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Una storia di successo tutta al femminile quella di Damiana Catanoso, che parte da Messina e giunge fino 
all’Università di Stanford, in California, passando per la Nasa. Un sogno divenuto realtà grazie alla tenacia 
e all’inestinguibile passione di una giovane donna che oggi, a venticinque anni, si ritrova nella mitica 
Silicon Valley con il compito di monitorare i movimenti dei c.d. ‘Satelliti in formazione’, collaborando a 
prestigiosi programmi targati Nasa. L’esperienza di Damiana Catanoso, messinese laureata in Ingegneria 
Aerospaziale all’Università “La Sapienza” di Roma, dimostra che non esistono limiti alle proprie aspirazioni 
e che tutto si può raggiungere con la forza di volontà, l’impegno, i sacrifici, superando i condizionamenti 
e le barriere mentali che contribuiscono a precludere a tanti ragazzi la strada che conduce alla 
realizzazione dei loro sogni. 

La presidente ha introdotto l’evento, spiegando che esso rientra nel progetto STEM (Science, Technology, 
Engineering, Maths) intrapreso dal Soroptimist a livello internazionale, in collaborazione con le scuole. “Il 
progetto è rivolto esclusivamente alle giovani donne e riguarda il settore scientifico e tecnico,  ha 
spiegato la presidente, e l’obiettivo fondamentale è quello di spaccare il soffitto di cristallo rappresentato 
dalle difficoltà che incontrano le giovani donne nelle professioni. Ancora oggi purtroppo sussistono 
pregiudizi che bisogna abbattere, per dimostrare che con la volontà e l’impegno, credendo fortemente nei 
nostri sogni, possiamo distruggere questo soffitto di cristallo”. “Volevamo raccontare la passione di una 
giovane donna,ha precisato la presidente, e mi ha colpito molto la storia di Damiana Catanoso, la sua 
semplicità; mi sono bastate pochissime parole della nostra prima conversazione per capire che i ragazzi 
potevano rispecchiarsi e trovare un esempio da seguire in lei. E’ stata lei stessa ad ispirarmi il titolo, ‘Io 
non mi arrendo’. Vorrei dire a tutti i giovani di non arrendersi mai davanti ai propri sogni, di non lasciarli 
dormire ma di farli emergere, perché tutti hanno del talento, bisogna semplicemente cercare l’occasione 
credendo in ciò che si desidera. I problemi esistono ma si risolvono, spesso è tutto nella nostra testa, se 
non crediamo nei sogni non riusciremo mai a realizzare nulla. Si cade, ma ci si rialza sempre più forti: 
dipende dalla forza che diamo ai nostri desideri”. 

Per la Preside Nicosia si è trattato di “una grande opportunità di crescita per i ragazzi". Ho voluto 
fortemente qui da noi questa ricercatrice – ha detto – per il messaggio che sta lanciando al mondo degli 
studenti e delle donne, oltre che al mondo scientifico. La creatività, il legame con le origini, il mondo della 
cultura scientifica, tutto questo spesso viene sacrificato, soprattutto poi quando ci sono in mezzo le 
donne. In qualunque professione bisogna mettere il cuore e la mente. Mi auguro che con questa iniziativa 
si sia gettato un seme che potrà crescere in futuro nella nostra scuola.  

Dopo la lettura di una sintetica biografia dell’ing. Damiana Catanoso da parte di Valeria Di Brisco, alunna 
della IV A del Liceo Classico,  è iniziato il dialogo con le socie del club Mariella Sclafani e Lara Gitto 

 L’ing. Damiana Catanoso comincia così a raccontarsi: “La mia passione per l’ingegneria nasce quando 
ero piccola. In particolare, quella per l’ingegneria aerospaziale si è sviluppata perché, per carattere, ho 
sempre voluto fare qualcosa di diverso e inesplorato, di più difficile rispetto agli altri; mossa anche dalla 
voglia di cambiare città”. Dopo la scuola (“ho frequentato il liceo scientifico a Messina, ma per me conta 
moltissimo la formazione umanistica, che cerco di applicare anche nel mio lavoro”), l’avventura 
universitaria a Roma, Facoltà di Ingegneria Aerospaziale. Nel cui ambito un giorno si presenta 
un’opportunità tanto agognata quanto inattesa: “Una mia professoressa mi informa di una competizione 
europea indetta dalla Nasa, che si sarebbe svolta a Roma. Ero molto entusiasta all’idea di parteciparvi. 
Sono riuscita a trovare altre persone in poco tempo, degli splendidi collaboratori con cui ho formato un 
team in grado di realizzare, in due giorni soltanto, un progetto spaziale. Abbiamo scelto di progettare una 
serra su Marte, che ci ha permesso di vincere la competizione europea e successivamente di arrivare 
secondi a quella mondiale. La mia vita è cambiata da allora”. 

 



 

 

 

 Dopo due anni di ricerche, seminari, collaborazioni in varie parti d’Europa, soprattutto in Germania, 
arriva il momento di volare per gli States, destinazione Università di Stanford. “Sono uscita dalla mia 
sfera locale: andando negli Usa ho capito le ampie opportunità offerte dal mondo dello spazio. Le mie 
prospettive e ambizioni si sono ampliate a dismisura. Anni di viaggi e lavoro in giro per il mondo hanno 
forgiato il mio spirito da guerriera che non mi farà mollare mai. Adesso sono a un passo dal concretizzare 
il mio sogno”. Di cosa si tratta? “Raggiungere la Silicon Valley, capire come l’innovazione è nata e 
continua a nascere in quel posto, entrare a contatto con le persone che cambiano il mondo, come Elon 
Musk, la mia figura d’ispirazione, un pazzo, un sognatore, un rivoluzionario che sta costruendo il futuro 
dell’umanità, colui che vuole mandare l’uomo su Marte. Voglio essere pure io artefice di un cambiamento 
epocale. Inoltre mi piacerebbe metter su un’azienda a Stanford che possa produrre qualcosa di 
rivoluzionario ovunque nel mondo. Ma non dimentico mai la mia terra d’origine, per la quale anche vorrei 
dedicare i miei sforzi e contribuire a risolvere i tanti problemi che affliggono i giovani in Sicilia. Se 
riuscissi ad aprire quest’azienda negli Stati Uniti, investirei poi una parte dei miei guadagni in Sicilia per 
creare, ad esempio, un’impresa che produca satelliti a Messina. Ci sono tanti siciliani che hanno realizzato 
aziende importanti all’estero. Perché non investire nell’Isola una parte dei propri soldi? Da noi non 
mancano certo le capacità professionali e le potenzialità per realizzare qualunque cosa”.  

Alle giovani generazioni, Damiana Catanoso consiglia momenti di introspezione per vagliare attentamente 
le proprie ambizioni e tutto ciò che nella vita si desidera fare; suggerendo di alzare sempre il tiro delle 
aspirazioni, come ha fatto lei fin da ragazzina. Ai ragazzi dice: chiudetevi in una stanza, pensate e 
riconoscete le vostre passioni, liberatevi delle vostre paure. Definite mentalmente una scaletta e 
cominciate a percorrere i vari gradini, partendo dalla vostra condizione iniziale e procedendo pian paino 
verso la meta. Tirate fuori la forza che avete dentro, senza tentennamenti. Io ho costruito nel tempo 
questa mia convinzione, perché ho scelto sempre situazioni nelle quali non mi sentivo a mio agio, ma 
questo mi ha consentito di superare i miei limiti”. Oggi l’ingegnere Catanoso si occupa del controllo, 
dall’Università di Stanford e per conto della Nasa, della distanza relativa dei ‘Satelliti in formazione’, cioè 
di satelliti artificiali “che volano insieme e sono molto grandi, ma nell’ultimo decennio si è pensato di 
farne tanti più piccoli, ognuno dedicato a una parte specifica della missione. La loro posizione relativa 
deve essere controllata nell’ordine del centimetro. E’ un campo che sta nascendo adesso. "Ogni volta che 
lavoro è come se diventassi anch’io un satellite, dal momento che, per effettuare al meglio questo tipo di 
operazioni, occorre non soltanto conoscere perfettamente le leggi della meccanica orbitale, ma anche 
immedesimarsi con esse”.  

Emozionanti momenti musicali hanno impreziosito il pomeriggio con Damiana Catanoso. La bravissima 
cantante Valeria Di Brisco, accompagnata alla chitarra dall’impeccabile Antonio Lanuzza (entrambi 
studenti dell’“Impallomeni”), ha eseguito magistralmente dei capolavori della canzone d’autore italiana.  
L’incontro si è chiuso con la lettura, da parte della  presidente del club Mattia Lazzara, di un passo dello 
scrittore Mario Rigoni Stern, sulle note da brivido di “Life on Mars” di David Bowie, mentre sullo schermo 
alle sue spalle scorreva il video del lancio di un vettore spaziale. “Lanciate i vostri sogni come questo 
razzo!” è stato l’appello che la presidente ha rivolto con sincero affetto ai tanti giovani presenti nell’Aula 
Magna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


