
	  
	  
	  
	  

VERBALE ASSEMBLEA 20.09.2015 
 
 
In data 20 Settembre 2015, dalle ore 8 alle ore 11, presso la Libera Università di Alcatraz si 
è svolta l’assemblea delle associate/i, durante la quale sono stati discussi i seguenti punti: 
 
Concorso "Sulle vie della parità" 
Si sollecita la diffusione del Concorso in tutte le aree di interesse; abbiamo chiesto e 
ottenuto per questo il patrocinio e il sostegno di alcune consigliere di parità di regioni e 
province e di alcuni grandi comuni. Anche il Senato ha confermato il suo patrocinio. La 
premiazione sarà il 26 aprile a Roma nell’aula Magna della facoltà di Lettere di Roma Tre 
(fermata Metro Marconi). 
 
Atti Convegni 2013/2014 
Il costo è di 20 euro, in quanto, comprendendo sia gli Atti del Convegno di Palermo che gli 
Atti di quello di Torino, è un volume  più corposo rispetto al precedente. Al Convegno, 
sconto del 10% alle non socie e del 30% alle socie. Per le relatrici che hanno scritto sul 
volume è previsto uno sconto del 20% sulla prima copia e del 25% sulle successive. 
 
Atti 2015 - ALCATRAZ  
I testi degli interventi  dovranno essere inviati alla casella di posta dell’associazione -
toponomasticafemminile@gmail.com- entro il 15 Ottobre. È necessario individuare 3 
persone per la correzione dei testi mentre l’impaginazione rimane a carico di Maria Pia e 
la  copertina di Mauro e/o Linda. 
Mauro Zennaro si incarica di fornire le norme editoriali da utilizzare nella stesura dei testi. 
 
Mostra Donne e lavoro 
La mostra è composta da 72 pannelli ed è integrabile con nuovi pannelli. In Umbria fino 
all’11 Ottobre, si auspica possa girare il più possibile nella regione in modo che poi possa 
essere inviata in altre regioni che ne facciano richiesta. Ogni persona e/o istituzione, ente, 
associazione interessata ne deve inviare richiesta alla casella di posta 
toponomasticafemminile@gmail.com. Il costo del trasporto è a carico dell’ente o 
associazione che richiede la mostra. La segreteria curerà un calendario per valutare la 
disponibilità della mostra . Si è votato per chiedere un contributo di 100€ che copra l’usura 
dei pannelli e una cauzione (200€?) per eventuali danni.  
 
 
 



Azioni da portare avanti in Umbria 
Contatti con la Regione e con la vicesindaca del Comune di Gubbio per un'azione 
congiunta; proposte a Gualdo Tadino e ad altri Comuni per mostre itineranti e attività 
didattiche (Memory street su Terni e provincia e su Perugia e provincia. Proporre anche i 
Kamishibai toponomastici nelle scuole.) e percorsi di genere. Se ne occuperanno Paola 
Spinelli per la provincia di PG e Manila Cruciani per l’area ternana. Progetto con Jacopo 
Fo. Accennata in assemblea una possibile collaborazione con la Libera Università di 
Alcatraz. La concretezza arriva dopo pranzo ad assemblea conclusa, alla presenza di 
Jacopo. Alcatraz apre le porte a diversi tipi di iniziative: alternanza scuola-lavoro (proposta 
di Danila Baldo), campi scuola internazionali (proposta di Pina Arena) e intitolazioni 
femminili dei sentieri delle giuste (proposta di Maria Pia). Le proposte possono fondersi in 
un progetto finanziato (regionale e/o europeo). 
 
Problemi urgenti/ sito e piattaforma 
Il nostro sito è continuamente sotto attacco e va quindi rifatto, protetto e monitorato 
costantemente. Si è convenuto di mantenere la piattaforma joomla che già conosciamo, ma 
sarebbe utile trovare persone in grado di supportare le webmistress e di formare giovani. 
La Nextar Consulting ci ha regalato una piattaforma per fare formazione a distanza e va 
gestita: è necessario quindi trovare persone disponibili ad occuparsene e allo stesso tempo 
un bando per poter finanziare la formazione e l’implementazione del sito e della 
piattaforma. Vivamente consigliato il coinvolgimento di giovani. 
 
Didattica. In corso e in scadenza 
È opportuno cercare di inserire i nostri progetti all’interno della programmazione 
scolastica triennale che si decide in questo mese. Ognuna di noi cerchi di far conoscere e 
portare le iniziative nella scuola del proprio territorio e di rapportarsi con le istituzioni 
locali per promuovere progetti assistiti. Sono state realizzate attività finanziate dal Comune 
di Roma: ricerca e mostra sulle donne del Novecento, intitolazione piste ciclabili e 
Orienteering a villa Pamphili; nuova iniziativa di Orienteering è prevista per l’anno in 
corso. Proporre Memory street in tutti i contesti, con adattamenti alle diverse fasce d’età: è 
stato creato per le donne titolari di viali a Villa Pamphilj, ma si può adattare a qualsiasi 
località. Kamishibai a scuola (Manila Cruciani). Attività didattiche sul linguaggio. 
 
Bandi e albi 
È necessario che ogni referente regionale si informi su quali siano i requisiti per chiedere 
l’iscrizione di Topfem  agli albi comunali e regionali che ci consentirebbero di partecipare 
ai bandi locali per ottenere finanziamenti. In vista di una partecipazione a bandi europei si 
è convenuto di raccogliere, in un unico documento, 5 righe sui progetti  che sono stati 
realizzati fino ad oggi, con relativo costo e inviarlo ad Emanuela Flora. 
 
Partecipazioni  
Il 16 Ottobre si svolgerà il primo convegno di Toponomastica femminile a Milano (Rosa 
Enini e Nadia Boaretto). Invito a partecipare. Continua la collaborazione con le tre testate: 
Dol's (Caterina Della Torre), Impagine (Angela Milella), Il Carrettino delle idee (Dino 
Sturiale). Nadia Cario parteciperà alla notte di ricercatori e ricercatrici di Padova (25 
settembre). Tra il 26 e il 28 Settembre diverse toponomaste parteciperanno agli Stati 
Generali delle Donne a Milano. Danila Baldo interverrà a nome di Topfemm. Con lei 
Giuliana Cacciapuoti, Maria Grazia Anatra, Irene Giacobbe. Altre hanno partecipato agli 
Stati Generali delle singole regioni. Il 23 Ottobre Topfemm sarà al Convegno FILDIS di 
Pavia. 
 
 



Prime Donne (referente Ester Rizzo)  
Abbiamo già raccolto 1050 nominativi perciò si pensa di farne una pubblicazione. E’ 
necessario trovare volontarie che si dedichino alla stesura delle biografie entro il 15 
novembre facendo anche ricerche delle strade intitolate in Italia e all’estero. 
 
Pubblicazioni 
Guide. Inaugurata la collana Le guide di Toponomastica femminile con Albano Laziale 
(Mary Nocentini. Si tratta di un progetto adattabile anche a realtà piccole. Si prega di 
inviare una richiesta di prenotazione per i futuri volumi. Racconti toponomastici. Nasce 
l’idea di una seconda collana di narrativa. Chi ha contatti con corsi di scrittura creativa 
suggerisca di dare tema toponomastico per i prossimi corsi. A breve, norme editoriali per 
la stesura dei testi (Mauro Zennaro). 
 
Nuove iniziative 
Toponomastica femminile intende collegarsi al premio per la parità (0-6 anni) e cercare 
anche per questo collegamento un bando europeo. Referente: Maria Grazia Anatra con il 
supporto di Emanuela Flora. Proposto gemellaggio con la scuola italiana a Parigi e 
collaborazione con Osez le féminisme (Giuliana Cacciapuoti e Nadia Boaretto). Progetto 
Montenegro/Balcani (Angela Milella). Attività formative sul linguaggio: prossimo corso 
on-line gratuito e aperto a tutte/i tenuto da Giuliana Giusti per l’Università Ca’Foscari. Si 
propone una nuova ricerca sulle sante della toponomastica, in collaborazione con le 
teologhe (Benedetta Selene Zorzi). Da avviare la collaborazione mensile con Wister: un 
articolo al mese su recenti intitolazioni (Roberta Pinelli e altre). Si propone la 
collaborazione con Donne in quota per i Famedi. Si decide di iscriverci, come associazione, 
alla Rete per la parità, a partire dal 2016. 
 
Assemblea 2016 
Prossima assemblea in aprile, in concomitanza con la premiazione del concorso. 
 
Convegno 2016 
Si ipotizza di organizzare il prossimo convegno in Campania affidandone l’organizzazione a 
Giuliana Cacciapuoti. 
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Rosa Enini 


