La Borsa di studio “Roberta Lanzino”
promuove la cultura
della NON
VIOLENZA DI GENERE attraverso un
cammino fatto di conoscenza e di
testimonianze variegate, con l’obiettivo
di favorire la formazione di uomini e
donne, capaci di accogliere, con spirito
di reale condivisione, il tema della
parità e delle pari opportunità.
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 XIII edizione, abbiamo chiesto
di fare una passeggiata nella storia del
recente passato, il SESSANTOTTO
appunto,
per ricercare, attraverso
interviste a testimoni di quegli anni, le
tracce del percorso realizzato dalle
donne, ma anche per riflettere su
quanto, di quelle conquiste, è stato
disperso o travisato.

…E nel futuro
una donna che va a ricercare la sua identità,
quante vernici avrà da scrostare,
quanti frammenti da ricucire,
per tenti secoli dolce METÀ,
or tutta intera come sarà
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XI CORTEO SILENZIOSO
Ragazze e Ragazzi

INSIEME

contro la violenza
alle Donne e ai Minori

PERCORSO:
Ore 11,30
Primo Radun: P.zzale Liceo “Scorza”
P.zza Zumbini - Via N. Serra
P.zza Loreto –
Secondo raduno: Via Roma – Via Rodotà
Corso Mazzini - P.zza 11 Settembre

Nel dicembre del 2005 il Liceo Scientifico
“Scorza” ha intitolato a Roberta uno
spazio simbolicamente importante: la
Biblioteca.
E dal 2006 la Fondazione,
il 25
Novembre, destina agli studenti e alle
studentesse, la Borsa di studio “Roberta
Lanzino” contro la violenza alle donne e ai
minori. 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 Borsa, infatti, ha
sempre inteso inserire il dramma della
violenza in un pensiero capace di andare
anche oltre i volti contusi delle donne “che
hanno sbattuto alla porta”
La Fondazione, inoltre, ogni anno, in
questa occasione, incrementa “l’angolo di
genere “Roberta Lanzino”, nicchia
tematica che nel 2005 ha voluto inserire,
come arricchimento della Biblioteca dello
“Scorza”, per offrire opportunità di
approfondimento sui temi connessi alla
violenza di genere e occasione di
conoscenza della scrittura femminile.
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