Borsa di studio “Roberta Lanzino”
La Borsa di studio “Roberta Lanzino”
contro la violenza alle donne e ai
minotri, 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.
Attraverso un lavoro di ricerca, da
tradurre in produzione originale e
personale,
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 XVI edizione, consegniamo
agli studenti e alle studentesse del liceo
“Scorza”, insieme ad un
chiaro
richiamo alla responsabilità e alla
cittadinanza responsabile, insito nel
verso di Basir Ahang” “Questo
momento mi appartiene” l’invito a
ragionare
sul perché DONNE e
ISTRUZIONE fanno ancora paura, in
questo XX secolo.

“Roberta Lanzino”
Contro la violenza alle donne e ai minori
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PERCHÉ
DONNE e ISTRUZIONE
fanno ancora paura
In Afghanistan
e non solo
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PROGRAMMA
Ore 9.00
Noemi Bruno e la sua chitarra
“La canzone di Roberta”

SALUTI
Franco LANZINO Presidente Fondazione
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INTRODUCE E COORDINA
Matilde SPADAFORA Coordinatrice Progetto

Giovanna Vingelli
Università della Calabria
LA PREVENZIONE
DELLA VIOLENZA DI GENERE
Quale ruolo per la Formazione
INTERVERRÀ UN’ATTIVISTA AFGHANA

Ospiti in collegamento: le terze classi
dell’ics di San Pietro in Guarano
ESPOSIZIONE DEI LAVORI E PROIEZIONI

PREMIAZIONE DEI VINCITORI
Gli studenti partecipanti alla Borsa di studio
saranno presenti in parte in presenza, in
parte a distanza

Nel dicembre del 2005 il Liceo “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 ai
giovani e alle giovani, 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.

Questo momento mi appartiene
(Basir Ahang)
Questo momento mi appartiene
Ed io lo regalo a mia madre
Che per tutta la vita ha ricamato i
suoi desideri
Su scampoli di cotone
Solo per permettere a mio padre
Di soffiarcisi il naso
Per le mie sorelle isolate dal mondo
e per i miei fratelli
che al posto dei libri
senza averne l’intenzione
hanno imbracciato i fucili
Questo momento mi appartiene
………………………………….
ed io lo donerò alle lacrime e alle
grida
affinché il riflesso e l’eco
sveglino i sordi e ridiano la vista ai
ciechi
della mia città
Questo momento non mi appartiene
più
è tempo di andare
tocca a me raccontare le acque
vagabonde
del Mediterraneo
affinché le orme dei miei piedi
divengano indelebili

