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Oggetto:Vitamine Vaganti - CIDI: 

FEMMINILE “ Le vie dell’accoglienza. Uno sguardo di 

 
L’associazione Vitamine Vaganti in collaborazione con il

docenti, e con l’Ordine dei Giornalisti

TOPONOMASTICA FEMMINILE “

Si tratta di un’occasione per apprendere, scambiar

ritrovarsi. 

Il Convegno Nazionale si terrà presso Ex Convento Santa Maria ai Crociferi via Torremuzza n. 35 

Palermo dal 28 novembre 2019 al 01 

Palermo, approdo naturale e porto accogliente. 

Toponomastica Femminile, vuole incrociare la cultura, la convivenza, l’integrazione

il presente della città. Lo spirito  del convegno è quello di 

con le storie e a chi ancora segna quella spontanea e fertile mescolanza di linguaggi

fedeltà al volto multietnico della città.

Le attività di formazione da essa organizzate sono riconosciute ai sensi degli art. 64 e 67 del CCNL 

2006/2009 ed è autorizzata la partecipazione anche in orario di servizio.

La partecipazione è gratuita. Ai partecipanti sarà rilasciato 

Per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8h

GW1VJU001nvuKWzPnJwSETo_mdKF9w7kFNFNRUw1qaKg/viewform

Per ulteriori informazioni : https://vitaminevaganti.com/2019/11/09/viii

toponomastica-femminile-palermo-28

Si allega Programma. 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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CIDI: VIII CONVEGNO NAZIONALE DI TOPONOMASTICA 

Le vie dell’accoglienza. Uno sguardo di genere” 

in collaborazione con il Cidi, che condividerà il percorso formativo per 

’Ordine dei Giornalisti  propone VIII CONVEGNO NAZIONALE DI 

TOPONOMASTICA FEMMINILE “ Le vie dell’accoglienza. Uno sguardo di 

Si tratta di un’occasione per apprendere, scambiarsi esperienze, individuare nuove strade, conoscer

Il Convegno Nazionale si terrà presso Ex Convento Santa Maria ai Crociferi via Torremuzza n. 35 

al 01 Dicembre 2019. 

approdo naturale e porto accogliente. A partire dal significato del nome

incrociare la cultura, la convivenza, l’integrazione

del convegno è quello di dare voce alle donne che hanno segnato il passato 

con le storie e a chi ancora segna quella spontanea e fertile mescolanza di linguaggi

della città. 

essa organizzate sono riconosciute ai sensi degli art. 64 e 67 del CCNL 

2006/2009 ed è autorizzata la partecipazione anche in orario di servizio. 

. Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8h- 

GW1VJU001nvuKWzPnJwSETo_mdKF9w7kFNFNRUw1qaKg/viewform 

https://vitaminevaganti.com/2019/11/09/viii-convegno

28-novembre-1-dicembre/ 

                                                                          
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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VIII CONVEGNO NAZIONALE DI TOPONOMASTICA 

che condividerà il percorso formativo per 

VIII CONVEGNO NAZIONALE DI 

Le vie dell’accoglienza. Uno sguardo di genere”. 

esperienze, individuare nuove strade, conoscersi e 

Il Convegno Nazionale si terrà presso Ex Convento Santa Maria ai Crociferi via Torremuzza n. 35 

A partire dal significato del nome, l’associazione 

incrociare la cultura, la convivenza, l’integrazione attraverso la storia e 

che hanno segnato il passato 

con le storie e a chi ancora segna quella spontanea e fertile mescolanza di linguaggi e bisogni, aderendo con 

essa organizzate sono riconosciute ai sensi degli art. 64 e 67 del CCNL 

attestato di partecipazione. 

convegno-nazionale-di-

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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Loro Sedi 


