionato 
ORE 21.00        Musical “Camicette Bianche”  

Ex Convento San Mattia Ai Crociferi, Via Torremuzza, 35  
 
DOMENICA 1 DICEMBRE 2019  
 
ORE 9.30 CONCLUSIONE CONVEGNO   
ORE 10,30 ASSEMBLEE SOCIE 
 
FINE DEI LAVORI  
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
17.02.2019	
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2019 il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 20,30 si riunisce il Consiglio Direttivo 
dell’associazione Toponomastica femminile, c/o la sede associativa, in via Nanchino, 256 – Roma -  per 
discutere e deliberare sul seguente  
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Delibera apertura della testata VITAMINE VAGANTI e nomina Direttora responsabile della 
rivista 

2) Conferma nominativo della legale rappresentante dell’associazione ai fini dell’iscrizione al 
registro per la pubblicazione di giornali e riviste del Tribunale di Roma della suddetta testata  

3) Varie ed eventuali 
 
Sono state convocate e risultano presenti: 
Maria Pia Ercolini, Presidente; 
Livia Capasso, Vice Presidente; 
Loretta Campagna, Segretaria; 
Nadia Cario, Tesoriera. 
 
Assume la presidenza Maria Pia Ercolini rappresentante legale dell’associazione, la quale, constatata la 
presenza in Skype call di tutte le componenti del Consiglio Direttivo, dichiara l’assemblea validamente 
costituita e atta a deliberare. Funge da Segretaria verbalizzante Loretta Campagna. 
 
In merito al primo punto all’Odg, al fine di rendere operativa l’iscrizione al Tribunale di Roma della 
testata VITAMINE VAGANTI la presidente legge al C.D., e riporta a verbale, la delibera già assunta dal 
Direttivo del 10.09.2018 circa l’apertura della suddetta testata giornalistica e la successiva delibera 
d’Assemblea del 14.10. 2018. 

 
Estratto verbale Consiglio Direttivo del 10.09.2018 (punti 1 e 2 dell’OdG) 
“Per il primo punto all’O.D.G., prende la parola la Presidente, che illustra alle presenti la necessità di 
costituire una testata giornalistica a diffusione on-line per dare maggiore impulso all’attività 
associativa e conseguire più efficacemente gli scopi per i quali l’Associazione è stata costituta e opera.  
Dopo breve e pacata discussione l’Assemblea all’unanimità approva e delibera l’apertura del periodico 
telematico settimanale, che prenderà il nome di “VITAMINE VAGANTI”, reperibile all’indirizzo 
https://vitaminevaganti.com.  
Per il secondo punto all’O.D.G., per volontà unanime delle presenti, la direzione della testata viene 
affidata alla pubblicista Giuseppina Sammartino (Roma, 22.07.1955 – SMMGPP55L62H501P), iscritta 
all’elenco pubblicisti dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti – Roma, Interregionale del Lazio e Molise – 
dal 20.02.1986 (tessera n. 070977).” 
Estratto verbale assembleare del 14.10. 2018 (punto 1 OdG): 
“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.” 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO ODIERNO DISPONE ALL’UNANIMITA’ L’APERTURA DELLA TESTATA 
TELEMATICA PERIODICA SETTIMANALE VITAMINE VAGANTI CON SEDE IN ROMA – VIA 
NANCHINO, 256 – WWW.VITAMINEVAGANTI.IT - E NOMINA DIRETTORA RESPONSABILE DELLA 
RIVISTA , GIUSEPPINA SAMMARTINO (ROMA, 22.07.1955 – SMMGPP55L62H501P), ISCRITTA 
ALL’ELENCO PUBBLICISTI DELL’ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI – ROMA, 
INTERREGIONALE DEL LAZIO E MOLISE – DAL 20.02.1986 (TESSERA N. 070977).” 
 

In merito al secondo punto all’Odg, al fine di rendere operativa l’iscrizione al Tribunale di Roma della 
testata VITAMINE VAGANTI il Consiglio Direttivo conferma che l’Associazione Toponomastica 
femminile ha come legale rappresentante la sua Presidente, MARIA PIA ERCOLINI, già indicata 
dall’Assemblea del 28.04.2018, di cui si riporta estratto del verbale (punto 4):  

“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.” 
 
Non essendovi null’altro a deliberare tra gli argomenti posti all’O.D.G. e non avendo nessuna delle 
presenti chiesto la parola, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la Presidente alle ore 21,15 
dichiara sciolta la seduta. 
 
Roma, 17 febbraio 2019 
	

La Presidente       La Segretaria 
Maria Pia Ercolini                              Loretta Campagna 
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	

27.02.2019	

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
L’anno 2019 il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 19:00, presso la sede dell’Associazione 
Toponomastica femminile, in Roma Via Nanchino 256 e via Skype, si è riunito il CD per discutere e 
deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Realizzazione e prove di stampa mostra MUSICISTE  
2. partecipazione al progetto LIGHTS 2020 con il laboratorio Grammatica & Sessismo Univ Tor 

Vergata 
3. costituzione gruppo bresciano 
4) varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
- Maria Pia Ercolini, PRESIDENTE, 
- Livia Capasso, VICEPRESIDENTE, 
- Loretta Campagna, SEGRETARIA.  
È connessa via Skype: 
- Nadia Cario, TESORIERA 
 
Ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza della riunione la presidente del C.D. Maria Pia 
Ercolini, la quale constata la validità dell’adunanza, essendo presenti tutte le componenti del Consiglio 
Direttivo, dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.  
La Presidente chiama a fungere da Segretaria verbalizzante Loretta Campagna la quale accetta. 
 
Per il primo punto all’O.D.G., la Presidente informa le presenti della necessità di realizzare i pannelli 
della mostra LE MUSICISTE che verranno esposti in aprile c/o l’Università Roma Tre (sede di piazza 
Vittorio). Il lavoro comporta la revisione totale e stampa delle biografie, la progettazione grafica dei 
pannelli e relative prove di stampa, la stampa a colori, in formato A4 su cartoncino bianco, delle 20 
tavole, l’editing dei pannelli in formato 70x100 e l’inoltro alla tipografia che ne curerà la stampa. 
La Presidente informa della indisponibilità temporanea dell’associato Andrea Zennaro, che ha 
impaginato i pannelli sulle viaggiatrici, e della attuale disponibilità della grafica Marika Banci, che da 
circa un anno collabora alle iniziative toponomastiche. 
L’incarico, affidatole a titolo gratuito, prevede un rimborso spese forfettario di 250€. 
Il C.D. approva all’unanimità. 
 
Per il secondo punto all’Odg la Presidente sottopone al C.D. la proposta pervenuta dalla docente di Tor 
Vergata, Francesca Dragotto per una nostra adesione, come main partner, al convegno internazionale 
LIGHTS 2020 LInguaggio, parità di Genere e parole d’odio / Language gender and HaTe Speech, che si 
terrà nel novembre 2019.  
Il C.D., letta e analizzata la documentazione inviata nei giorni scorsi, approva all’unanimità e destina 
all’organizzazione del convegno un budget di 500€, quale contributo spese. 
 
Per il terzo punto all’Odg la Presidente annuncia la richiesta di costituzione del gruppo toponomastico 
bresciano, che il C.D. autorizza ferme restando le indicazioni già definite e approvate per Lodi, con 
delibera del Direttivo in data 30.o8.2015. 
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Non essendovi null’altro a deliberare tra gli argomenti posti all’O.D.G. e non avendo nessuna delle 
presenti chiesto la parola, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la Presidente alle ore 20,15 
dichiara sciolta la seduta. 
 
Roma, 27 febbraio 2019 
	

La Presidente       La Segretaria 
Maria Pia Ercolini                              Loretta Campagna 
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	

09.03.2019	

Addì 9 marzo 2019 alle ore 10.00 presso la sede di Toponomastica femminile, in via Nanchino 
256, e in call conference via Skype, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare 
sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Avviso Bando COMUNITA’ SOLIDALI Costituzione ATS, Mandato al Presidente del 
L’ASSOCIAZIONE POLYGONAL  

Sono presenti: 
- Maria Pia Ercolini, PRESIDENTE, 
- Livia Capasso, VICEPRESIDENTE, 
- Loretta Campagna, SEGRETARIA.  
- Nadia Cario, TESORIERA 
 
La Presidente, constatata la validità della seduta, chiama a svolgere le funzioni di segretaria 
Loretta Campagna, che accetta, e si passa alla trattazione dell’OdG.  

1. Avviso BANDO COMUNITA’ SOLIDALI REGIONE LAZIO all’Avviso pubblico D.D. n. 
G10461 del 23/08/2018 (Accordo di programma sottoscritto ai sensi degli articoli 72 e 73 del 
d.lgs. n. 117/2017, codice del terzo settore. - Sostegno di progetti di rilevanza locale promossi 
da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale) - Costituzione ATS, 
Mandato al Presidente  

Premesso 

Che in data 30.10.2018,  

APS POLYGONAL (capofila), 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE CORI (componente 1) 

TOPONOMASTICA FEMMINILE (componente 2) 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ARGONAUTI” (componente 3) 

hanno partecipato al Bando della Regione Lazio di cui all’Avviso pubblico D.D. n. G10461 del 
23/08/2018 (Accordo di programma sottoscritto ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 
117/2017, codice del terzo settore. - Sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da 
organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale) 
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Vista 

la Determinazione della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale Area Sussidiarietà 
Orizzontale e Terzo Settore N. G15544 del 30/11/2018 (Comunità Solidali), con la quale la 
proposta progettuale di cui alla premessa è stata ammessa a finanziamento per un importo pari 
a € 24.750 .    

Considerato 

Che tra gli adempimenti preliminari alla stipula dell’atto di concessione del finanziamento è 
necessario costituire una ATS con mandato di rappresentanza al soggetto capofila, con scrittura 
privata registrata dal Notaio.  

Che a tal fine è necessario dare ampio mandato al Presidente dell’associazione protezione civile. 

Il CD, sentita l’esposizione del Presidente, dopo un’ampia discussione, all'unanimità  

 

Delibera  

♣ Di costituire un’ATS con APS POLYGONAL (capofila), 

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE CORI (componente 1) 

TOPONOMASTICA FEMMINILE (componente 2) 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ARGONAUTI” (componente 3) 

♣ Di conferire alla Presidente e legale rappresentante della ASSOCIAZIONE, il più ampio 
mandato a partecipare e a sottoscrivere gli atti inerenti la costituzione dell’ATS e il contratto con 
la stazione appaltante (Regione Lazio), approvando sin da ora senza riserva alcuna il suo operato 
con patto di rato e approvato nei modi e nelle forme previste dalla legge, accettando sin d’ora, 
senza riserva alcuna, il suo operato.  

Non essendovi null’altro a deliberare, la Presidente alle ore 10,45 dichiara sciolta la seduta. 
 
Roma, 9 marzo 2019 
	

La Presidente       La Segretaria 
Maria Pia Ercolini                              Loretta Campagna 
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	

15.03.2019	

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2019 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 19,30 si riunisce a Padova, in via Cardan 8 interno 1, e 
via Skype, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

Dimissioni vicepresidente e attribuzione carica pro-tempore 

Preso atto delle dimissioni di Livia Capasso dalla carica di vicepresidente dell’associazione e dal direttivo 
stesso - di fatto già avvenute con decorrenza 09.03.2019 con l’uscita dalla chat fb denominata 
DIRETTIVO e confermate con mail del 10.03.2019 – il direttivo attualmente in carica – costituito dalla 
presidente, Maria Pia Ercolini, dalla tesoriera, Nadia Cario, dalla segretaria Loretta Campagna, analizzate 
con attenzione, nella settimana appena trascorsa, disponibilità e opportunità, attribuisce la carica 
vacante di vicepresidente, alla associata Annalisa Cassarino, segretaria di redazione della nuova testata 
on-line Vitamine Vaganti (di cui uscirà domani il primo numero), che ne conserverà le funzioni almeno 
fino alla prossima assemblea associativa, prevista per il 29 aprile 2019. A partire dall’approvazione del 
presente verbale, dunque, il direttivo risulterà composto da Maria Pia Ercolini-presidente, Annalisa 
Cassarino-vicepresidente, Nadia Cario-tesoriera, Loretta Campagna-segretaria. 

Il direttivo richiede formalmente alla vicepresidente uscente la restituzione in via definitiva delle chiavi 
d’accesso alle caselle di posta ufficiali (ordinaria e certificata), che verranno modificate per essere 
utilizzate esclusivamente dalla Presidente e dalla sua vicaria pro-tempore e, nel contempo, per agevolare, 
snellire e suddividere l’enorme carico di lavoro relativo alle comunicazioni, delibera di aprire una nuova 
casella di posta, condivisa dall’intero direttivo in carica (tf.direttivo@gmail.com) su cui far confluire 
buona parte della corrispondenza interna al gruppo.  

Letto ed approvato all’unanimità il presente verbale, redatto su designazione della Presidente da Nadia 
Cario. la seduta viene sciolta alle ore 21.00. 

La presidente 
Maria Pia Ercolini 
 

      Le consigliera 
Nadia Cario (con funzione di segretaria) 

 
Padova, 15 marzo 2019 
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	

06.04.2019	

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2019 il giorno 6 del mese di aprile alle ore 10,30 si riunisce a Roma, in via Nanchino 256 - sede di 
Toponomastica femminile - e via Skype, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) approvazione rendiconto economico finanziario consuntivo al 31.12.2018; 
2) approvazione rendiconto economico finanziario preventivo al 31.12.2019; 
3) varie ed eventuali. 
 
Sono presenti personalmente e/o in call conference la Presidente Maria Pia Ercolini, la Vicepresidente 
pro tempore Annalisa Cassarino, la Tesoriera Nadia Cario, La Segretaria Loretta Campagna, cui viene 
affidato il compito di verbalizzare. 
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 e atta a deliberare. 
 
Per il primo punto all’O.D.G., la Tesoriera, legge alle presenti il contenuto del consuntivo di gestione al 
31.12.2018 (allegato 1) e la relativa relazione (allegato 2)  
L’assemblea, dopo breve discussione, approva all’unanimità suddetto rendiconto finanziario. 
 
Per il secondo punto all’O.D.G., la Tesoriera legge il contenuto del preventivo di gestione al 31.12.2019 
(allegato 3).  
Dopo breve e pacata discussione l’Assemblea all’unanimità delibera l’approvazione del rendiconto 
preventivo al 31 dicembre 2019. 
 
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 11:15, previa redazione lettura ed approvazione del 
presente verbale, che viene sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria, dichiara sciolta la seduta. 
 
La Presidente       La Segretaria 
Maria Pia Ercolini                              Loretta Campagna 
 
 
 
 
 
 
Roma, 06 aprile 2019  
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Allegato n. 1 al Consiglio Direttivo del giorno 06 aprile 2019 
 
 
Rendiconto economico finanziario consuntivo al 31 dicembre 2018 
 
Associazione Toponomastica femminile 

  Sede in Roma Via Nanchino 256 Roma 
  Codice fiscale e P. IVA 13117831001 
   

ENTRATE da Associate 
Quote iscrizione associate  4.382,00 

Contributi per attività associative  4.723,28 

Totale contributi da Associate 9.105,28 

Contributi ricevuti da 
terzi da terzi 

Contributi per finanziamento delle attività 
associative 6.656,00 

Totale contributi da Terzi 6.656,00 
TOTALE ENTRATE   15.761,28 

USCITE 

Per allestimento mostre, eventi e convegni 11.965,64 

Per iscrizioni ad associazioni 520 

Donazioni a favore delle popolazioni terremotate 1700,9 

Gestione rivista Impagine 201 

Acquisto beni durevoli 2269,99 

Spese generali amministrative 912,87 

TOTALE USCITE   17.570,40 
Avanzo di gestione    -1.809,12 

   Disponibilità liquide    17.410,02 

Carta 050188522818     

Cassa contante    0 
Totale disponibilità 
liquide   17.410,02 

   Approvazione: 06 aprile 2019  
 
 
 
La Tesoriera 
Nadia Cario 
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Allegato n. 2 al Consiglio Direttivo del giorno 06 aprile 2019 
	

Relazione della Tesoriera  
al rendiconto economico finanziario dell’anno 2018 

 
Gentili Associate, 

come nuova tesoriera entrata in carica al 01.01.2019 Vi illustro il rendiconto economico e 
finanziario chiuso al 31 dicembre 2018, rendiconto redatto secondo il principio di cassa.  

 
La nostra associazione ha sostenuto nell’anno 2018 spese complessive per € 17.570,40 di 

cui € 11.965,64 per l’allestimento di mostre, eventi e convegni; € 520,00 per Iscrizioni ad 
Associazioni con cui Toponomastica femminile ha collaborato a vario titolo; € 1.700,90 per 
donazioni a favore delle popolazioni terremotate contributi di solidarietà, € 201,00 per la rivista 
IMPAGINE, € 2.269,99 per acquisto di beni durevoli e € 912,87 per spese generali 
amministrative.  

 
Le entrate associative ammontano a € 15.761,28 e sono così suddivise: 
1) versamenti effettuati dalle Associate euro 9,105,28 (di cui euro 4.382,00 versati per il 

tesseramento ed euro 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: euro 3.050 per il progetto 
Biscotti toponomastici; euro 675,00 per il progetto Valdinievole ed euro 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 euro 6.656,00 di cui euro 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 euro, il saldo della cassa alla medesima data è di euro zero. 

Per quanto riguarda il preventivo economico finanziario al 31.12.2019, 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. 

 
Vi invito ad approvare il rendiconto consuntivo al 31.12.2018 e il rendiconto preventivo al 

31.12.2019. 
 
Roma 01.03.2019 

La Tesoriera 
Nadia Cario 
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Allegato n. 3 al Consiglio Direttivo del giorno 06 aprile 2019 
 
Rendiconto economico finanziario preventivo al 31 dicembre 2019 
 

Associazione Toponomastica femminile 

Sede in Roma Via Nanchino 256 Roma 

Codice fiscale e P. IVA 13117831001 

 
Approvazione: 06 aprile 2019  
 
 
La Tesoriera 
Nadia Cario 
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	

29.04.2019	

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2019 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 12,30 si riunisce a Roma, nell’aula 15 della facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre, in via Principe Amedeo, 184, il Consiglio Direttivo 
per discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) raccolta candidature consiglio probi viri 
2) raccolta deleghe per voto assemblea odierna 
3) proposte da presentare in assemblea circa l’adeguamento dell’associazione alla riforma del Terzo 

Settore (variazioni statuto, Privacy, domanda di ammissione)  
4) impegni di spesa: 

a) rimborso spese per preparazione e stampe diplomi;  
b) stampa mostre e acquisto materiali per progetto Open Cori; 
c) abbonamento a un mensile di approfondimento per le ricerche di Toponomastica femminile; 

5) varie ed eventuali. 
 
Sono presenti la presidente Maria Pia Ercolini, la vicepresidente pro tempore Annalisa Cassarino, la 
tesoriera Nadia Cario, la segretaria Loretta Campagna, cui viene affidato il compito di verbalizzare. 
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 e atta a deliberare. 
 
Per il primo punto all’O.D.G., la presidente consegna le sole tre candidature giunte via mail da Sara 
Marsico, Agnese Onnis e Grazia Mazzè (allegati 1, 2 e 3 al presente verbale). Il Direttivo ritiene pertinenti 
le candidature ed esprime parere favorevole riservandone la delibera all’assemblea. 
 
Per il secondo punto all’O.D.G., vengono raccolte le deleghe sopraggiunte (18), che verranno utilizzate in 
caso di votazione segreta.  
 
Numero DELEGANTE DELEGATA/O Numero DELEGANTE DELEGATA/O 
1 Stefania Cavagnoli Antonio Clemente 12 Martina Colombi Loretta Campagna 
2 Francesca Dragotto 13 Daniela Fusari 
3 Patrizia Berra Nadia Cario 14 Danila Baldo Mpia Ercolini 
4 M.Rita Coccimiglio 15 Mauro Zennaro 
5 Monica Rossi 16 Linda Zennaro 
6 Emanuela Garibaldi 17 Andrea Zennaro 
7 Rossella Favini 18 Daniele Zennaro 
8 Venera Tomarchio    
9 Alessandra Prato    
10 Giancarlo Mellano    
11 Diamante Mellano    
 
Per il terzo punto all’ordine del giorno, il Direttivo si confronta sulle notizie ancora incerte, causa 
mancanza di buona parte dei decreti attuativi, circa la necessità di modifica dello Statuto e propone 
l’indizione di una nuova assemblea generale verso metà/fine luglio alla quale invitare la commercialista, 
Monica Empler. Sul tema della Privacy, il Direttivo analizza il documento presentato da Nadia Cario e 
delibera unanime di presentarlo in assemblea. 
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Il Direttivo analizza inoltre il modello di ammissione all’associazione Toponomastica femminile proposto 
da Nadia Cario, lo completa in alcune sue parti e delibera di presentarlo in assemblea per la sua 
approvazione, con entrata in vigore dall’anno 2020. 
 
Per il quarto punto all’ordine del giorno, la Presidente ricorda alle presenti che è stato necessario affidare 
con urgenza l’esecuzione dei diplomi all’associata Marika Banci – neo laureata in grafica e illustrazione 
c/o l’ISIA di Urbino e dunque competente – e propone per lei un rimborso spese forfettario di €200,00.  
Il Direttivo approva. 
La segretaria, Loretta Campagna, fa presente la necessità di anticipare una parte delle spese relative al 
progetto Open Cori, relative alla stampa della mostre fotografiche, ai panel e ai materiali di consumo. La 
cifra massima consentita dalla Regione per acquisto materiali destinati al progetto ammonta a 2.000€ e 
il Direttivo delibera di renderne fruibile fin d’ora un 50% per le prime spese.  
Il Direttivo delibera altresì la spesa relativa all’abbonamento a un periodico che tratti tematiche 
mondiali, necessario per le ricerche del gruppo, che spaziano ormai in un panorama internazionale. Dopo 
aver considerato che la Presidente è già abbonata a titolo personale al settimanale Internazionale, la 
scelta del direttivo ricade sul mensile LIMES, che attraverso le sue monografie consente una conoscenza 
approfondita delle dinamiche in atto e incarica la Presidente di procedere all’acquisto. 
 
Per il quinto punto all’ordine del giorno, la presidente, sentita la commercialista, riferisce che ogni 
progetto presentato da Toponomastica femminile, piano finanziario incluso, comporta la responsabilità 
totalmente individuale della presidente ed esprime preoccupazione in merito, poiché l’associazione è 
ormai capillare e di errori ne possono certamente essere fatti. Inoltre le nuove normative rendono ancora 
più difficoltoso e rigido il ricorso ai contributi. La tesoriera fa presente che è comunque indispensabile 
partecipare a bandi se si vogliono portare avanti azioni visibili sul territorio, ma bisognerà sostituire i 
rimborsi forfettari con rimborsi a piè di lista e trovare una soluzione al divieto di remunerazione delle 
associate, che tuttavia sovente sono le uniche esperte in grado di far fronte alle necessità formative e 
divulgative in merito ai temi trattati dall’associazione. Il Direttivo condivide le preoccupazioni della 
presidente e si impegna a vagliare congiuntamente i progetti che verranno proposti, con particolare 
riguardo ai piani finanziari. 
 
Tra le varie ed eventuali la Presidente ricorda che sono arrivate negli ultimi giorni comunicazioni e 
proposte di collaborazione da parte di diverse associate ma a causa del grande impegno nella 
preparazione dell’assemblea non è stato possibile valutarle con attenzione e presentarle oggi al Direttivo.  
La tesoriera suggerisce quindi di convocare un nuovo direttivo nei giorni successivi all’assemblea 
generale. Il Direttivo concorda.  
Non essendovi altro da discutere o deliberare e non avendo nessuna delle presenti chiesto la parola, la 
presidente alle ore 14:30, previa lettura ed approvazione del presente verbale, che viene firmato dalla 
Presidente e dalla Segretaria, dichiara sciolta la seduta. 
 
La Presidente       La Segretaria 
Maria Pia Ercolini                              Loretta Campagna 
 
 
 
 
 
 
Roma, 29 aprile 2019  
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Allegato n. 1 al Consiglio Direttivo del giorno 29 aprile 2019 
 

 
  

All’Associazione	Toponomastica	femminile	

e		alla	sua	Presidente	Mariapia	Ercolini	

Io	sottoscritta	Sara	Marsico,	nata	a	Milano	l’1/4/1956	e	residente	a	Melegnano,	in	
via	San	Francesco	n.2,	referente	del	Gruppo	melegnanese	di	Toponomastica	
femminile,	docente	di	discipline	giuridiche	ed	economiche	presso	l’Istituto	di	
Istruzione	superiore	Vincenzo	Benini	di	Melegnano,	dichiaro	di	essere	disponibile	a	
candidarmi	come	componente	del	Collegio	delle	Probiviri	dell’associazione	
Toponomastica	femminile.	

	

In	fede	

	

Melegnano,	16	aprile	2019	
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Allegato n. 2 al Consiglio Direttivo del giorno 29 aprile 2019 
 
 

 

Alla	Presidente	dell’Associazione	Toponomastica	femminile	
Maria	Pia	Ercolini	
	
In	relazione	alla	convocazione	dell’Assemblea		dell’Associazione	
Toponomastica	femminile	del	29	Aprile	2019	
Preso	in	considerazione	il	punto	4		o.d.g.	Nomina	probiviri	della		
suddetta	Assemblea,	
la	sottoscritta,	Agnese	Onnis,	nata	a	Cagliari	il	26/9/1948,	
comunica	la	disponibilità	a	candidarsi	nella	Commissione	Probiviri		
dell’Associazione		
	
Cordiali	saluti	
Agnese	Onnis,	Referente	per	la	Sardegna	Toponomastica	femminile	
	
Cagliari,	15	aprile	2019	
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Allegato n. 3 al Consiglio Direttivo del giorno 29 aprile 2019 

 
  

All’Associazione Toponomastica femminile 

e  alla sua Presidente Mariapia Ercolini 

Io sottoscritta Grazia Mazzè nata a Palermo 21 aprile 1961  e ivi residente , in 
via Francesco Maria maggio, 3 , referente del Gruppo  di Toponomastica 
femminile della città di Palermo, dipendente Azienda Enel, in distacco 
sindacale con ruolo di Segretaria Organizzativa Regionale,  con delega alle 
politiche di genere,  della UILTEC Sicilia , dichiaro di essere disponibile a 
candidarmi come componente del Collegio delle Probiviri dell’associazione 
Toponomastica femminile. 

Palermo, 20.04.2019 

In fede 
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
30.04.2019	

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
L’anno 2019 il giorno 30 del mese di aprile, nell’aula 11 della facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università Roma Tre, in via Principe Amedeo, 184, alle ore 15.30 si riunisce il Consiglio Direttivo per 
discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Concorso Sulle vie della parità 2019/2020: primo incontro di programma per brainstorming di idee, 
proposte e disponibilità dell’Ateneo, definizione della squadra di lavoro, incarichi e ruoli. 
2. Richiesta convenzione Casa di Dio per sede a Brescia; 
3. Collaborazione ALIS di Terni per eventuale aggiudicazione servizi Cascate delle Marmore; 
4. Adesione nuovo progetto Torno Subito 
5. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti la presidente Maria Pia Ercolini, la vicepresidente pro tempore Annalisa Cassarino, la 
tesoriera Nadia Cario, la segretaria Loretta Campagna. 
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 e atta a deliberare. 
 
Per il primo punto all’ODG prende la parola la presidente, la quale, alla luce di quanto emerso in 
assemblea circa l’organizzazione del concorso, fa presente di essersi già attivata per individuare un 
gruppo di supporto che possa coadiuvare la vicepresidente nell’impegno assunto. 
Ha dunque convocato in questa sede alle ore 14, la referente per l’ateneo, Milena Gammaitoni e la 
vincitrice del progetto Torno Subito, Livia Fabiani, per procedere alla visita della facoltà destinata ad 
accogliere la cerimonia di premiazione (presumibilmente in data 24 aprile 2020) e definirne gli spazi 
utili. Il Direttivo concorda infatti nella necessità di esporre per l’intera giornata i lavori realizzati dalle 
classi, al fine di favorire lo scambio di buone pratiche tra le scuole coinvolte. 
Visto l’impegno personalmente assunto, Annalisa Cassarino sente la necessità di attivarsi 
immediatamente e di creare fin d’ora una squadra di lavoro presente sul territorio disponibile a 
collaborare alla realizzazione del concorso e della sua premiazione e informa di aver già ricevuto 
telefonicamente la disponibilità da parte di Antonio Clementi e Sara Rutigliano, presenti ieri in 
assemblea. Il Direttivo esprime apprezzamento per la prontezza e affida alla vicepresidente la totale 
autonomia nella creazione della squadra. 
 
Alle ore 16 vengono invitate a prendere parte alla discussione Loretta Junck, che curerà la sezione del 
concorso condivisa con il Premio Calvino, e Maria Carmen Sulis, che si occuperà della sezione affidata 
all’Istituto Santa Caterina di Cagliari.  
Il Direttivo allargato concorda nell’ipotesi di richiedere per il prossimo anno tre diverse aule: la prima 
(aula 9), da destinare alla premiazione propriamente detta, organizzata in due turni chiusi (entrata ore 11 
e uscita al termine del turno di premiazione generale – scuole primarie e medie inferiori; entrata ore 
14,30 e uscita al termine del turno di premiazione generale – scuole superiori); la seconda, contigua alla 
prima (aula 10) per raccogliere, esporre e presentare i lavori del primo turno; la terza, anch’essa contigua 
(ore 11) per raccogliere, esporre e presentare i lavori del secondo turno. 
 
Per il secondo punto all’Ordine del giorno, Nadia Cario fa presente di aver letto e analizzato il codice etico 
della Fondazione Casa di Dio, di Brescia, con la quale l’associata Claudia Speziali ci propone di stipulare 
una convenzione per consentire al gruppo toponomastico di Brescia l’uso dei loro locali, e di non trovarvi 
nulla che contrasti con il nostro statuto. .  
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La Fondazione mette a disposizione del gruppo, per un giorno alla settimana (martedì - dalle 16 alle 
18.00), uno spazio al pianoterra della Casa, destinato alle riunioni e si dichiara favorevole ad ospitare 
nostre iniziative previa richiesta specifica. 
Il Direttivo approva all’unanimità. 
 
Per il terzo punto all’Odg la Presidente legge la richiesta pervenuta dall’associata Milena Cruciani, in 
merito alla nostra collaborazione con la Coop. Sociale ALIS di Terni, in caso di affidamento alla stessa dei 
servizi e assistenza turistico-logistica nell’area della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato. 
Tenuto conto che tale ipotetica collaborazione è finalizzata all’inclusione e al turismo sociale e non 
comporta alcun vincolo di carattere finanziario, il Direttivo all’unanimità approva. 
 
Per il quarto punto all’Odg la Presidente propone di aderire anche quest’anno, in qualità di associazione 
ricevente per la fase 2, al bando regionale del Lazio Torno Subito. Giovani studenti laureate/i della 
regione potranno fare richiesta di prestare attività lavorative presso la nostra struttura per un periodo di 
tre mesi (240 ore). Il Direttivo, cui è già noto il progetto presentato da Livia Fabiani nel 2018, trova 
molto interessante l’adesione e approva all’unanimità. 
 
Per il quinto punto all’Odg la Presidente annuncia la richiesta di costituzione del gruppo toponomastico 
fiorentino, che il C.D. autorizza ferme restando le indicazioni già definite e approvate per Lodi, con 
delibera del Direttivo in data 30.o8.2015. 
 
Non essendovi altro da discutere o deliberare, la presidente alle ore 18:30, previa lettura ed approvazione 
del presente verbale, che viene firmato dalla Presidente e dalla Segretaria, dichiara sciolta la seduta. 
 
Roma, 30 aprile 2019  
 
La Presidente       La Segretaria 
Maria Pia Ercolini                              Loretta Campagna 
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	

23.05.2019 
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 18, si riunisce a Roma, in via Nanchino 256 – sede 
di Toponomastica femminile – e via Skype, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Lettura della relazione finale sul concorso Sulle vie della parità 2019/2020, presentata dalla 
presidente della giuria Giuliana Cacciapuoti;   
2. Richiesta convenzione Istituto Mennella (Ischia);  
3. Iscrizione albo Campania; 
4. Bando regionale Lazio (disabili) 
5. Convenzione con Università della Tuscia; 
6. Adesione bando ViviPadova;  
7. Proposte dal nuovo gruppo fiorentino 
8. Mostra musiciste collegata a concerti  
9. Incontri con i gruppi locali e di nuova costituzione 
10. Ipotesi data per convocazione nuova assemblea delle associate 
11. Varie ed eventuali.  
 
Sono presenti in sede la presidente Maria Pia Ercolini e la vicepresidente Annalisa Cassarino; collegate 
via Skype la tesoriera Nadia Cario e la segretaria Loretta Campagna. 
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 e atta a deliberare. Redige il verbale la segretaria Loretta Campagna. 
 
Per il primo punto all’ordine del giorno prende la parola la segretaria, Loretta Campagna e dà lettura 
della relazione finale sul concorso Sulle vie della parità 2019/2020, inviata dalla presidente della giuria 
Giuliana Cacciapuoti al gruppo delle associate. Il Direttivo ne prende atto. Interviene la tesoriera, Nadia 
Cario, suggerendo di riflettere sulle modalità di trasmissione delle informazioni, e suggerisce di creare 
dei nuovi gruppi mail a cui indirizzare sempre in copia nascosta, per evitare spam e violazione della 
privacy. Il Direttivo approva all’unanimità. 
 
È giunta al direttivo, da parte di Giuliana Cacciapuoti, la richiesta di rinnovare, per la terza annualità, la 
convenzione con l’Istituto d’Istruzione Cristofaro Mennella di Ischia. Il Direttivo, letto e analizzato il 
testo, delibera all’unanimità, come secondo punto all’odg, di concedere il rinnovo, al fine di contribuire 
a titolo non oneroso alla realizzazione degli obiettivi del progetto attraverso le seguenti azioni specifiche: 
- prestare consulenza scientifica; 
- coadiuvare la scuola nella progettazione delle attività previste; 
- contribuire alle azioni di promozione e disseminazione del progetto. 
 
Loretta Campagna informa il Direttivo in merito al terzo punto all’odg, sulla procedura in corso per 
iscrivere l’associazione all’albo regionale della Campania. La referente regionale Giuliana Cacciapuoti, 
per ragioni legate alla privacy familiare, dovrà indicare una sede operativa esterna alla sua abitazione. 
Fornirà dunque l’indirizzo di Alba Coppola, referente del gruppo di Portici, e dell’Istituto Mennella di 
Ischia. Il Direttivo approva all’unanimità. La segretaria si riserva di inviare alla referente regionale della 
Campania i documenti richiesti per la suddetta iscrizione. 
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Per il quarto punto all’Odg, Annalisa Cassarino illustra la possibilità di partecipare al bando regionale 
Lazio, suggerito da Giusi Sammartino, per offrire tirocini extracurriculari a persone con disabilità. 
La nostra associazione, tramite Eyes (società accreditata alla Regione Lazio per i servizi al lavoro), 
intende avanzare la richiesta di attivazione relativa a due tirocini che hanno l’obiettivo di favorire 
l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato. 
Qualora la nostra richiesta venisse accettata, presso l’associazione Tf potremmo avere due ragazze che si 
occuperebbero di: 
- attività reazionali 
- attività di gestione e organizzazione di contenuti digitali 
- attività editoriali 
- attività di condivisione di contenuti tramite social media. 
Per ogni ragazza è prevista la stesura di un progetto formativo ah hoc, e la possibilità di essere seguite, 
durante lo svolgimento delle attività, da un/una tutor appartenente a Tf. La vicepresidente si offre a 
fungere da tutor e indica Antonio Clemente quale secondo tutor. L’indennità che spetta a ogni tirocinante 
(800 euro mensili) è rimborsata direttamente da Eyes. 
Il Direttivo, preso atto che per la nostra associazione il servizio è gratuito, e non prevede alcun costo, 
considerata la valenza sociale dell’operazione e nel contempo la disponibilità della vicepresidente a 
seguirne le diverse fasi, tutoraggio incluso, approva all’unanimità. 
 
Quale quinto punto all’odg, la presidente sottopone al direttivo la proposta di convenzione con 
l’Università della Tuscia, avanzata dalle docenti Sonia Melchiorre e Luisa Carbone a seguito 
dell’incontro-convegno avvenuto a Viterbo in occasione della Notte della Geografia. 
La vicepresidente, ottenuto il consenso del direttivo, avvierà le pratiche di attivazione relativamente a 
una convenzione non onerosa con il Dipartimento di Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del 
Turismo dell’Università della Tuscia (DISUCOM). Il DISUCOM, infatti, ha attivato il Corso di Alta 
Formazione “Storyteller e content curator: strategie narrative per la valorizzazione del patrimonio 
culturale”, che prevede anche la realizzazione di tirocini di formazione e orientamento. La convenzione tra 
DISUCOM e Tf permetterebbe lo svolgimento di tirocini all’interno della nostra associazione. 
I programmi di tirocinio formativo e di orientamento hanno come oggetto la valorizzazione del 
territorio, attraverso la realizzazione di strategie comunicative e narrative di differente natura. 
Ogni programma formativo e di orientamento è articolato in più attività, interrelate e volte a garantire 
un’efficace diffusione dei contenuti. Tra le principali attività previste, si può far menzione allo 
svolgimento e alla stesura/realizzazione di: 
- censimenti legati alla toponomastica e ai principali elementi che caratterizzano l’aspetto 
urbanistico/monumentale delle città; 
- progetti editoriali (anche a più voci); 
- itinerari in ottica di genere;  
- attività redazionali; 
-  guide turistiche (anche a più voci). 
Elemento imprescindibile per la realizzazione dei tirocini sarà l’approccio egualitario e non discriminante 
che deve caratterizzare l’operato di ogni partecipante in ogni suo aspetto. 
La presidente aggiunge che l’ateneo in questione rientra nel consorzio Erasmus +, di cui abbiamo 
presentato candidatura in veste di capofila. Nell’ambito delle azioni previste dal progetto Erasmus, 
l’Università della Tuscia e Tf potrebbero congiuntamente realizzare prodotti editoriali in italiano e in 
inglese, prendendo a modello le Guide di Toponomastica femminile. Allo scopo di definire i dettagli della 
collaborazione, la presidente ha fissato per la prossima settimana un incontro con le docenti, Sonia 
Melchiorre e Luisa Carbone.  
Il Direttivo manifesta entusiasmo per l’iniziativa, che potrebbe essere supportata in futuro anche da 
bandi di carattere regionale, e delibera all’unanimità di procedere alla convenzione.  
 
A tal proposito, la presidente esprime la sua intenzione di voler estendere anche al basso Lazio e al 
reatino la ricerca di genere sul territorio, individuando futuri partner nell’Università di Cassino e nei  
Comuni della Sabina e della Ciociaria.  
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Loretta Campagna si offre per cercare contatti utili nella provincia di Latina e ricorda che a Sora, nel 
Frusinate, l’associazione amica Iniziativa Donne Sora ha appena chiesto di poter esporre anche 
quest’anno, come in precedenti occasioni, una serie di foto della nostra associazione.  
Il Direttivo invita quindi ogni sua componente a individuare interlocutori nelle diverse province laziali e 
delibera di concedere gratuitamente la mostra all’associazione suddetta.  
 
Prende la parola Nadia Cario per proporre al direttivo , come sesto punto all’odg, la partecipazione al 
bando ViviPadova - un'aula grande come la mia città 2019/2020. Il gruppo padovano di Tf, con 
l'associazione Geograficamente di Vicenza, intende partecipare al bando del Comune di Padova che scade 
il prossimo 18 giugno. Il progetto W-GIS: donne in città, intende mettere insieme i contenuti di Tf con le 
abilità di mappatura digitale partecipando all 'area tematica Tecnologia e comunicazione. Si rivolge alle 
classi seconde e terze medie proponendo tre incontri: 1. Presentazione progetto, cos'è la cartografia e a 
cosa serve, presentazione di Tf e cenni alle cartografe del pannello della mostra. 2. Uscita con le classi 
dotate di mappa muta per individuare le strade e annotare riferimenti e strade di donne del centro 
cittadino. Le classi in forma autonoma faranno delle brevi schede biografiche con l'insegnante che 
saranno inserite nella mappa digitale.  3. Restituzione cartografica digitale in aula informatica e chiusura 
percorso didattico. Il progetto deve essere calibrato per 10 classi e ciascun percorso dura 11 ore, con 
quattro figure coinvolte. 
Il Direttivo approva all’unanimità la partecipazione al bando padovano. 
 
Si passa poi a discutete le proposte pervenute dal nuovo gruppo toponomastico fiorentino, che 
costituiscono il settimo punto all’ordine del giorno. La richiesta proviene dalla socia sostenitrice Paola 
Malacarne, che invia una bozza di progetto (Di pari passo) e la segnalazione di un bando locale a cui 
potremmo forse partecipare (Fondazione Carlo Marchi).  
Si tratta di un progetto, ancora in via di perfezionamento, che coinvolgerebbe le scuole dalla regione 
Toscana, mentre la formazione, articolata in corsi di due livelli, potrebbe entrare a far parte del piano di 
formazione dell'Ambito 7 (Unione comuni del Chianti Fiorentino).  
Il Direttivo, analizzati i documenti inviati (bozza di progetto e bando), approva in linea di massima 
l’iniziativa e autorizza a procedere, fermo restando che attende di visionare la versione definitiva del 
progetto per eventuali rettifiche. 
 
In merito all’ottavo punto, la Presidente, a seguito di accordi informali già intrattenuti per via 
telefonica con il direttivo, annuncia che sabato 25 maggio, presso il Centro giovani del I Municipio a 
Roma, si terrà un concerto del trio Blues To The Bone. Il concerto prevede l’esecuzione di brani di autrici 
e interpreti blues (Ida Cox, Big Mama Thornton, Janis Joplin, Billie Holiday e altre). Blues To The Bone 
concentra il proprio interesse e la propria ricerca appunto sulla musica blues delle donne, che spesso 
vengono considerate tutt’al più come esecutrici ma alle quali raramente si riconosce la dovuta 
importanza sul piano compositivo. 
Per l’occasione, nei locali del centro verrà allestita un parte della mostra sulle musiciste di 
Toponomastica femminile che resterà esposta per una settimana. 
La Presidente, con l’occasione, propone al direttivo di autorizzare fin d’ora la breve concessione di alcuni 
pannelli della suddetta mostra per eventi simili, anche a titolo gratuito, perché consentono di avvicinare 
l’associazione a target solitamente non raggiunti. Il Direttivo, valutata positivamente la proposta, 
delibera la concessione per brevi esposizioni purché non comportino oneri per l’associazione in termini 
economici o lavorativi. Chiunque intenda avvalersene dovrà occuparsi di trasporto, montaggio, 
smontaggio e restituzione nei tempi concordati. 
  
La presidente ricorda che il giorno 31 maggio sarà in trasferta a Caserta per relazionare, in mattinata, 
all’evento della Rete per la Parità presso il Belvedere di San Leucio e inaugurare, nel pomeriggio, la 
mostra sulle Madri Costituenti, offerta dall’associazione come segno di benvenuto al nuovo gruppo 
toponomastico. Con l’occasione fisserà una riunione con le docenti casertane, da realizzarsi nella seconda 
metà di giugno, per preparare le attività didattiche del prossimo anno e coinvolgerle nella partecipazione 
al concorso. La presidente chiede alla vicepresidente e alla segretaria di valutare la possibilità di 
aggiungersi a questo incontro, per far sì di creare un più stretto legame tra il direttivo e la base. 
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Si discute così il nono punto all’odg, relativo alla conoscenza dei gruppi di nuova costituzione.  
Il Direttivo approva all’unanimità le suddette trasferte, ne sottolinea l’importanza e auspica che tali 
iniziative si possano ripetere nel tempo con tutti i gruppi locali. La Presidente si impegna a favorire tali 
eventi. 
 
Si passa poi alla discussione del decimo punto all’Odg. Su richiesta del Direttivo, la presidente ha 
contattato Monica Empler, che da sempre cura le procedure giuridico-amministrative di Tf, per invitarla 
a partecipare alla prossima assemblea, in cui si discuterà delle variazioni statutarie e si dovrà decidere 
quale strada intraprendere per adeguarci alle nuove normative. 
Monica avrebbe dato la sua disponibilità per un fine settimana a metà/fine luglio, da concordare. Prende 
la parola la segretaria, Loretta Campagna, suggerendo di convocare l’assemblea generale a Cori, dove 
l’associazione, a seconda del numero di partecipanti, potrebbe essere ospitata nella sua abitazione, o 
presso il Centro anziani di Giulianello (via Garibaldi, 24). In caso di partecipazione massiccia, l’incontro 
potrebbe aver luogo all’aperto. Date suggerite 13 o 20 luglio, previa verifica della disponibilità del Centro 
Anziani e dell’emanazione dei decreti attuativi delle nuove norme. Il Direttivo approva all’unanimità il 
luogo e le due possibili date, riservandosi di darne annuncio pubblico entro la fine di giugno. 
  
Tra le viarie ed eventuali, undicesimo e ultimo punto all’Odg, la presidente segnala la richiesta 
dell’associata lodigiana Giordana Pavesi di realizzare un bollino di qualità per le scuole che da anni 
partecipano alle attività toponomastiche. Il bollino potrebbe essere pubblicato sul sito di ogni scuola/ente 
che si identifichi come amica/o: una reciproca opportunità di valorizzare l'associazione e i diritti delle 
donne, ma anche la scuola e l'ente promotore di legalità di genere e di approfondimento di Cittadinanza e 
Costituzione. Con una lettera ai e alle dirigenti delle scuole che hanno partecipato al Concorso si potrebbe 
spiegare lo scopo del bollino con la possibilità autorizzata di pubblicarlo sul proprio sito... 
Il Direttivo si riserva di riflettere sulla proposta e chiede nel contempo di ricevere ulteriori dettagli ed 
esempi applicativi sulla proposta per poter valutare in merito ed eventualmente procedere 
all’elaborazione di un piano normativo e grafico del bollino.  
La Presidente informa di essere stata contattata da Eugenie Randazzo, nostra simpatizzante da lunga 
data, in merito alla possibilità di una collaborazione con la sezione francese delle ACLI, presieduta da 
Maria Chiara Prodi. La trattativa, ancora in corso, verrà chiarita nelle prossime settimane e presentata 
per approvazione definitiva a un futuro incontro del direttivo. Le presenti esprimono comunque fin d’ora 
parere favorevole.  
Parere favorevole viene espresso anche in merito ad un’altra proposta appena giunta dalla Toscana che 
riguarda la partecipazione al Festival L’Eredità delle donne diretto da Serena Dandini, in programma a 
Firenze il 4, 5 e 6 ottobre 2019.  
La segretaria informa di aver seguito due webinar organizzati e proposti da Confinionline su Italia no 
profit, panoramica sui bandi delle fondazioni per il terzo settore, e Digitalfundraising, su come 
raccogliere fondi necessari a sostenere un'azione senza finalità di lucro attraverso il digitale. Dopo aver 
seguito i due corsi ha iniziato a muoversi per capire e individuare quali rapporti è possibile stabilire con 
le fondazioni e come individuarle.  
Infine la vicepresidente ricorda che siamo in attesa di definizione dei fondi che verranno erogati dall’UE 
per il consorzio Erasmus – da distribuire tra i partner del consorzio in funzione delle attività assegnate 
loro – e in attesa dell’esito del bando sull’editoria della Regione Lazio. 
 
Non essendovi altro da discutere o deliberare, la presidente alle ore 20:40, previa lettura e approvazione 
del presente verbale, dichiara sciolta la seduta. 
 
Roma, 23 maggio 2019  
 
La Presidente       La Segretaria 
Maria Pia Ercolini                              Loretta Campagna 
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VERBALE	CONSIGLIO	DIRETTIVO	

02.06.2019	

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
L’anno 2019 il giorno due del mese di giugno alle ore 16:00 presso la sede nazionale dell’Associazione 
Toponomastica femminile, in via Nanchino 256, interno 7, si è riunito il Consiglio Direttivo di 
Toponomastica femminile, per discutere e deliberare sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) apertura nuovo conto corrente dell’Associazione; 
2) varie ed eventuali. 
 
Sono presenti la Presidente Maria Pia Ercolini; La Vicepresidente Annalisa Cassarino, La Segretaria 
Loretta Campagna, La Tesoriera Nadia Cario. Ai sensi dello Statuto sociale assume la Presidenza della 
riunione la Presidente del Consiglio, 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 Presidente segnala alle presenti la necessità di aprire un altro conto 
corrente bancario, per la gestione del progetto Erasmus+. 
 
Dopo breve discussione, all'unanimità il Consiglio delibera di rivolgersi a BANCA ETICA di cui 
l’associazione è già cliente attraverso la Carta EVO. 
Delibera altresì che i nominativi da fornire alla Banca per l'utilizzo del conto siano quelli della Presidente 
dell’associazione Maria Pia Ercolini e della Tesoriera, Nadia Cario, entrambe per delibera unanime del 
direttivo, avranno poteri di firma disgiunti. 
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 16:45, previa lettura ed approvazione del presente 
verbale, sottoscritto dall’intero direttivo, dichiara sciolta la seduta. 
 
La Presidente                              La Segretaria 
Maria Pia Ercolini                         Loretta Campagna 
 
 
 
 
 
La Vicepresidente                         La Tesoriera 
Annalisa Cassarino                         Nadia Cario 
 
 
 
                                                                                
----------------------------------------------------- 


