
Presentazione alla ASSEMBLEA DEI SOCI 2020 del lavoro: 
IMMAGINI e RIFLESSIONI sulla PANDEMIA 

Quest’anno anche il lavoro di tutoraggio delle nostre ragazze è stato reso più difficile dalle 
limitazioni imposte per la lotta alla Pandemia. 
Ne hanno sofferto anche le Attività Culturali che offriamo ogni anno alle fanciulle, anche 
se, prima del lockdown, abbiamo Visitato Milano come turisti e abbiamo visitato la mostra 
Le macchine leonardesche a Cologno Monzese e abbiamo assistito allo Schiaccianoci. 
 
Come appare sul sito, da alcuni anni viene proposto, alle ragazze seguite dal progetto 
SOSTEGNO ALLO STUDIO, un concorso fotografico  con temi che riguardano la città di 
Milano (I tram di Milano, Milano e il verde, I muri di Milano parlano). 
 
Quest’anno il lockdown  ha impedito la possibilità di scoprire aspetti della città e il 
concorso ci è sembrata un’occasione per riflettere e documentare l’esperienza che 
ciascuna viveva nella propria abitazione. 
Il titolo proposto è stato: 
 

“IO ai tempi del CORONAVIRUS” 
 
“Ciò che potete fotografare dalle finestre, ciò che mostra i cambiamenti nella vostra vita e 
nei rapporti con gli altri, le immagini che illustrano i vostri pensieri e le vostre riflessioni” 
 
 
In realtà non era un vero e proprio concorso perché non ci è sembrato opportuno conferire 
dei premi:  tutte le immagini sono state pubblicate sul sito con i titoli e le didascalie, più o 
meno lunghe, delle autrici. 
 
A luglio abbiamo deciso di raccogliere, tramite le tutor, le riflessioni delle ragazze sul 
periodo di confinamento. 
La lettura dei testi raccolti è stata molto interessante e ci è sembrato giusto valorizzare 
alcune delle riflessioni collegandole alle immagini del concorso fotografico. 
Tre  tutor  hanno quindi scelto alcune delle frasi e le hanno abbinate in modo significativo 
alle foto.  
 
Ci sarebbe piaciuto presentarvi il risultato finale in questa assemblea: lo troverete sul sito 
nei prossimi giorni con il titolo “RIFLESSIONI SULLA PANDEMIA Io ai tempi del 
coronavirus”. 
 
 


