
Catania, 12 Ottobre 2016 
 

Cari amici di Phrasis, 

in occasione del rinnovo delle candidature per l’elezione del direttivo per il prossimo triennio 2016- 

2019 Vi scrivo queste poche righe per proporre la mia candidatura in qualità di consigliere. 

Phrasis è un’associazione giovane nata con l’intento di diffondere e condividere gli studi in abito 

fraseologico e paremiologico. Si tratta di un progetto scientifico-culturale e umano fortemente 

voluto dalla nostra Presidente. Sono passati quattro anni circa dalla sua fondazione e ogni anno 

l’Associazione è cresciuta sempre più offrendo, a tutti coloro i quali ne fanno parte, molti spunti per 

le loro ricerche scientifiche. 

Ho iniziato a conoscere Phrasis durante la stesura della tesi di laurea magistrale incentrata sulla 

fraseologia e gli studi contrastivi (spagnolo-italiano). Sin da subito mi sono resa conto del valore 

inestimabile dell’Associazione e della diponibilità dei componenti che ne fanno parte. Sono 

diventata socia dell’associazione nel 2013 entrando, così, a far parte di questa meravigliosa realtà, 

ma solo da Aprile di quest’anno ho potuto vivere pienamente le attività dell’associazione in quanto 

consigliere pro tempore del direttivo Phrasis e come parte del comitato locale del convegno che tra 

pochi giorni si svolgerà nella magnifica cornice della città di Firenze. In questo periodo ho avuto 

modo di poter toccare con mano le iniziative e la vitalità dell’associazione stessa. Sono tanti i 

progetti in corso d’opera, tutti validi e pienamente formativi per giovani come me che vedono in 

ogni esperto della materia una guida e un riferimento che sia da stimolo per migliorarsi sempre e 

poter così contribuire allo sviluppo degli studi di fraseologia e paremiologia in Italia e all'estero. 

Personalmente, credo di poter apportare nel mio piccolo, un aiuto nel coadiuvare i membri del 

direttivo nell’espletamento e nella messa in atto dei progetti che l’associazione vorrà promuovere. 

Nel caso in cui decideste di appoggiare la mia candidatura come consigliere mi impegno a 

collaborare con i membri del direttivo sostenendoli nei loro impegni e in tutti i progetti utili per 

l’Associazione aiutandoli, attraverso le mie conoscenze informatiche, a diffonderli. Infine, mi metto 

a disposizione di Phrasis, offrendo il mio entusiasmo e le mie conoscenze pratico-organizzative certa 

di poter apprendere tanto non solo professionalmente ma anche umanamente. 

Un caro saluto,  

 

 

 


