
Informazioni personali 

Nome e Cognome Maria Teresa Todde 
Luogo di nascita Tempio Pausania (SS) 
Data di nascita 11/03/1958 
Codice Fiscale TDDMTR58C51L093W 

Professione 
Sarta. 

Esperienze lavorative 
Sarta di professione, in qualità di mediatrice per ISAR COP dal 2016 al 2018 ho partecipato a diversi 
progetti tra i quali l’apertura di una sartoria in Senegal nel 2017. 

Collaborazioni  
Nel 2015 ho costituito, assieme ad Anna Piga, nota Santagilla, l’Associazione “Donne e mestieri di 
Santa Teresa” della quale sono Presidentessa. 
L’Associazione si pone diversi obiettivi: interagire con i residenti del quartiere di Santa Teresa e 
rappresentarne le esigenze e le istanze, trasmettere le esperienze e le conoscenze dei mestieri, 
promuovere attività di socializzazione ed eventi culturali, favorire la collaborazione tra le persone 
del quartiere e il resto della città. 

Ho promosso pertanto diverse attività rivolte, in particolare, alle donne e ai bambini del quartiere di 
Santa Teresa a Pirri, collaborando con varie associazioni  e istituzioni. 

Diversi i progetti ai quali ho partecipato offrendo la mia collaborazione attiva e tra questi: 

- TATO da Sant’Elia a Santa Teresa. Un TAppeTO tessuto di storie vissute (nell’ambito di 
Monumenti aperti Edizione 2015) 

- Cantiere aperto al pubblico #01 santa teresa, conversazioni per e con i cittadini, in 
collaborazione con Comune di Cagliari, Municipalità di Pirri, Università di Cagliari, 
associazioni culturali del territorio (2014/2015) 

- SUL FILO: una rete per piccoli equilibristi, in collaborazione con la Cooperativa CEMEA 
Sardegna, La Carovana, Casa Die Teatro, CNR, Università di Cagliari e Istituti comprensivi di 
Pirri, Cagliari, Elmas. L’obiettivo finale è la creazione di un Polo per bambine e bambini da 0 a 
6 anni e le loro famiglie, che diventi punto di riferimento dell’area metropolitana di Cagliari 
(2018/2019) 

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03. 

Cagliari, 23/05/2019 
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