
 

 

 

 

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 XIV edizione, abbiamo invitato 

gli studenti ad una passeggiata tra le 

Leggi che dal 1946 ad oggi, hanno 

accompagnato,  seppur con lentezza, il 

cammino, verso la conquista della parità. 

Questa scelta tematica ha due 

fondamentali obiettivi: uno più diretto, 

ossia la CONOSCENZA che è  

SAPIENZA; l’altro più generale tocca il 

VALORE psicologico della LEGGE 

intesa come pro-motore di coscienza 

sociale e di crescita individuale  

 

 

 

 
Hoc vinculum est huius dignitatis qua fruimur… 

  

Questo è il vincolo di questo prestigio di cui   

godiamo, questa la fonte della giustizia; 

l’animo, la saggezza e il pensiero dei cittadini 

sono riposti nelle leggi…(Cicerone) 
 

 

                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0984/462453  - 333 1061586 

  NV 800 28 88 50 

 

    C.F. 02469250787 

      

 

 

Progetto ”Pollicino e Alice 

Adolescenti testimoni di parità Ed. 2019-20 
realizzato con il sostegno di Regione Calabria, nell’ambito del 
bando: Sostegno ai centri antiviolenza per attività di 

informazione e sensibilizzazione nei Comuni in materia di 

violenza contro le donne  ( DPCM  25/11/2016 –Art. 5 bis- DL 
n° 93/2013 convertito in L. 119/2013  

 

 

                                    

 
 

          
 

“Roberta Lanzino” 
Contro la violenza alle donne e ai minori 

                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       25 Novembre 2019-Ore 9,00 

Aula Magna  “ics Zumbini” Cosenza 

 

Invito 
 



  
 PROGRAMMA 

Ore 9,00 
SALUTI 

 

  INTRODUCONO 
 

 Carla SAVAGLIO Dirigente Liceo “Scorza 
 

 Marietta IUSI Dirigente ics “Zumbini” 

 

                 

 
 

L’unica vera LEGGE  

è quella che conduce 

alla LIBERTÀ 

      
 
Presentazione dei lavori  
del Concorso:  Lento, ma reale il 

cammino legislativo verso 

l’affermazione del DIRITTO alla libertà 

e alla parità di genere. 
 
COORDINA  

Matilde SPADAFORA  
 

   
 

 

 

 

 

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 ai giovani. 

 

 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
Ore 11,30 

 

XI CORTEO 

        Ragazze e Ragazzi            
INSIEME 

   contro la violenza  alle Donne e ai Minori 

    

 PERCORSO: 

    PRIMO  RADUNO: Ore 11,30 

P.zzale Liceo “Scorza” 

 P.zza Zumbini -Via N. Serra- Loreto 

 

SECONDO RADUNO - ORE 12,15  

 P.zza Rodotà- 

Via Tancredi - Corso Mazzini  ARRIVO: 

P.zza 11 Settembre 

   Anno 2017 

 


