
 A Novara tre borse di studio per alunne migranti  
 

La professoressa Maria Paola Assali, ex Responsabile del Coordinamento Donne 

SPI CGIL Novara VCO è scomparsa a pochi giorni dalla pubblicazione del 
racconto “Una sessantottina non per caso”. Lei credeva profondamente nel futuro 
e nell’istruzione come chiave indispensabile di accesso al mondo, soprattutto per 

le donne di domani: si è impegnata sempre e concretamente per il diritto 
all’istruzione, organizzando dei corsi di alfabetizzazione per gli adulti nell’ambito 
dell’Associazione Cassiopea Novara ODV.  

Da cosa nasce cosa: lo SPI CGIL Novara VCO, il Coordinamento Donne, 
l’Associazione Cassiopea Novara ODV, l’ANPI 

Novara, l’Associazione per la Pace, in 
collaborazione con la sua famiglia, hanno voluto 
istituire in memoria di Maria Paola Assali, a far 

tempo dall’ a.s. 2020/2021, tre borse di studio, 
del valore di euro 500 cadauna.   

Verranno assegnate durante la Festa del 
quartiere di Sant’Agabio presso la tensostruttura 
di Via Giannoni 3 a studentesse meritevoli, 

facenti parte di famiglie migranti di origine 
straniera, al termine del percorso formativo della Scuola secondaria di primo 
grado dell’Istituto Comprensivo Bellini di Novara, una bella scuola in un quartiere 

multietnico della città, dove viveva anche Maria Paola. L’appuntamento è giovedì 
16 settembre 2021 alle ore 21.  

Ingresso libero fino ad esaurimento posti, nel pieno rispetto della normativa 
vigente a contrasto della diffusione della pandemia da Covid 19. 
Durante la serata si esibirà il gruppo teatrale La Compagnia delle Donne, con il 

lavoro dal titolo Sul filo della memoria, realizzato proprio partendo dalle interviste 
di Maria Paola Assali ad anziane ricoverate nelle Case di cura. 

Per contribuire al progetto, che si inserisce nel dibattito relativo allo ius soli e allo 
ius culturae, come strumenti legislativi necessari a favorire l’integrazione e 

combattere l’intolleranza, sarà possibile in quella sede sia acquistare il racconto 
di Maria Paola con un’offerta di liberalità, sia effettuare una donazione ad 
Associazione Cassiopea Novara ODV IBAN: IT05X0503410103000000020732 – 

CAUSALE: MEMORIA PAOLA ASSALI. 
Chi fosse interessato all’acquisto, ma non parteciperà alla serata,  potrà farne 

richiesta all’indirizzo email: g.demaria@cgilnovaravco.it 

Non riusciremo mai a ringraziare abbastanza Maria Paola Assali del grande lavoro 
svolto nel Coordinamento Donne e nelle tante Associazioni novaresi in cui ha 

militato con energia e passione. 
La vogliamo ricordare nel modo che le sarebbe più piaciuto, senza troppi discorsi 

celebrativi, ma con un atto di solidarietà concreta, rivolto a delle giovani che 
hanno scelto di spendere il loro talento nella nostra città, per la propria crescita 
culturale e per dare il loro contributo alla nuova realtà che le ha accolte.    

  

La Commissione Borse di studio 
Maria Paola Assali 

 

 


