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XIIIa Edizione BORSA DI STUDIO 
“Roberta Lanzino” contro la violenza alle donne e ai minori 

 

PREMESSA 

La Fondazione “Roberta Lanzino” onlus, bandisce la 13a Edizione della Borsa di studio 

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

triennio del Liceo “G. Scorza” di Cosenza, rinnovando così l’impegno spontaneamente 

assunto nel 2005, nel corso dell’intitolazione della Biblioteca a Roberta, già allieva  del 

liceo.   

Attraverso questa iniziativa, che si rinnova di anno in anno, si vuole incentivare la 

riflessione degli studenti sul tema della violenza alle donne, intesa nella sua accezione 

più globale.  

Nell’attuale edizione, in particolare. si vuole riportare alla conoscenza delle giovani 

generazioni, l’importante ruolo avuto nel processo di generale crescita sociale, il 

contributo del pensiero e dell’azione delle donne, che, in un determinato periodo storico 

del 900, che oggi compie 50 anni, conosciuto e definito in generale con il termine 

“Sessantotto”,  perdendo timidezze sedimentate,  ha acquistato certezze e consapevolezze 

diffuse, realizzando, con la forza  di un impegno intellettuale e concreto, un modello di 

lotta pacifica capace di aprire alle donne la strada del DIRITTO alla parola, 

all’autodeterminazione, alla libertà.  

Nello specifico, il tema è stato così definito: 

 
A passeggio nel ’SESSANTOTTO” che compie 50 anni:  

LA RIVOLUZIONE PACIFICA DELLE DONNE 
Focus su: Libertà conquistate ed eredità tradite 

Intervista alla generazione sessantottina 
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BANDO 2018 – 13a Edizione 
 

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 produrre, n° 2 lavori, utilizzando 

per ognuno, un codice espressivo prevalente: la parola; il disegno, l’immagine, la musica. 

Ovviamente al codice espressivo prevalente, si potranno accompagnare, in entità 

equilibrata e  in contemporanea, anche  più codici espressivi. 

 

Art. 3 I due lavori richiesti impegneranno ciascun partecipante (singolo o gruppo) nella 

seguente duplice attività:  

 

 Attività n° 1:  

Realizzare una intervista alla generazione sessantottina (donne e uomini con più di 60 

anni) su testo elaborato personalmente (da presentare con adeguata copertina, su fogli 

A4 e battuta al computer- grandezza 14);  

L’intervista deve essere rispondente alla seguente tematica: “A passeggio nel 

“SESSANTOTTO” che compie 50 anni - LA RIVOLUZIONE PACIFICA DELLE 

DONNE Focus su: Libertà conquistate ed eredità tradite”: Intervista alla generazione 

sessantottina   

Si suggerisce di fare emergere nelle risposte degli/delle intervistati/e: il sentimento 

vissuto allora  e  il giudizio di oggi; i cambiamenti che si sono prodotti nelle abitudini, 

nelle mode, nelle libertà, nella musica, con uno sguardo particolarmente rivolto alla vita e 

alla partecipazione delle donne e ai loro diritti conquistati; eventuali delusioni, l’eredità 

che resiste e ciò che eventualmente si è perduto o che  è stato travisato; 

 

 Attività n° 2 

Il testo dell’intervista deve essere accompagnato A SCELTA da uno dei seguenti lavori  

-     una breve produzione video 

- una canzone (musica e parole oppure parole nuove su musica nota)   

- un fumetto 

- un poster o dipinto 

i quali riescano a rappresentare, attraverso la forza simbolica della sintesi efficace e 

significativa (immagini, foto, musica d’epoca, leggi, testo spot) il ruolo e le conquiste 

della   Rivoluzione pacifica  realizzata dalle donne proprio a partire da quel periodo) 

 

Art. 4  Si raccomanda l’ordine e la dignità anche formale dei lavori  (per es. sui lavori 

grafici, l’eventuale parte scritta deve discreta, chiara e  rispettosa del disegno; la firma 

deve essere di piccole dimensioni e indicare solo  Nome-Cognome)  
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Art. 5  La prima pagina di ogni lavoro (fumetto; intervista, video) deve riportare le 

seguenti indicazioni: 
 

 

Anno 2018 - XXIII Edizione  

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

A passeggio nel ’68 che compie 50 anni: Intervista alla generazione sessantottina 
LA RIVOLUZIONE PACIFICA OPERATA DALLE DONNE 

Focus su: Libertà conquistate ed eredità tradite 

 
 Cognome - Nome- Classe- Scuola 

 

 

Art. 6 Dovrà essere presentato a parte, dalla docente referente per il progetto,  un elenco 

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

Art. 7  I lavori dovranno essere consegnati entro la data del 18 Novembre. 
 

Art. 8  Una Commissione nominata dalla Fondazione valuterà i lavori e designerà i due 

vincitori. 
 

Art. 9 Sono previste, in caso di parità,  premiazioni ex aequo; 
 

Art. 10  La consegna dei premi, di € 250 ciascuno, avverrà nel corso del Convegno  

fissato per il 24 Novembre, (cadendo di domenica il 25 - giornata internazionale contro la 

violenza alle donne). 

 

La Responsabile della Formazione                                                        Il Presidente 

    Matilde Spadafora Lanzino                                                           Franco Lanzino 
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