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REGOLAMENTO  
BORSA DI STUDIO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE  

“Adriana Maria Tamburrini” 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

 
 
 
FINALITA’ ED OBIETTIVI  
 
Con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 
Novembre come Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza nei confronti delle Donne, 
sollecitando le organizzazioni governative e intergovernative e le associazioni della società civile a 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno della violenza di genere. 
In tale occasione l’Associazione Risorse Donna APS promuove per l’anno scolastico 2022/2023 La Borsa di 
Studio intitolata ad “Adriana Maria Tamburrini”.  
 
Adriana Maria nasce nella Città di Sora in Provincia di Frosinone e per tutte e tutti avrà sempre 19 anni. 
Estremamente sensibile, colta, brillante ed amante della filosofia il 23 ottobre 2005 è vittima di femminicidio 
da parte del suo fidanzato.  
Adriana subisce la più grave manifestazione di violenza di genere, la violazione del suo diritto umano alla vita. 
 
Lo sviluppo di una comunità educante impegnata nel contrasto alla violenza e di giovani generazioni 
protagoniste nell’agire e nel comunicare la potenza di un cambiamento culturale ed emotivo, è questa la finalità 
del concorso che parte dal ricordo di una loro coetanea, Adriana Maria. 
Il progetto si ben conforma ai percorsi di Costituzione e Cittadinanza, dell’Insegnamento trasversale di 
Educazione Civica, costituisce un’occasione per mettere a punto nuovi metodi e strumenti di prevenzione e 
contrasto da utilizzare negli interventi rivolti ai ragazzi e ragazze, al fine di sviluppare consapevolezza sociale 
della non neutralità della cultura e della presenza di stereotipi. 
Il percorso persegue gli obiettivi n. 5 dell’Agenda 2030: porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione 
nei confronti di donne e ragazze, eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella 
sfera privata che in quella pubblica, raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le 
donne e ragazze, contrastare quindi ogni forma di violenza e odio. 
 
In condivisione con Anna Cellucci, la madre di Adriana Maria, abbiamo scelto di coinvolgere nel concorso della 
Borsa di Studio le scuole superiori, in quanto componente fondamentale della vita dei ragazzi e delle ragazze 
e uno dei principali contesti in cui si svolge la socializzazione di genere.  
Nello specifico è rivolto alle classi quinte delle Scuole Secondarie di secondo grado e agli Istituti di formazione 
professionale aventi sede legale o operativa nel Comune di Sora, Arpino, Isola del Liri, Alvito. 
 

Il tema oggetto del Bando è così definito: 
“Una rivoluzione culturale: il ruolo di studenti e studentesse nel percorso di cambiamento 

 verso la parità di genere” 
Focus: partire da sé per essere attivi/e nel tutelare le libertà conquistate  

e contrastare la violenza di genere. 
Art. 1  
La partecipazione è riservata a studenti/studentesse del quinto anno degli Istituti Superiori. 
Gli studenti e le studentesse, singolarmente o in gruppo attraverso la produzione di un elaborato a partire dalla 
consultazione dei materiali che verranno forniti.  
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Art. 2  
Gli studenti e le studentesse potranno partecipare con l’invio di un elaborato rispondente alla seguente 
tematica:  
“Una rivoluzione culturale: il ruolo di studenti e studentesse nel percorso di cambiamento verso la 
parità di genere” 
Focus: partire da sé per essere attivi/e nel tutelare le libertà conquistate e contrastare la violenza di 
genere. 
L’elaborato deve rappresentare, le idee e le emozioni da giovane studente/essa che riflette sull’ 
educazione e cultura che lo/a circonda, utile a maturare la propria identità contribuendo con il proprio 
agire al cambiamento socioculturale per la parità di genere.  
Si suggerisce di approfondire le riflessioni, idee ed emozioni che giungono dall’analisi del fenomeno, dalla 
conoscenza storica del passato, dalla conoscenza di esperienze del mondo studentesco che si sono realizzate 
nel nostro territorio, dai cambiamenti attuali e dall’analisi critica su quanto ancora c’è da cambiare. 
 
Art. 3 
L’elaborato può avere uno o più codici espressivi: vario tipo di componimenti testuale (testo argomentativo, 
racconto, poesia, fiaba, fantasy, intervista), elaborato multimediale (breve produzione video, musica, parole 
immagini …) o elaborato artistico (fumetto, disegno, immagine, opera d’arte ecc..) 
L’elaborato dovrà avere un codice espressivo prevalente: la parola; il disegno, l’immagine, la musica, il 
multimediale… accompagnato, al bisogno, da codici espressivi vari utilizzati con equilibrio. 
L’elaborato dovrà riportare nome e cognome autore/autrice, titolo dell’elaborato, classe e scuola di 
appartenenza.  
Risorse Donna si riserva il diritto di utilizzare i lavori all’interno della sua attività di contrasto alla violenza sulle 
donne.  
 
Art. 4 
L’invio dell’elaborato potrà avvenire tramite mail all’indirizzo casadelledonne@risorsedonna.org con il 
seguente oggetto: “Borsa di studio Adriana Maria Tamburrini” 
o con consegna presso la sede dell’Associazione sita in Via Lungoliri Cavour, 12 a Sora (FR) previo 
appuntamento.  
Gli studenti e le studentesse dovranno inviare / consegnare il loro elaborato entro il 25 di febbraio 2023.  
 
Art. 5  
Dovrà essere presentato a parte, dalla docente referente per il progetto, un elenco riportante l’abbinamento:  
Nome cognome autore/autrici/ Titolo/Classe/Scuola. 
Come segno di riconoscimento per l’impegno profuso, le Scuole/Istituti vincitori riceveranno anche un 
certificato di partecipazione intitolato a Adriana Maria Tamburrini che attesta il valore sociale dell’impegno.  
 
ART. 6  
La procedura è di tipo valutativo e verrà condotta da una Commissione curata dal Centro antiviolenza la quale 
valuterà la presenza dei requisiti formali e di merito delle proposte progettuali. Risorse Donna si riserva la 
facoltà di richiedere nel corso delle istruttorie formali e di merito, qualora si rendessero necessari ai fini del 
completamento dell’istruttoria, eventuali integrazioni documentali o chiarimenti. 
La valutazione di merito dei singoli elaborati terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 
● coerenza del progetto con le finalità del bando;  
● coinvolgimento nell’elaborato: approfondimento, profondità, capacità di analisi e sviluppo del pensiero 

critico 
● creatività e innovatività nei contenuti da parte degli studenti e delle studentesse. 

Al termine della procedura è prevista l’assegnazione di 3 Premi di 400 euro ciascuno conferito al singolo o al 
gruppo, la cui cerimonia avverrà in occasione delle iniziative dell’8 Marzo 2023. 
 
Art. 7 
I premi consistono nell’attribuzione di 3 borse del valore di 400 euro a favore di studenti/esse che avranno 
meglio elaborato i contenuti stimoli per la realizzazione della propria opera.  
Nel caso in cui l’elaborato vincitore sarà stato presentato da un gruppo di studenti/esse, il premio sarà 
suddiviso tra i partecipanti.  
 
La Responsabile del Centro Antiviolenza Stella Polare  La rappresentante legale 
Alessia Garonfalo      Elisa Viscogliosi 
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