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Allegato A  

RELAZIONE SOCIALE RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2021 

 

Signore Socie, 

la relazione che sottoponiamo alla vostra attenzione presenta quattro punti all’ordine del giorno: un 

resoconto delle attività 2021; il bilancio consuntivo 2021 e il bilancio preventivo 2022; le indicazioni per il 

rinnovo del Consiglio Direttivo, Varie ed eventuali 

 

È stato un altro anno difficile e l’andamento delle attività previste ha registrato non solo i cambiamenti 

imposti dalla pandemia Covid 19 ma anche quelli più recenti e ancor più dolorosi dell’invasione russa in 

Ucraina.  

 

L’Associazione Donne TerreMutate nel corso del 2021, compatibilmente con le condizioni sanitarie vigenti 

ha continuato a promuovere ed organizzare eventi di carattere politico-culturale quasi esclusivamente on 

line, anche se non sono mancate occasioni di attività svolte in presenza. Tuttavia, sono state praticamente 

assenti le occasioni di socialità, così come quelle di carattere ricreativo, che avevano permesso negli anni 

precedenti di promuovere campagne associative e forme di autofinanziamento.  

 

È stato un anno difficile, ma abbiamo ormai saputo fare tesoro delle video riunioni e nuove tecnologie del 

web ci sono state di grande aiuto, permettendoci di mantenere i contatti fra noi. Le riunioni del direttivo, 

organizzate mensilmente, hanno utilizzato Google Meet, una piattaforma che ci ha permesso di organizzare 

eventi allargati con una nutrita partecipazione. Abbiamo comunque ritrovato una presenza fisica nello 

spazio cittadino perché i recenti eventi bellici hanno imposto una nostra dissidente e ferma presa di 

posizione contro la guerra.  

Ed inoltre, siamo state “costrette” ad incontrarci in un luogo della memoria che vorremmo fosse dedicato 

all’impegno militante di Antonietta Centofanti, che ci ha improvvisamente lasciato un anno fa’ e che 

ricorderemo sempre con grande affetto e riconoscimento.  

 

PUNTO UNO. LE ATTIVITÀ CHE CI HANNO VISTO PROTAGONISTE NEL 2021  

A_ Iniziative e progetti. La maggior parte della nostra attività, descritta di seguito, è stata organizzata 

nell’ambito di alcuni progetti principali, che caratterizzano la vita sociale di TerreMutate da diversi di anni. 

Prima di tutto il progetto della Casa, poi quello sulla Memoria ed infine quello legato al rafforzamento della 

nostra identità come Associazione. Tutte le attività sono state decise ed autorizzate dal Consiglio direttivo 

che ha operato con riunioni mensili online. 

 

 IL PROGETTO DELLA CASA DELLE DONNE DELL’AQUILA 

L’inizio dell’anno è stato caratterizzato da una notizia molto importante per la nostra associazione. Il 18 

gennaio abbiamo ricevuto comunicazione della consegna dei lavori di consolidamento e ristrutturazione 

dell’immobile di Collemaggio da destinare a "Centro Antiviolenza" e Casa delle Donne (art 8 c.1 della L. 

11.09.2020 n. 120).  

In questa direzione le nostre attività sono state convogliate verso la realizzazione della sede definitiva come 

“associazione promotrice”. Numerosi direttivi sono stati dedicati a configurare nuove progettualità per 

ampliare le relazioni, pubblicizzare le possibili funzioni della casa, individuare le modalità di gestione più 

congrue, monitorare la realizzazione dei lavori di riparazione dell’edificio di Collemaggio. 

 

Nel corso dell’anno abbiamo partecipato a diversi incontri di coordinamento (svolti on line) con la rete 

formata dalle Case delle Donne in diverse città italiane. L’iniziativa ha poi preso il nome di “Luoghi delle 

Donne” e di volta in volta si è confrontata sia con specifiche esigenze, come la gestione degli spazi o i 

rapporti con le singole istituzioni, sia con l’organizzazione di manifestazioni e presidi di carattere nazionale. 
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Abbiamo, invece, partecipato in presenza al laboratorio di progettazione partecipata per l’autogoverno di un 

bene transfemminista come la Casa di Lucha y Siesta che si è svolto a Roma il 23 e 24 ottobre. 

 

 IL RAFFORZAMENTO DELLA NOSTRA IDENTITÀ 

Abbiamo aderito alla legge di riforma del Terzo Settore ed ora abbiamo un nuovo statuto, approvato a 

febbraio 2021. Questo ci ha consentito, tra l’altro, di adeguare le quote associative, di prevedere una durata 

di tre anni per le cariche del Consiglio direttivo, di iscriverci all’Albo delle Associazioni di Promozione Sociale, 

di partecipare a bandi, come quello promosso dall’Agenzia di Coesione Sociale.  

Intenso è stato, inoltre, il lavoro di relazioni intessuto con la Rete 8 Marzo (composta da diverse realtà 

associative presenti sul territorio), sia per sperimentare forme di azione collettiva sia per convergere su 

iniziative e presidi di protesta in risposta a temi politici urgenti, dal sostegno alle donne afgane 

all’organizzazione della manifestazione nazionale di settembre a Roma, dalla difesa della legge 194 alle 

iniziative per l’8 marzo.   

 

Le iniziative cui l’Associazione TM ha partecipato sono state numerose e diversificate, anche in risposta a 

specifiche sollecitazioni dettate dalla situazione mondiale e locale. In questa occasione sarebbe impossibile 

elencarle tutte, ma del resto la cronologia completa di tutte le nostre attività è consultabile sul sito, 

continuamente aggiornato grazie al costante e paziente lavoro di Loretta Del Papa.  

https://www.laquiladonne.com/chi-siamo/cronologia?showall=&start=2 

Di seguito se ne ricordano alcune tra più significative: 

 

_12 febbraio: assemblea straordinaria per l’approvazione del nuovo statuto. 

 

_8 marzo: come Rete 8 Marzo abbiamo preso parte al presidio mattutino davanti al Consiglio Regionale e a 

quello pomeridiano ai Quattro Cantoni. 

 

_19 marzo: abbiamo festeggiato i 25 anni di vita della rivista Leggendaria. 

 

_ 27 marzo: come Rete 8 Marzo abbiamo manifestato in solidarietà con le sorelle turche. 

 

_ 22 maggio: come Rete 8 Marzo abbiamo promosso un’assemblea pubblica per difendere la legge 194 e 

garantire la presenza dei consultori regionali.  

 

_ 23 maggio: abbiamo organizzato, assieme al gruppo della Jane’s Walk, una passeggiata esplorativa 

dedicata alle donne dell’Aquila per riscoprire 7 luoghi cittadini dove altrettante donne sono state operative. 

Partita dall’abitazione di Laudomia Bonanni, la passeggiata si è conclusa nel Parco della Memoria con la 

proposta di intitolare la scalinata di accesso ad Antonietta Centofanti e il proposito di promuovere nel tempo 

azioni mirate di toponomastica femminile.  

 

_ giugno 2021: è on line la mostra “Come Piccole Tracce”, esito del laboratorio di fotografia svolto nel 2019. 

Frutto del percorso dedicato alla NARRAZIONE DELLE DONNE CON I LABORATORI, con la docenza della fotografa 

Claudia Pajewski, la mostra era stata allestita da Camilla Caré e Filippo Zoccoli presso il Palazzetto dei Nobili 

nel 2020 ma subito chiusa a causa dei provvedimenti anti Covid 19. Un consistente lavoro, condotto sempre 

da Claudia Pajewski e parzialmente finanziato con il supporto della Fondazione Carispaq, ha ricostruito sul 

web gli esiti del laboratorio e ha reso disponibili le immagini prodotte.  La consultazione online disponibile 

all’indirizzo: 

https://www.laquiladonne.com/blog/132-come-piccole-tracce-la-mostra-virtuale 

 

https://www.laquiladonne.com/chi-siamo/cronologia?showall=&start=2
https://www.laquiladonne.com/blog/132-come-piccole-tracce-la-mostra-virtuale
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_11 settembre: una giornata di studio e una passeggiata sui luoghi di Laudomia Bonanni, organizzata dalla 

SIL, si è svolta presso la facoltà di Lettere dell’Università dell’Aquila. TM ha partecipato attivamente con la 

lettura critica del testo “L’imputata” restituito nel corso del convegno dall’intervento di Loretta Del Papa.   

 

_25 settembre: manifestazione nazionale a Roma “la voce delle donne per prendersi cura del mondo”. La 

preparazione della prima manifestazione nazionale in presenza dopo la pandemia, ha comportato un 

intenso lavoro preparatorio condotto assieme alla Rete 8 Marzo: riunioni, partecipazione all’Assemblea della 

Magnolia, sensibilizzazione e diffusione di comunicati stampa, organizzazione di un pullman per andare a 

Roma.  

 

_ 23 e 24 ottobre: TM ha preso parte al laboratorio di progettazione partecipata per l’autogoverno di un 

bene transfemminista presso la Casa di Lucha y Siesta a Roma.  

 

_11 novembre: davanti alla sede del Consiglio Regionale si è svolto un presidio contro la proposta di legge 

regionale per la sepoltura dei feti. Come altri presidi di protesta svolti nel corso dell’anno, tra cui quello 

contro l’affossamento del Decreto di Legge Zan, l’organizzazione dell’evento è stata preceduta da fitte 

consultazioni e riunioni della Rete 8 Marzo. 

 

_25 novembre: la giornata internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne è stata 

organizzata in collaborazione con la Rete 8 Marzo ed ha previsto una parte dimostrativa ai Quattro Cantoni, 

con un sit-in animato da istallazioni e cartelloni, e una parte riflessiva con un’assemblea aperta presso la 

Casa delle Donne di via Colagrande 

 

B_ Adesioni - Collaborazioni - Inviti 

L’impegno e la forza della nostra Associazione sono stati riconosciuti a livello nazionale e abbiamo ricevuto 

numerosi inviti a partecipare ad iniziative svolte in varie città italiane. Tra questi, si mette in evidenza: 

_ la partecipazione costante a due iniziative nazionali, quali l’Assemblea della Magnolia e il coordinamento 

dei Luoghi delle Donne; 

_ il lavoro intenso per dare vita alla Rete 8 Marzo nel territorio aquilano; 

_ gli interventi a numerosi convegni e incontri sulle Case delle Donne, sulle progettualità femminili, sulla 

rivoluzione della cura, sul PNRR e la ripresa attraverso le donne, sulla città femminista; 

_ l’accoglienza alla Carovana Zapatista; 

_ la partecipazione alle iniziative di L’Aquila Coraggiosa e di Bottega Futura. 

 

C_ Attività in itinere 

Le attività in itinere sono numerose e alcune sono state già avviate in questi primi mesi del 2022, ma su 

programma delle attività si esprimerà con maggiore dettaglio il nuovo Comitato Direttivo che siamo 

chiamate ad eleggere oggi.  

Vanno in ogni caso citate: 

_l’adesione alla Coalizione euro-afghana per la democrazia e la laicità e il sostegno alla piattaforma STAND 

UP FOR CHANGE WITH AFGHANISTAN WOMEN!  Piattaforma definita sulla base di obiettivi politici condivisi 

tra la società civile europea e le organizzazioni laiche e democratiche afghane.  L’obiettivo della rete di 

Coalizione è di sostenere la resistenza delle associazioni democratiche in Afghanistan agendo in modo 

coordinato fra tutte le organizzazioni aderenti alla Coalizione e in collaborazione con altre reti della società 

civile. 

_la collaborazione con l’Associazione Off Site Art concretizzatasi con la partecipazione alla conferenza 

stampa aperta in piazzale Collemaggio, davanti all'immobile in cui avrà sede definitiva la Casa delle Donne 

dell'Aquila in cui è stato presentato il secondo step di 'Meraviglioso reale' il progetto di arte pubblica per la 

ricostruzione dell'Aquila: sulle impalcature della Casa delle Donne le foto di Letizia Battaglia. 



                 Allegato A Verbale Assemblea ordinaria socie 22 aprile 2022  

 

Associazione Donne TerreMutate - Relazione sociale anno 2021                                         Pag. 4 a 4 

_la presentazione, a valere sui fondi del Bando Fondazione Carispaq 2022, del Progetto Il Cantiere delle 

Donne. Documentare e condividere un progetto di ricostruzione fisica, sociale e culturale: la Casa delle 
Donne a L’Aquila 

_ l’organizzazione della giornata di lotta dell’8 Marzo assieme alla Rete 8 Marzo con il corteo che è partito 

dalla nostra futura Casa in via Donatella Tellini a Collemaggio, dove abbiamo fatto sventolare alta la bandiera 

della pace. In questa occasione, come TM abbiamo proposto una serie di azioni di “guerilla toponomastica” 

preparando quattro cartelli, dedicati a Franca Ongaro, Teresa Sarti, Laudomia Bonanni e 8 Marzo, da 

posizionare in altrettanti luoghi strategici della città come contributo ad una sensibilizzazione sull’esigenza 

di ampliare la visibilità delle presenze femminili all’interno degli spazi urbani. Tali cartelli, due dei quali ancora 

sul posto, costituiscono un ulteriore passo nel nostro progetto di Toponomastica femminile.  

_l’intensa attività per la promozione della pace in collaborazione con il Comitato cittadino per la pace e 

con il Coordinamento nazionale dei Luoghi e delle Casa delle Donne. 

 

Vorremmo sicuramente dare continuità allo sviluppo di nuove reti di relazioni, accogliere proposte dalle 

socie e dalle altre Associazioni, continuare a rafforzare il ruolo e l’identità dell’Associazione, diffondere la 

nostra “visione” per la realizzazione di una Casa delle Donne a L’Aquila , essere sempre più presenti e attive 

nelle scadenze nazionali e internazionali. Sicuramente prenderemo iniziative per valorizzare il cantiere della 

Casa.  

 

Punto Due_ PRESENTAZIONE DEL BILANCIO consuntivo 2021 e preventivo 2022 

Abbiamo chiuso il 2021 con un saldo in cassa di 4.719, 45 euro. Per i dettagli si rimanda agli allegati B, C, D 

e E.  

Va sottolineato che a fronte di un impegno crescente in manifestazioni, presidi e sit-in che hanno 

consolidato la nostra visibilità sul territorio, la pandemia non ha consentito di poter organizzare convegni e 

feste che in precedenza avevano consentito forme di autofinanziamento, né di sviluppare un’adeguata 

campagna di tesseramento. Le nostre entrate sono state, quindi, piuttosto esigue.  

 

Punto Tre_ ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL COMITATO DIRETTIVO  

Le cariche del comitato direttivo 2020-21 sono arrivate a scadenza.  

Le socie Daniela Celseti, Silvia Frezza, Pina Leone e Claudia Mattogno hanno completato il loro mandato nel 

Direttivo e non possono essere rielette.  

Le socie Valentina Cavallucci, Emanuela Morelli e Orietta Paciucci hanno palesato la loro intenzione di non 

rinnovare l’impegno, mentre confermano le socie Betty Leone e Marina Rotellini.  

Nel frattempo sono giunte le candidature di Nicoletta Bardi, Diana Biscaini, Loretta Del Papa, Lina Faccia, 

Maria Cristina Marchetti, Assunta Perilli, Valentina Valleriani. 

Le modalità per l’elezione sono previste dal regolamento elettorale approvato nel 2017 e riportato 

nell’allegato F. 

            

          Comitato di presidenza 

                    Betty Leone, Claudia Mattogno, Marina Rotellini 
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Allegato B 

BILANCIO ECONOMICO-FINANZIARIO 2021 

Entrate ed Uscite effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 

 

Entrate   

Riporto attivo di cassa al 01/01/2021 1.259,19  

Riporto attivo di Banca al 01/01/2021 3.961,31  

Tesseramento 2021 1.060,00  

Bonifico Fondazione Carispaq Progetto 2020 1.000,00  

 7.280,50 € 

Uscite   

Dominio sito web 50,00  

Dominio sito web mostra virtuale 91,50  

Mostra virtuale 'Come piccole tracce' Fatt. n. 13/2021 Claudia Pajewski 936,00  

Composizione floreale in ricordo socia fondatrice Antonietta Centofanti 100,00  

Spese di cancelleria, fotocopie, stampe, tipografia 0,00  

Manutenzione caldaia riscaldamento 215,40  

Acqua 0,00  

Luce 445,98  

Gas 382,87  

Competenze spese di gestione c/c, commissioni e imposta di bollo 170,30  

Canone carta anno 2021+ Canone carta Bancomat 12,00  

TARI 157,00  

 2.561,05 € 

   

Attivo al 31 dicembre 2021 4.719,45 € 

  
 

Saldo c/c al 31 dicembre 2021 4.455,26  

Saldo cassa al 31 dicembre 2021 264,19  

 4.719,45 € 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato di presidenza 

       Claudia Mattogno, Betty Leone, Marina Rotellini 
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Mod. D - RENDICONTO PER CASSA

2021 2020 2021 2020

USCITE ENTRATE

A) Uscite da attività di 

interesse generale

A) Entrate da attività di 

interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, 

di consumo e di merci  €                -    €               -   

1) Entrate da quote associative e 

apporti dei fondatori  €          1.060  €             540 

2) Servizi

 €          1.260  €         1.113 

2) Entrate dagli associati per 

attività mutualistiche  €                -    €               -   

3) Godimento di beni di terzi

 €                -    €               -   

3) Entrate per prestazioni e 

cessioni ad associati e fondatori  €                -    €               -   

4) Personale  €                -    €               -   4) Erogazioni liberali  €                -    €             485 

5) Uscite diverse di gestione  €             257  €            155 5) Entrate del 5 per mille  €                -    €               -   

6) Contributi da soggetti privati  €          1.000  €               -   

7) Entrate per prestazioni e 

cessioni a terzi  €                -    €               -   

8) Contributi da enti pubblici  €                -    €               -   

9) Entrate da contratti con enti 

pubblici  €                -    €               -   

10) Altre entrate  €                -    €                 6 

Totale  €          1.517  €         1.268 Totale  €          2.060  €         1.031 

Avanzo/Disavanzo attività di 

interesse generale (+/-)  €             543  €           (237)

B) Uscite da attività 

diverse

B) Entrate da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, 

di consumo e di merci

 €                -   

 €               -   

1) Entrate per prestazioni e 

cessioni ad associati e fondatori  €                -    €               -   

2) Servizi  €                -   
 €               -   2) Contributi da soggetti privati  €                -   

 €               -   

3) Godimento di beni di terzi  €                -    €               -   3) Entrate per prestazioni e 

cessioni a terzi  €                -    €               -   

4) Personale  €                -    €               -   4) Contributi da enti pubblici  €                -    €               -   

5) Uscite diverse di gestione  €                -    €               -   5) Entrate da contratti con enti 

pubblici  €                -    €               -   

6) Altre entrate  €                -    €               -   

Totale  €               -    €              -   Totale  €               -    €               -   

Avanzo/Disavanzo attività 

diverse (+/-)  €               -    €               -   

ENTE DEL TERZO SETTORE " Donne TerreMutate APS"
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C) Uscite da attività di 

raccolta fondi

C) Entrate da attività di 

raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi 

abituali  €                -    €               -   

1) Entrate da raccolte fondi 

abituali  €                -    €               -   

2) Uscite per raccolte fondi 

occasionali  €                -    €               -   

2) Entrate da raccolte fondi 

occasionali  €                -    €               -   

3) Altre uscite  €                -    €               -   3) Altre entrate  €                -    €               -   

Totale  €               -    €              -   Totale  €               -    €               -   

Avanzo/Disavanzo attività di 

raccolta fondi (+/-)  €               -    €               -   

D) Uscite da attività 

finanziarie e patrimoniali

D) Entrate da attività 

finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari  €                -    €               -   1) Da rapporti bancari  €                -    €               -   

2) Su investimenti finanziari  €                -    €               -   2) Da altri investimenti finanziari  €                -    €               -   

3) Su patrimonio edilizio  €                -    €               -   3) Da patrimonio edilizio  €                -    €               -   

4) Su altri beni patrimoniali  €                -    €               -   4) Da altri beni patrimoniali  €                -    €               -   

5) Altre uscite  €                -    €               -   5) Altre entrate  €                -    €               -   

Totale  €               -    €              -   Totale  €               -    €               -   

Avanzo/Disavanzo attività 

finanziarie e patrimoniali (+/-

)  €               -    €               -   

E) Uscite di supporto 

generale

E) Entrate di supporto 

generale

1) Materie prime, sussidiarie, 

di consumo e di merci  €                -    €               -   

1) Entrate da distacco del 

personale  €                -    €               -   

2) Servizi  €          1.044  €            984 2) Altre entrate di supporto 

generale  €                -    €               -   

3) Godimento di beni di terzi  €                -    €               -   

4) Personale  €                -    €               -   

5) Altre uscite  €                -    €               -   

Totale  €          1.044  €            984 Totale  €               -    €               -   

Totale USCITE della 

gestione  €          2.561  €         2.251 

Totale ENTRATE della 

gestione  €          2.060  €         1.031 

Avanzo/Disavanzo 

d'esercizio prima delle 

imposte (+/-)  €            (501)  €         (1.220)

Imposte  €                -    €               -   
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Avanzo/Disavanzo 

d'esercizio prima di 

investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali 

e finanziamenti (+/-)

 €           (501)  €        (1.220)

Uscite da investimenti in 

immobilizzazioni o da 

deflussi di capitale di terzi

Entrate da disinvestimenti in 

immobilizzazioni o da flussi 

di capitale di terzi

1) Investimenti in 

immobilizzazioni inerenti alle 

attività di interesse generale  €                -    €               -   

1) Disinvestimenti in 

immobilizzazioni inerenti alle 

attività di interesse generale  €                -    €               -   

2) Investimenti in 

immobilizzazioni inerenti alle 

attività diverse  €                -    €               -   

2) Disinvestimenti in 

immobilizzazioni inerenti alle 

attività diverse  €                -    €               -   

3) Investimenti in attività 

finanziarie e patrimoniali  €                -    €               -   

3) Disinvestimenti in attività 

finanziarie e patrimoniali  €                -    €               -   

4) Rimborso di finanziamenti 

per quota capitale e di prestiti  €                -    €               -   

4) Ricevimento di finanziamenti e 

di prestiti  €                -    €               -   

Totale  €               -    €              -   Totale  €               -    €               -   

Avanzo/Disavanzo DA 

ENTRATE E USCITE PER 

INVESTIMENTI E 

DISINVESTIMENTI 

PATRIMONIALI E 

FINANZIAMENTI prima delle 

imposte (+/-)  €               -    €               -   

Imposte  €                -    €               -   

Avanzo/Disavanzo da entrate e 

uscite per investimenti e 

disinvestimenti patrimoniali e 

finanziamenti (+/-)  €               -    €               -   

 €           (501)  €        (1.220)

 €               -    €               -   

 €           (501)  €        (1.220)

Cassa  €             264  €          1.259 

Depositi bancari e postali  €          4.455  €          3.961 

CASSA E BANCA  €          4.719  €          5.221 

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali 

e finanziamenti

Avanzo/Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali e finanziamenti

AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO
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2021 2020 2021 2020

Costi figurativi Proventi figurativi

1) da attività di interesse 

generale  €                -    €               -   

1) da attività di interesse generale

 €                -    €               -   

2) da attività diverse  €                -    €               -   2) da attività diverse  €                -    €               -   

Totale  €               -    €              -   Totale  €               -    €               -   

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI
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Allegato D 

RELAZIONE DI MISSIONE ENTE DEL TERZO SETTORE “DONNE TERREMUTATE APS” ANNO 2021 

 

Informazioni generali sull'ente 

Dopo il terremoto che ha devastato beni e persone e che ha reso impossibile la realizzazione di spazi di 

relazione e di accoglienza, realtà come il Centro antiviolenza, operante a L’Aquila dal 2007, e la Biblioteca 

delle donne, nata sempre a L’Aquila circa trent’anni fa, hanno visto rafforzato il proprio ruolo. Numerose altre 

donne e realtà associative in cui le donne hanno avuto un ruolo predominante si sono fatte carico della 

tessitura delle relazioni e del tessuto urbano restante. Per tali evidenti motivi si è manifestato il bisogno, più 

che mai, a L’Aquila, di una Casa delle Donne quale luogo di accoglienza e di incontro, per ritessere le relazioni 

e diventare un punto di riferimento della vita associativa, luogo di cultura, di ricerca, di servizio, aperto alle 

donne di ogni provenienza, appartenenza religiosa, politica e collocazione sociale. 

Così nell'ottobre del 2010 per iniziativa della Biblioteca delle Donne e Centro Antiviolenza dell’Aquila, Donne 

in Nero e la rivista Leggendaria, con l'adesione delle donne del circolo Arci Querencia, del Comitato Familiari 

Vittime della Casa dello Studente, dell'Associazione Genitori si diventa, degli Artisti Aquilani, delle donne 

dello SPI CGIL e della Rete delle donne CGIL, si è costituito il Comitato Donne Terre Mutate per (verso) la 

Casa delle Donne che il 2 maggio 2013 è diventato Associazione Donne TerreMutate. 

L'Associazione nasce proprio come strumento di gestione della Casa delle Donne, con lo scopo di aggregare 

“singole, gruppi e associazioni femminili e femministe della città”, aperta a contributi di donne da tutt'Italia.  

Missione perseguita 

In particolare persegue le seguenti finalità 

- dare visibilità alla produzione culturale e politica delle donne, conservare la memoria e la conoscenza 

storica dei percorsi di emancipazione e liberazione delle donne; 

- dare cittadinanza e riconoscibilità al pensiero e alla pratica delle donne; 

- intensificare le relazioni politiche e personali tra le donne di L'Aquila, dell'Italia e del mondo e le associazioni 

femminili e femministe, le cui finalità siano la libertà, il benessere delle donne e il diritto 

all'autodeterminazione sul proprio corpo e sulla propria vita; 

- valorizzare i talenti delle donne che, in tutti i campi delle arti e dei saperi, hanno meritato e meritano un 

riconoscimento adeguato. 

- contrastare la cultura patriarcale produttrice di violenza e militarizzazione della società;  

- promuovere iniziative politiche e culturali volte a contrastare atteggiamenti omofobici e comunque 

discriminatori verso le persone di diversa identità e orientamento sessuale;  

- contrastare ogni forma di discriminazione e promuovere le pari opportunità in ogni ambito. 

 

Attività di interesse generale di cui all'art. 5 richiamate nello Statuto 

Il 12 febbraio 2021 con atto a rogito del Notaio Antonella Del Grosso rep. N. 32285, racc. n. 19047 

l’Associazione ha provveduto a modificare lo statuto per adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo 

Settore (D. Lgs. 117/2017). 

Le attività di interesse generale vengono definite all’art. 2.1 dello statuto come segue: 

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale, svolgendo in via esclusiva o principale in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terzi le 

seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017 lettere i) v) w) del Codice del Terzo 

Settore che si riportano integralmente: 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 

interesse generale di cui al presente articolo; 

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
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w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti delle consumatrici e dei 

consumatori e delle/degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione 

delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 

della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 

24 dicembre 2007, n. 244. 

 

Iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

L’Associazione non risulta ancora inserita nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore essendo 

attualmente in regime di trasmigrazione dal Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della 

Regione Abruzzo. 

 

Regime fiscale applicato 

L’ente non esercita la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e 

redige il bilancio ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.  

Essendo, infatti, i “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate” dell’ente inferiori a € 220.000 

il bilancio è composto dal “Rendiconto per cassa” di cui al Modello D allegato al Decreto Ministeriale 

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) del 5 marzo 2020 (in GU n. 102 del 18 aprile 2020); il 

rendiconto è integrato, in via del tutto facoltativa e al fine di fornire una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione e delle prospettive gestionali, dalla presente relazione di missione semplificata. 

L’esercizio dell’ente decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

Il bilancio di esercizio del 2021 pertanto è elaborato secondo il principio di cassa e con modalità che 

rispondono ai criteri indicati dal modello ministeriale (Mod. D di cui all’art. 13, comma 2, Codice Terzo 

Settore). L’Associazione è una APS ai sensi dell’articolo 35 del D.lgs. n. 117/2017 che utilizza i relativi 

benefici fiscali, fra cui gli articoli 85 e 86 del medesimo decreto, qualificandosi come ETS non commerciale.  

 

Sedi 

Sede legale c/o Notaio Antonella Del Grosso Via Pescara 2 67100 L’Aquila 

Sede operativa Via Angelo Colagrande 2 a 2 b 67100 L’Aquila 

 

Attività svolte 

 gestione della Casa delle donne dell'Aquila come un luogo di riferimento della vita associativa, luogo di 

cultura, di ricerca, di servizio, di agio, aperto alle donne di ogni provenienza, appartenenza politica o 

religiosa, collocazione sociale; 

 organizzazione e promozione di convegni, tavoli di lavoro, seminari, spettacoli, feste, concerti, mostre 

e altre iniziative artistiche, culturali e ricreative su tematiche femminili;  

 attivazione di gruppi di lavoro e di studio in una prospettiva di genere; 

 pubblicazione di notiziari, cartacei e/o digitali, su temi inerenti le attività dell'Associazione; 

 progettazione in collaborazione con altre associazioni di attività educative e formative rivolte in 

particolare alle giovani generazioni sui temi della memoria, della libertà, dei diritti umani, della legalità, 

della parità; 

 progettazione con le donne migranti, rifugiate e profughe, di attività di sostegno, promozione sociale e 

integrazione; 

 partecipazione a reti nazionali e internazionali. 

Di seguito si riassumono i punti salienti dell’attività relativa all’anno 2021, suddivisi in due capitoli: 

A_ Iniziative e progetti. La maggior parte delle attività, sono state organizzate nell’ambito di alcuni progetti 

principali, che caratterizzano la vita sociale di TerreMutate da diversi di anni. Prima di tutto il progetto della 

Casa, poi quello sulla Memoria delle Donne ed infine quello legato al rafforzamento della nostra identità 

come Associazione.  
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 IL PROGETTO DELLA CASA DELLE DONNE DELL’AQUILA 

_ 18 gennaio comunicazione della consegna dei lavori di consolidamento e ristrutturazione dell’immobile 

di Collemaggio da destinare a "Centro Antiviolenza" e Casa delle Donne (art 8 c.1 della L. 11.09.2020 n. 120). 

_ Incontri di coordinamento (svolti on line) con la rete formata dalle Case delle Donne in diverse città italiane.  

_ Laboratorio di progettazione partecipata per l’autogoverno di un bene transfemminista come la Casa di 

Lucha y Siesta che si è svolto a Roma il 23 e 24 ottobre. 

 IL RAFFORZAMENTO DELLA NOSTRA IDENTITÀ 

_ Adesione alla legge di riforma del Terzo Settore: un nuovo statuto approvato a febbraio 2021.  

_ Numerose e diversificate iniziative, riportate nel sito: 

https://www.laquiladonne.com/chi-siamo/cronologia?showall=&start=2 

B_ Adesioni - Collaborazioni – Inviti L’impegno e la forza della nostra Associazione sono stati riconosciuti a 

livello nazionale e abbiamo ricevuto numerosi inviti a partecipare ad iniziative in varie città italiane.  

Tra questi, si mette in evidenza: 

_ la partecipazione costante a due iniziative nazionali, quali l’Assemblea della Magnolia e il coordinamento 

dei Luoghi delle Donne; 

_ il lavoro intenso per dare vita alla Rete 8 Marzo nel territorio aquilano; 

_ gli interventi a numerosi convegni e incontri sulle Case delle Donne, sulle progettualità femminili, sulla 

rivoluzione della cura, sul PNRR e la ripresa attraverso le donne, sulla città femminista; 

_ l’accoglienza alla Carovana Zapatista; 

_ la partecipazione alle iniziative di L’Aquila Coraggiosa e di Bottega Futura. 

 

Dati sulle associate e sulle attività svolte nei loro confronti 

Come nel 2020 anche nel 2021, il numero delle socie (n. 46) è in lieve calo rispetto agli anni precedenti.  Il 

coinvolgimento delle volontarie in considerazione del numero di attività svolte nel 2020 e nel 2021 è risultato 

molto ridotto rispetto a causa della pandemia ed ha comportato, durante l’anno, una disgregazione rilevante 

del tessuto di volontariato con una conseguente riduzione significativa delle socie e delle volontarie. 

 

Informazioni sulla partecipazione delle associate alla vita dell'ente 

L’Associazione rivolge le attività di volontariato alle associate; la scelta è legata principalmente alla volontà 

di sviluppare coesione su finalità comuni, consapevolezze e senso di appartenenza della comunità 

associativa, tutti elementi funzionali ad una gestione migliore dell’associazione stessa. 

Le socie vengono costantemente informate sulle attività in corso promosse dall’associazione e 

sull’andamento della vita associativa. 

Le partecipanti all’assemblea delle socie indetta il 22 aprile 2022 per l’approvazione della relazione di 

missione e del rendiconto sono state 29. Alle socie è naturalmente permesso partecipare indistintamente a 

tutte le attività rivolte e offerte alla collettività. 

 

Eventuali accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale 

Il Consiglio Direttivo composto da 9 socie e al suo interno il Comitato di Presidenza composto da tre socie 

di cui una rappresentante legale (Valentina Valleriani dal 22 aprile 2022), come ogni anno, redige e 

sottopone all’assemblea delle socie l’approvazione del Rendiconto Economico. 

Il bilancio di esercizio del 2021 come già detto è elaborato secondo il principio di cassa e con modalità che 

rispondono ai criteri indicati dal modello ministeriale (Mod. D di cui all’art. 13, comma 2, Codice  Terzo 

Settore). 

Non è stata calcolata e utilizzata la sezione “Costi e Proventi figurativi” (facoltativa). 

Non sussistono rettifiche o conversioni di valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello 

Stato.  

Non sono stati effettuati accorpamenti o eliminazioni alle voci riportate nel modello ministeriale sopra 

indicato. 

https://www.laquiladonne.com/chi-siamo/cronologia?showall=&start=2
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Nel rendiconto gestionale le voci sono raggruppate in diverse “sezioni” di Entrate e Uscite, le quali forniscono 

dei resoconti di Avanzo/Disavanzo parziali la cui somma definisce il risultato complessivo dell’esercizio. 

 

Analisi delle principali componenti del rendiconto gestionale 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI RENDICONTO 

I criteri di valutazione adottati sono coerenti con quelli approvati con appositi principi e raccomandazioni 

dall’Organismo Italiano di Contabilità con riferimento agli enti del terzo settore e, in mancanza ed ove 

compatibili, con i principi contabili adottati dal medesimo organismo in materia di bilanci delle società di 

capitali. 

Il rendiconto è redatto nel rispetto del principio di cassa in funzione del quale ogni voce è valorizzata 

considerando l’incasso, per i proventi, e il pagamento, per gli oneri. 

Alle voci di natura contabile evidenziate nel rendiconto e nella presente relazione sono attribuiti i significati, 

salvo ove diversamente precisato, di cui all’Allegato I del DM 5 marzo 2020. 

I VOLONTARI, I DIPENDENTI E I COMPENSI DEGLI ORGANI DELL’ENTE 

L’associazione non si avvale dell’opera di personale dipendente. Nessuno degli organi sociali percepisce 

compensi per l’opera svolta a favore dell’associazione. 

ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DELL’AVANZO 

L’ente non ha scopo di lucro e nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’articolo 8 del D.lgs. n. 117/2017 

l’avanzo di gestione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento 

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

CONTRIBUTI PRIVATI  

L’Associazione ha ricevuto con bonifico bancario, e dunque in presenza delle condizioni richieste, di cui 

all’articolo 83 del D.lgs. n. 117/2017, € 1.000,00 come “contributo privato” dalla Fondazione CarispAq per il 

Progetto "Archivio del presente per la casa delle donne: osservare il territorio che cambia attraverso il 

linguaggio fotografico” presentato nel marzo 2020 a valere sul Bando indetto dalla Fondazione stessa con 

scadenza 6 marzo 2020 per il settore Arte, attività e beni culturali.  

Detto importo è stato utilizzato per far fronte alla realizzazione del progetto come rendicontato a detta 

Fondazione. 
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Allegato E  

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO 2022 

 

 

Riporto attivo anno 2021 4.719,55 € 

  
 

  
 

Entrate  
 

Tesseramento 2022 1.800,00  

Donazioni 750,00  

 2.550,00 € 

  
 

Uscite  
 

Spese ordinarie di cancelleria, fotocopie, stampe, tipografia, ecc…      200,00  
 

Partecipazione convegni, seminari, progetti      500,00   

Spese rappresentanza e pubblicità      100,00   

Spese per gestione sito, Social e connessione internet        150,00   

Spese di gestione della sede (utenze + condominio)   1.400,00   

Competenze spese di gestione c/c, commissioni e imposta di bollo      200,00  
 

 2.550,00 € 

 

 

 

 

Comitato di presidenza 

         Claudia Mattogno, Betty Leone, Marina Rotellini 
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Allegato F 

REGOLAMENTO ELETTORALE APPROVATO IL 30 NOVEMBRE 2017 
Comitato di presidenza: Loretta Del Papa, Simona Giannangeli, Valentina Valleriani 

 

Art.1 Convocazione Assemblea  

Il Comitato di Presidenza della Associazione convoca l’assemblea Ordinaria (Art. 7 dello Statuto) che prevede 

il punto all’odg “Elezione e nomina del Consiglio Direttivo”.  

  

Art.2 Eleggibilità. Candidature  

Tutte le socie in regola con il pagamento delle quote per l’anno precedente e per l’anno in corso possono 

candidarsi a fare parte del direttivo che è composto da nove (9) socie.  

Fino a una settimana prima dell’assemblea stessa, le socie che intendono candidarsi inoltrano la propria 

autocandidatura.  

Le candidature vanno inviate a laquiladonne@gmail.com, e vengono pubblicate nel sito una settimana prima 

dell’assemblea.  

Non sono ammesse candidature nel corso dell’assemblea.  

 

Art.3 Elezione del Consiglio Direttivo  

La Presidente legge all’Assemblea tutti i nomi delle candidate. Propone una Commissione elettorale 

composta di tre socie (che non siano candidate). L’assemblea vota la C.E. per alzata di mano.  

La Presidente affida la lista delle socie, le schede elettorali, e l’urna alla C.E. Comunica l’orario di inizio e fine 

delle votazioni.  

Le socie si presentano alla Commissione Elettorale che verifica il nominativo dalla lista, quindi votano 

esprimendo nella scheda elettorale un massimo di preferenze pari al numero delle componenti da eleggere.  

Nel caso di votazione per delega, la socia delegata deve presentare alla C.E. la delega, e procedere allo stesso 

modo. È ammessa una sola delega per socia presente.  

Le componenti del Consiglio direttivo in carica non possono avere deleghe.  

 

Art.4 Nomina del Consiglio Direttivo  

Terminate le operazioni di voto la Commissione Elettorale apre l’urna e fa lo spoglio. La Presidente uscente 

nomina le socie che risultano più votate come componenti del Consiglio Direttivo della Associazione Donne 

TerreMutate per il biennio successivo.  
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Allegato G 

ELENCO CANDIDATE AL CONSIGLIO DIRETTIVO 2022-2024 

 

Elenco delle socie che hanno espresso la propria candidatura secondo quanto stabilito nella convocazione 

dell’Assemblea ordinaria che si terrà il giorno 21/04/2022 in prima convocazione e il 22/04/2022 in 

seconda convocazione, online e in presenza c/o la Casa delle donne in L’Aquila, Via Angelo Colagrande 

2A/B: 

 

Bardi Nicoletta  

Biscaini Diana 

Del Papa M. Loretta 

Faccia Lina 

Leone Elisabetta Betty 

Marchetti M. Cristina 

Perilli Assunta 

Rotellini Marina 

Valleriani Valentina 

 

L’Aquila, 16/04/2022 

                                

Comitato di presidenza 

                             Betty Leone, Claudia Mattogno, Marina Rotellini 
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Allegato H 

ELENCO SOCIE PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA 

 

 



 Allegato H Verbale Assemblea ordinaria socie 22 aprile 2022 

Associazione Donne TerreMutate - Elenco socie partecipanti Assemblea                            Pag. 2 a 2 

 

 
 


