
                                                      
 
 
 
Verbale Assemblea del 28-04-2018 
 
 
L’anno 2018 il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 10:00, presso l’Università degli 
Studi Roma Tre - Scienze della Formazione, via Principe Amedeo, 184, aula 9 -  essendo 
andata deserta la prima convocazione per il giorno 27 aprile alle ore 23 -  si è tenuta, in 
seconda convocazione, l’assemblea delle socie e dei soci di Toponomastica femminile (Tf), 
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  
 

1. Approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo al 31/12/2017 
2. Approvazione del rendiconto economico finanziario preventivo al 31/12/2018 
3. Rinnovo del Consiglio direttivo 
4. Concorso Sulle vie della parità, VI edizione 
5. Collaborazione con ImPagine 
6. Istituzione di una o più Borse di studio da destinare a tesi universitarie sul problema della 

invisibilità della donna nella odonomastica  
7. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti la presidente Maria Pia Ercolini,  
la vicepresidente e tesoriera Livia Capasso,  
la segretaria, Loretta Campagna.   
 
Sono presenti inoltre le associate: 
Barbara Belotti 
Giuliana Cacciapuoti 
Nadia Cario 
Venera Tomarchio 
Elvira Risino 
Danila Baldo 
Agnese Omnis 
Loretta Junk 
Venera Parisi 
Ester Rizzo 
Chiara Furlanetto 
e gli associati: 
Massimo Pezzini 
Fabrizio Samorè. 
 
 



Ai sensi dello statuto sociale, constatata la presenza plenaria del Consiglio direttivo,  la 
presidente dichiara l’assemblea validamente costituita e atta a deliberare e propone, in 
apertura, una modifica all’ordine dei punti in discussione, approvata 
dall’assemblea unanime. 
 
Si discute quindi nel seguente ordine: 

1. Concorso Sulle vie della parità, VI edizione 
2. Collaborazione con ImPagine 
3. Istituzione di una o più Borse di studio da destinare a tesi universitarie sul problema della 

invisibilità della donna nella odonomastica  
4. Rinnovo del Consiglio direttivo 
5. Approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo al 31/12/2017 
6. Approvazione del rendiconto economico finanziario preventivo al 31/12/2018 
7. Varie ed eventuali. 

 
1. Concorso Sulle vie della parità, VI edizione 
Per il primo punto al nuovo O.D.G. la presidente, preso atto dell’assenza di FNISM dalla 
premiazione e della difficile collaborazione di questi ultimi anni, propone di individuare 
nuovi partner per le prossime iniziative che vadano a sostituire la FNISM. Per il concorso 
appena premiato, l’assemblea decide di inviare ancora una volta a FNISM gli indirizzi delle 
scuole, affinché possa spedire agli istituti vincitori l’abbonamento al giornale associativo. 
Tra le segnalazioni di nuovi possibili partner, da vagliare nei prossimi mesi, emergono la 
SIS (Società Italiana delle Storiche – proposta di Maria Pia Ercolini e Livia Capasso),  il 
C.I.D.I. (Centro iniziativa democratica insegnanti – proposta di Giuliana Cacciapuoti); la 
SIL (Società Italiana delle Letterate – proposta di Loretta Junck). 
L’assemblea invita tutte le socie a individuare e vagliare ulteriori ipotetiche collaborazioni 
tra Enti di formazione e soggetti riconosciuti e abilitati a poter patrocinare il concorso. 
 
2. Collaborazione con ImPagine 
Per il secondo punto al nuovo O.D.G. la presidente, ribadita la necessità di avere nuove 
leve che possano proseguire nell’opera divulgativa e di supporto dell’associazione, 
constatato l’avvicinamento di giovani sia in qualità di lettrici nei salotti letterari, sia in 
qualità di autori e autrici di articoli, sottolinea l’importanza di proseguire in queste due 
direzioni esportando i salotti letterari in più realtà geografiche e favorendo la formazione 
in ottica di genere e  l’acquisizione del patentino di pubblicista alle giovani leve che 
scrivono con continuità su ImPagine. 
Dopo ampio confronto sul rapporto tra volontariato culturale/memoria/interessi e 
cambiamenti generazionali l’assemblea converge su alcuni punti: 

-‐ individuare nelle diverse aree del Paese giovani selezionate/i che intendano e sappiano 
scrivere (ed eventualmente permettere loro di conseguire il patentino di pubblicista) e 
seguirle nella fase di formazione alla scrittura per ImPagine e Dol’s con ottica e linguaggio 
di parità; 

-‐ favorire un incontro in presenza di queste nuove figure da tenersi a Roma al termine 
dell’estate (presumibilmente il 31 agosto prossimo), affinché si possa instaurare anche tra 
di loro e con loro, un clima collaborativo e di condivisione; 

-‐ destinare l’avanzo di bilancio del 2017 nel sostegno di giovani (sotto i 40 anni d’età) 
aspiranti pubblicisti/e, privi/e di entrate fisse, in modo proporzionale all’impegno 
economico richiesto per il conseguimento del patentino e nel contempo aprire una 
sottoscrizione (in forme e modalità da individuare e definire attraverso il consiglio 
direttivo) che consenta loro di ricevere un contributo per gli articoli pubblicati; 



-‐ redigere una convenzione formale con Simploché al fine di favorire l’interazione e 
regolamentare l’elargizione di contributi destinati al giovane staff redazionale e 
provenienti dal punto precedente; 

-‐ diffondere ImPagine con l’impegno di tutte le associate in modo che si possa pensare, in 
futuro, anche a una possibile pubblicità, molto ben selezionata, che autofinanzi ImPagine e 
consenta di retribuire le collaborazioni giovanili. 
Le presenti chiedono di essere tenute al corrente delle visualizzazioni e di conoscere 
l’andamento del giornale online e suggeriscono di attivare al più presto i commenti on-line 
previsti per ogni articolo. 
 
3. Istituzione di una o più Borse di studio da destinare a tesi universitarie sul 
problema della invisibilità della donna nell’odonomastica 
La presidente fa una breve premessa.. È in progetto la possibilità di entrare a far parte 
come consulenti esterne insieme alla Rete x la Parità ed altre, di un centro studi 
“Grammatica e Sessismo” in via di definizione c/o l’università di Tor Vergata, di cui si 
porta in visione il progetto, che potrebbe fornirci una tirocinante per il sito e una per 
Impagine, e di cui farebbe parte, in rappresentanza di Tf, Barbara Belotti. 
A questa partecipazione al Centro Studi si collega il progetto di istituzione di 3 borse di 
studio per tesi di laurea su temi di toponomastica femminile e linguaggio 
rispettoso del genere, finanziato da Tf, che in questo momento ha entrate per poterlo 
istituire, (parte dell'avanzo di bilancio dell'anno precedente potrà servire per le tesi).  
Le borse di studio per il prossimo anno accademico (2018/2019) sarebbero così distinte: 
500 euro per tesi laurea triennale 
1000 euro per tesi laurea magistrale 
1500 euro per tesi di dottorato. 
Il gruppo di toponomaste che si occuperà di vagliare le tesi sarà coordinato da Barbara 
Belotti e composto da Loretta Junk per il nord, Roberta Pinelli per il centro e Ester Rizzo 
per il sud. 
È auspicabile che le tesi da premiare non siano solo d’ambito umanistico, ma anche 
scientifico, fermo restando che dovranno essere individuate caso per caso le valutatrici 
aggiuntive competenti. 
Francesca Dragotto (Univ. Tor Vergata) collaborerà alla stesura del bando e potrebbe 
eventualmente pubblicare, come Centro Studi, le tesi migliori.  
Il bando verrà elaborato nel prossimo autunno. 
L’assemblea approva il progetto. 
Lo stesso progetto è ripetibile a livello regionale con possibilità di trovare fondi 
direttamente nelle Regioni coinvolte, valutabili caso per caso. Al momento sia la Sardegna 
che le Marche sarebbero interessate al progetto. 
 
4. Rinnovo del Consiglio direttivo 
Come presidente, vicepresidente e segretaria vengono riproposte le stesse socie che al 
momento ricoprono queste cariche, con la richiesta all’assemblea di una disponibilità di 
una vicesegretaria per aiutare la segretaria nei diversi compiti che recentemente si sono 
moltiplicati. Non essendoci stata nessuna disponibilità tra le presenti, viene chiesto il 
mandato per individuare tra le altre socie la disponibilità a tale incarico. 
Viene in questa occasiono anche proposto che la presidenza del concorso Sulle vie della 
parità venga affidata a Giuliana Cacciapuoti, che si è già resa disponibile, e Livia Capasso, 
presidente fino ad oggi, diventi la vicepresidente del concorso, per poter dividere il carico 
di lavoro che il concorso comporta. 
L’assemblea approva. 
 



5. Approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo al 
31/12/2017 
Per il quinto punto all’O.D.G., prende la parola la Tesoriera, la quale legge alle presenti il 
consuntivo di gestione al 31.12.2017 spiegandone il contenuto voce per voce. 
Dopo breve discussione l’Assemblea all’unanimità delibera l’approvazione del rendiconto 
consuntivo al 31 dicembre 2017.  
ALLEGATO 1 
 
6. Approvazione del rendiconto economico finanziario preventivo al 
31/12/2018 
Per il sesto punto all’O.D.G., la Tesoriera legge il preventivo di gestione al 31.12.2018, 
spiegandone il contenuto voce per voce. L’assemblea, dopo breve discussione, 
all’unanimità delibera l’approvazione del rendiconto finanziario preventivo al 31.12.2018. 
ALLEGATO 2 
 
7. Varie ed eventuali. 
Diversi i temi da trattare in varie ed eventuali. 
- Progetti nazionali e locali 
La sottoscritta fa presente che gran parte dei fondi disponibili proviene da donazioni legate 
a mostre (soprattutto venete) e a finanziamenti connessi a progetti laziali. Invita pertanto 
le associate di altre regioni a tenersi aggiornate sui bandi emanati da Istituzioni 
diverse, Comuni e Regioni e a promuovere iniziative che possano dar luogo a contributi, 
perché con le sole tessere si farebbe fatica a sopravvivere e ad agire. 
- Le guide di Tf 
Si parte dalla comunicazione della futura guida di Brescia ad opera dell’associata Claudia 
Speziali. La presidente comunica che Cecilia Robustelli adatterà l'appendice linguistica 
pubblicata nella guida di Pistoia, al contesto bresciano. C’è inoltre la proposta di realizzare 
altre due guide, che potrebbero nascere a seguito del concorso appena concluso: Ferrara, 
coordinata da Federica Pintus, e Ischia, a cura delle docenti dell’istituto scolastico 
“Mennella”. Ogni guida comporta un grande lavoro di impaginazione ed editing, per cui 
sarà necessario stabilire un ordine di pubblicazione che rispetti il tempo dovuto (almeno 4-
6 mesi di distanza tra un volume e il successivo). Per ulteriori proposte di guide ci si dovrà 
quindi prenotare. 
- Le Mille 
Ester Rizzo fa presente la necessità di divulgare il libro “Le Mille”, e propone che Tf ne 
compri alcune copie da portare in visione alle scuole e lasciarne magari gratuitamente una 
copia, affinché si susciti interesse per una possibile presentazione, fermo restando che 
l’iniziativa potrà essere replicata in vari contesti purché i contributi provenienti dalla 
richiesta di libri in sede di presentazione siano almeno pari alle spese affrontate per le 
copie omaggio. Resta inteso che lo stesso criterio potrà essere adottato, se e quando 
ritenuto necessario, per i volumi pubblicati direttamente da Tf.   
C’è già la disponibilità della Sardegna con Agnese Onnis e della Lombardia con Danila 
Baldo. Da notare che il libro è stato già regalato alle zone terremotate, è all’interno dei 
pacchi che sono da spedire ed è anche stato aggiunto nelle borse donate alle scuole 
premiate al Concorso Sulle Vie della Parità. 
Si propone anche di organizzare salotti letterari con la lettura de “Le Mille”. 
Dalle associate arrivano proposte di presentazione del libro anche nelle biblioteche e nei 
comuni, oltre che nelle scuole (Loretta Campagna: Lazio sud; Loretta Junk: Torino; 
Giuliana Cacciapuoti: Lazio e Roma; Vera Parisi: Avola e Noto). 
- Nuovo sito 
L’assemblea chiede delucidazioni in merito al nuovo sito che sarebbe dovuto entrare in uso 
già da diversi mesi. Molte voci dell’assemblea fanno presente che non si può più 



rimandare, tanto più che ci sono state spese, seppur minime, per la sua attivazione. La 
presidente si impegna a chiedere cortesemente a Vivaldo Moscatelli, l’associato che si sta 
occupando della trasmigrazione,  di consentire l’accesso ad altre due persone, oltre 
a Loretta Campagna, per accelerare il processo e renderlo fruibile prima dell’estate. 
Saranno quindi Livia Capasso e Barbara Belotti a procedere all'aggiornamento di 
numerosissimi dati, fermi all'autunno scorso. Nel vecchio sito, in questi mesi, sono state 
immesse nuove schede biografiche, aggiornamenti di censimenti, note toponomastiche che 
praticamente ogni giorno ci vengono segnalate. Trasferire tutto questo materiale nel nuovo 
sito comporta un lavoro molto lungo, difficilmente eseguibile in pochi giorni, che rischia di 
sovrapporsi alle numerose altre attività dell'associazione. Il pericolo è quello di trovarsi in 
una perenne rincorsa all'aggiornamento dei dati, di partire con un sito già vecchio, oltre al 
rischio di dimenticare cosa si deve aggiornare e/o di perdere i dati. 
- Convegno 2018 
Danila Baldo, chiamata a presentare il punto della situazione dalla presidente, relaziona 
sul nuovo Convegno On the road che si terrà nelle giornate di 11,12,13,14 ottobre tra 
Lodi e Melegnano, con previsione di assemblea delle socie per il sabato 14 ottobre 2018. 
Riporta innanzitutto la decisione di effettuare le quattro giornate solo a Lodi e Melegnano 
e non anche a Milano e di suddividerle in questo modo: giovedì e venerdì a Lodi, sabato a 
Melegnano, domenica mattina di nuovo a Lodi per l'assemblea delle socie e ultime visite 
guidate pomeridiane. Il programma, come si configura finora, prevede relazioni di venti 
minuti l'una circa, con spazio per il dibattito e break. Si discute in merito all'alloggio e ai 
pasti e prende la parola Venera Tomarchio che si è premurata di stabilire convenzioni con 
diversi hotel di Lodi e ottenere una cena offerta da un’azienda lodigiana. L'istituto 
scolastico di Elvira Risino offrirà un pranzo. Si decide di effettuare la gastronomastica non 
il venerdì a Lodi, ma il sabato a Melegnano (occorrerà quindi portare cibi non deperibili e 
facilmente trasportabili). Vi sono spazi per ulteriori proposte di relazioni di esperte/i. 
Danila comunica di aver concordato con la sua dirigente che il convegno si configurerà 
anche come corso di formazione per docenti, attestato dal liceo Maffeo Vegio e inserito 
sulla piattaforma SOFIA. 

 
 
Non essendovi null’altro a deliberare tra gli argomenti posti all’O.D.G. e non avendo 
nessuna delle presenti chiesto la parola, la Presidente alle ore 13,15 dichiara sciolta la 
seduta. 
Il presente verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria, verrà inviato via mail 
alle presenti per approvazione e, a seguire, alle associate e agli associati individuali e alle 
referenti dei vari gruppi, che si faranno carico a loro volta di girarli alle associate locali. 
 
 
                                                                                                La Presidente/Legale Rappresentante 
   La Segretaria 
Loretta Campagna                                                                            Maria Pia Ercolini 
 

 
 


