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DA TUTTO IL MONDO APPUNTAMENTO AL COLLEGIO NUOVO  
CON LE ISTITUZIONI LEADER NELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA FEMMINILE 

 
Dopo gli USA e Dubai, sarà il Collegio Nuovo – Fondazione Sandra e Enea Mattei a promuovere e ospitare il terzo 
meeting (5-7 giugno 2008) di Women’s Education Worldwide (WEW), rete mondiale fondata da Smith e Mount 
Holyoke, i due più antichi college femminili degli Stati Uniti. La rete comprende una cinquantina di istituzioni di tutto il 
mondo storicamente impegnate nella formazione femminile: insieme a quindici college statunitensi, partecipano anche 
India, Bangladesh, Pakistan, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Barhein, Cina, Corea, Filippine, Giappone, Kenia, 
Sudan, Zimbabwe, Canada e Australia.  
 
Obiettivo primario della rete WEW, del cui Consiglio direttivo il Collegio Nuovo fa parte, è quello di promuovere la 
formazione femminile mirata, tramite, ad esempio, condivisione delle modalità di azione, ricerca delle cosiddette “best 
practices”, raccolta di dati sui college femminili nel mondo e promozione di scambi di studentesse e di staff accademico. 
I rappresentanti della rete si riuniscono ogni due anni: si tratta di riunioni di lavoro, che prevedono anche una o più 
occasioni aperte al pubblico, con la partecipazione di personalità di rilievo legate a un tema prescelto. Le strategie di 
base sono state messe a punto nell'agosto 2007 in un incontro intermedio, cui il Nuovo ha partecipato, sponsorizzato 
dalla Fondazione Rockefeller a Bellagio.  
 
Giovedì 5 giugno, a introdurre il convegno, il cui tema è “Donne e Politica”, saranno alcuni rappresentanti istituzionali del 
sistema universitario pavese (oltre alla Presidente della Fondazione Sandra e Enea Mattei, Bruna Bruni, la Rettrice del 
Collegio Nuovo, Paola Bernardi, il Rettore dell’Ateneo pavese, Angiolino Stella,  il Direttore della Scuola Superiore dello 
IUSS, Roberto Schmid e il Presidente della Conferenza dei Collegi Universitari italiani, Sigfrido Boffi), le Presidenti di 
Mount Holyoke (Joanne V. Creighton) e Smith (Carol Christ). Ospite d’onore, l’on. Barbara Pollastrini, membro del 
Parlamento e già Ministro per le Pari Opportunità.  
 
Per l’occasione è stata preparata la pubblicazione “Collegio Nuovo goes international” che racconta trent’anni di 
internazionalizzazione del Collegio, anche attraverso molte testimonianze di Alunne e ospiti straniere. 
Due dati a testimonianza concreta dei rapporti internazionali del Collegio sin dalla sua fondazione: il 25% di tutte le 
Alunne (un migliaio in circa 30 anni) è costituito da straniere; mentre il 50% delle Alunne italiane ha trascorso, con borse 
del Collegio, periodi di studio all’estero in numerose e prestigiose sedi in tutto il mondo. Tra queste anche università 
(Mainz e Heidelberg) e college (New Hall, Cambridge) con cui il Collegio ha consolidato partnership dirette. Una 
partnership più recente è quella con il Dubai Women’s College, che ogni anno invita due alunne del Nuovo al meeting 
internazionale Insight Dubai, durante il quale 50 studentesse occidentali si confrontano con pari studentesse islamiche 
sul tema dei diritti delle donne. E ancora gli stessi Smith e Mount Holyoke College, dove a metà giugno sono attese altre 
due alunne del Nuovo. 
Un percorso internazionale di tutto rispetto che ha avuto l’apprezzamento, tra gli altri, del Commissario Europeo per 
l’istruzione, la formazione, la cultura e la gioventù, Ján Figel. 
 
Appuntamento:  
Giovedì 5 giugno 2008, ore 9.45 – 13.00. 
 

Pavia, 30 maggio 2008 
 

Info: Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni esterne tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it 


