
 

 

 

               
 
 
Carissime Alunne, 
 

in attesa del nostro appuntamento annuale, che avrà luogo domenica 6 maggio, vi aggiorno 
sull´attività della nostra Associazione.  

Nello scorso anno ha visto la luce l´iniziativa #cateriNETte. La natura del progetto è implicita 
nel logo: #cateriNETte identifica il filo che unisce le alunne di ieri e di oggi, mette in contatto 
le studentesse attuali con il mondo del lavoro e permette alle ex di confrontarsi con l’energia e 
l’entusiasmo delle più giovani. Tra novembre 2017 e gennaio 2018, sotto il logo #cateriNETte, 
è stato organizzato il ciclo di seminari “Parla, ricordo: dialoghi sull’autobiografia tra parole e 
immagini”. Anche questo evento, rivolto come i precedenti non solo alla comunità accademica 
ma a tutta la cittadinanza, ha riscosso notevole successo. 

L´Associazione ha fornito poi il proprio supporto nell´organizzazione della mostra fotografica 
“Cantami o diva - Donne del mito greco”, nata dalla collaborazione tra il fotografo Antonio 
Lavalle e la caterinetta Silvia Mazzucco e alla quale hanno partecipato in prima persona 
numerose alunne ed ex alunne.  

Sempre nello spirito di instaurare un legame concreto e di favorire lo scambio di idee tra le 
generazioni, quest´anno introdurremo una novità: al termine dell´Assemblea verranno 
allestiti per il pranzo tavoli tematici, ai quali siete invitate a unirvi per confrontarvi con le 
studentesse che stanno intraprendendo il vostro percorso. Sarà una bella occasione per 
conoscersi meglio e magari scoprire qualche spunto interessante prima di ritrovare, dopo un 
lungo anno di lontananza, le proprie compagne di avventure collegiali.  

Come negli anni precedenti, l´Associazione metterà a disposizione la somma di 1000 euro per 
il finanziamento di un’attività formativa rivolta alle alunne del collegio. Prosegue inoltre il 
supporto per le ragazze che propongono progetti di formazione estivi, per il migliore dei quali 
sono stati stanziati altri 1000 euro.   

Ricordo a tutte che la partecipazione al raduno riveste quest´anno un significato particolare: 
dopo 4 anni di attività il Consiglio in carica deve essere rinnovato e abbiamo bisogno di tutto il 
vostro supporto per dare nuovo vigore alla nostra Associazione. Vi invito quindi a inviare le 
vostre candidature al mio indirizzo di posta elettronica. Unirsi attivamente all´Associazione è 
uno dei modi che abbiamo per esprimere gratitudine all´istituzione che ci ha dato e continua a 
darci moltissimo.  

Vi aspetto numerosissime al nostro tradizionale incontro. 

 

Un abbraccio,  

 

Ilaria     


