
 

 

 

 

La Borsa di studio 

“Roberta Lanzino” 

 
 promuove, attraverso un cammino di 

conoscenza,  stimoli finalizzati alla 

formazione di uomini e donne, capaci di 

accogliere,  con spirito di reale 

condivisione,  il tema della parità  e delle 

pari opportunità uomo-donna, donna-

uomo. 

Attraverso un lavoro di ricerca,  gli 

adolescenti e le adolescenti vengono 

chiamati  a riflettere sulle mille 

sfaccettature con cui la violenza contro le 

donne si declina ancora oggi,  sia in 

forma macroscopica e facilmente 

individuabile,  sia nelle tante disparità 

che  appartengono alla cultura e alla 

storia del passato e del presente, come 

pure alla vita di tutti i giorni. 

In questa XV edizione, abbiamo 

consegnato agli studenti e alle 

studentesse del liceo “Scorza” 10 

testimonianze reali di donne reali che 

abbiamo incontrato nella nostra attività 

di ascolto, accoglienza, sostegno, 

ospitalità.  

Ai ragazzi e alle ragazze, il compito di 

leggerle, di assorbirne la profondità, di 

coglierne con rispetto la sofferenza, di 

reinterpretarle in libertà. 
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Progetto ”Pollicino e Alice 

Adolescenti testimoni di parità Ed. 2019-20 
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STORIE di DONNE 
 

Echi  di voci vicine 



  
 
  

PROGRAMMA 
Formazione a distanza  
per studenti e docenti  

Liceo “Scorza” di Cosenza 
 

Ore 9,00 -10,30 (primo incontro) 

Ore 10,45–12.15 secondo incontro) 
 

SALUTI 
Franco LANZINO     Presidente Fondazione 

Mario OCCHIUTO   Sindaco di Cosenza 

Gianluca GALLO     Assessore regionale 

Aldo TRECROCI      Dirigente L. Scorza 

Carla SAVAGLIO    già Dirigente L. Scorza 

Dirigenti storici del Liceo “Scorza” 
 

 

INTRODUCE E COORDINA 
M. SPADAFORA Coordinatrice Progetto 
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Presentazione dei lavori del Concorso:  
Proclamazione dei vincitori 

 
 

  
 

 

 

 

Nel dicembre del 2005 il Liceo Scientifico 

“Scorza” ha intitolato a Roberta uno spazio 

simbolicamente importante: la Biblioteca, 

all’interno della quale la Fondazione, come 

primo atto di riconoscenza,  ha aperto uno 

spazio tematico di genere, per offrire agli 

studenti opportunità di  approfondimento e 

occasioni di contatto con  tanta letteratura 

a firma femminile. 
Subito dopo, la Fondazione ha istituito la 

Borsa di studio Roberta Lanzino contro la 

violenza alle donne e ai minori,  destinata 

agli/alle  studenti  dello “Scorza”. La scelta 

di fare coincidere questa iniziativa con la 

Giornata internazionale contro la violenza 

alle donne, (dedicata a  Minerva, Patria e 

Maria Teresa Mirabal, trucidate nel 1960 

nella Repubblica Dominicana) non è stata 

casuale.  

Questa concomitanza, infatti, aggiunge una 

nota di grande significatività all’obiettivo 

della Borsa, perché intreccia la lotta contro 

la violenza alle donne con il riconoscimento  

del loro contributo alla storia del mondo. 

La Fondazione, infatti, nell’azione di 

contrasto alla violenza di genere, ha sempre 

affiancato, all’attività di sostegno concreto 

alle donne in difficoltà, percorsi culturali di 

conoscenza e di consapevolezza rivolti 

soprattutto alle giovani generazioni. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Dai giovani dello “Scorza” gli auguri a Silvia, 

perche la sua speranza,  raccontata con quete 

semplici parole, si avveri. 

 

 

“Oggi non sono più quella donna fragile 

succube del bisogno d’amore. Sono una 

donna forte e nessuno mai mi metterà più 

i piedi in faccia. Ditelo per favore a nome 

mio a tutte le donne: Chi ti ama non ti 

picchia!!! Sono davvero contenta di 

avervi incontrato perché con voi ho 

assaggiato il dolce sapore di una famiglia 

mai avuta. Anche se mai potrò essere 

felice del tutto. I miei figli, A.-M.-A.-B.-

F.-V.-O.-F. mi mancano e chissà, forse 

un giorno, almeno qualcuno di loro, avrà 

voglia di RI-trovarmi. 
 

    Il valore della scrittura  
  e della testimonianza 

 



 

 
 

 


