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XIVa Edizione BORSA DI STUDIO 

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

PREMESSA 

La Fondazione “Roberta Lanzino” onlus, bandisce la 14
a
 Edizione della Borsa di 

studio “Roberta Lanzino” contro la violenza alle donne e ai minori destinata agli 

studenti e alle studentesse del triennio del Liceo “G. Scorza” di Cosenza, Si 

rinnova così ancora una volta, l’impegno spontaneamente assunto nel 2005, nel 

corso dell’intitolazione della Biblioteca scolastica a Roberta, già allieva  dello 

“Scorza”. 

Attraverso questa iniziativa, ormai  storicizzata nella esperienza del liceo 

“Scorza”, si vuole incentivare la riflessione degli studenti sul tema della violenza 

alle donne, intesa nella sua accezione più globale.  

La Borsa di studio “Roberta Lanzino” promuove, infatti, stimoli culturali 

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. 

Nell’attuale edizione, in particolare, si chiede agli adolescenti e alle adolescenti di 

LEGGE…re la LEGGE, ossia di focalizzare l’attenzione sulla legislazione che in 

Italia ha accompagnato  il percorso verso il riconoscimento della parità dei generi, 

a partire dal 1946.  

 

 

 



 

                                                         

 

RE 
                   

REGIONE CALABRIA 

 

Progetto “Pollicino e Alice _ Adolescenti testimoni di parità”                                                

con il sostegno di:  Regione Calabria  nell’ambito del Bando “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”  

     
www.fondazionerobertalanzino.it – e-mail: fondazionelanzino@libero.it 

“IL TELEFONO Insieme” Al tuo servizio contro la violenza sulle Donne e sui Minori 
Tel. 0984/462453 – Fax 0984/1636576 – Numero Verde 800 28 88 50 – Cell. 333/1061586 

Non soggetto a IVA a norma del DPR 442/72 e successivo DLG. N. 460 del 4/12/1997 

C.F. e P.I. 02469250787 
 

BANDO 2019 – XIV Edizione 
TITOLO 

Lento, ma reale il cammino legislativo di affermazione  
del DIRITTO alla libertà e alla parità di genere. 

SOTTOITITOLO 
Tra le leggi che con varia specificità, hanno segnato questo cammino,  

ADOTTANE una e rappresentala con gli strumenti espressivi che preferisci  

(Pittura, Disegno, Video, Musica, Fumetto, Saggio, Poesia….) 

 

Art. 1  La Borsa di studio “Roberta Lanzino” contro la violenza alle donne e ai 

minori è rivolta alle adolescenti e agli adolescenti delle Terze, Quarte e Quinte 

classi del Liceo “G. Scorza” di Cosenza. 
 

Art. 2  Ciascun partecipante, singolo o gruppo, dovrà ADOTTARE  una delle 

Leggi (dalla Costituzione ad oggi) presenti nell’excursus consegnato come 

materiale di consultazione, utilizzando un codice espressivo prevalente: la parola; 

il disegno, l’immagine, la musica, il multimediale… accompagnato, al bisogno,  

da codici espressivi vari utilizzati con equilibrio. 

 

Art. 3 I lavori prodotti dovranno rappresentare, attraverso la forza simbolica della 

sintesi efficace e significativa, l’importanza e gli effetti della Legge prescelta, sul 

percorso di parità. 

 

Art. 4  Si raccomanda l’ordine e la dignità anche formale dei lavori  ( Es. Cura 

dell’impostazione vocale, della scrittura…). 

 
Art. 5 Dovrà essere presentato a parte, dalla docente referente per il progetto,  un 

elenco riportante l’abbinamento: Opera/Autore/Classe/Scuola. 
 

Art. 6  I lavori dovranno essere consegnati entro la data del 20 Novembre. 
 

Art. 7  Una Commissione, nominata dalla Fondazione, valuterà i lavori e 

designerà i due vincitori. 
 

Art. 8 Sono previste, in caso di parità,  premiazioni ex aequo. 
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Art. 9  La consegna dei premi, di € 250 ciascuno, avverrà nel corso del Convegno  

fissato per il 25 Novembre, (Giornata internazionale contro la violenza alle 

donne). 

 

Art. 10  I dati personali saranno trattati ai sensi  della vigente normativa  privacy  

(Regolamento europeo 2016/679, D.Lgs. 307/06/2003 n. 196 e successive 

modifiche e integrazioni). 

 

Art. 11 La Fondazione “Roberta Lanzino” si riserva il diritto di utilizzare i lavori 

all’interno della sua attività di contrasto alla violenza sulle donne. 

 

Art. 12  La prima pagina di ogni lavoro deve riportare le seguenti indicazioni, 

loghi compresi. 

 
 

 

Anno 2019 - XIV Edizione  

Borsa di studio “Roberta Lanzino” contro la violenza alle donne e ai minori 
 

TITOLO 
È di scena LA LEGGE 

Lento, ma reale il cammino legislativo di affermazione in Italia  
del DIRITTO alla libertà e alla parità di genere. 

 
Cognome e  Nome              Classe                             Liceo “G. Scorza” Cosenza 

 

La Coordinatrice del Progetto                                                            Il Presidente 

Matilde Spadafora                                                                          Franco Lanzino 
 


