Bando Concorso ZONTA “YWPA” 2022

Zonta International
Distretto 30 Area 3

Il concorso YWPA
Riservato alle studentesse delle scuole Secondarie di Secondo grado
della Liguria
BANDO E REGOLAMENTO CONCORSO
CAPO I – OBIETTIVI
Il programma Young Women in Public Affairs (YWPA), avviato da Zonta International
nel 1990, ha lo scopo di valorizzare le giovani di età compresa tra i 16 e 19 anni che dimostrino
abilità di leader e operino in attività sociali e civiche, così da incoraggiarle a continuare
l’impegno nella vita pubblica. Il concorso si svolge nei 63 paesi in cui Zonta è presente.
Con questa iniziativa Zonta intende promuovere e incoraggiare la partecipazione delle Giovani alla
vita pubblica premiando le studentesse che dimostrino attitudine allo studio, al servizio e
all’impegno sociale, doti di leadership e dedizione all’avanzamento della condizione della donna
sia a livello locale che internazionale.
Il premio locale è a cura di ciascun club, mentre Zonta International finanzia i premi di
distretto e i 10 premi internazionali.
La vincitrice del Concorso a livello di Club parteciperà automaticamente al premio di area e potrà
accedere alla selezione per il premio del distretto e per il premio internazionale.
CAPO II - FASI E SVOLGIMENTO
Ogni scuola provvederà ad individuare il docente che seguirà il concorso nel suo itinere e che si
impegnerà a tenere i rapporti con la referente territoriale Zonta del progetto. Sono invitati a
partecipare gli insegnanti di lingua inglese.
Le candidature dovranno essere inviate a mezzo mail, previa scansione in formato pdf della
domanda di partecipazione al concorso unitamente agli elaborati e documenti richiesti,
all’indirizzo dell’ambito territoriale di riferimento come sotto indicato:
Ambito territoriale
Provincia di Genova (esclusi Comuni
del Levante)
Provincia di Genova di Levante (escluso
capoluogo) e Provincia di La Spezia
Provincia di Savona
Provincia di Imperia

Mail a cui indirizzare le domande
presidentezontaclubgenovadue@gmail.com
zontaportofinotigullioparadiso@gmail.com
patriziacolman@libero.it
alba.ambrosini@gmail.com
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Le candidature delle studentesse minorenni dovranno essere altresì sottoscritte per conferma ed
autorizzazione dai genitori.
Le precedenti vincitrici del Premio Young Women in Public Affairs (YWPA) non possono presentare
domanda.
CAPO III — COMPITO UNITARIO DA SVOLGERE
Alle concorrenti è richiesto di riferire sulla propria attività come studente, sull’impegno nell’extrascuola, sulla propria competenza internazionale, sulla condizione della donna nel mondo di
oggi e, in particolare, nel paese di appartenenza.
Al fine della partecipazione al concorso occorre produrre:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Fascicolo di domanda compilato in inglese, allegato al presente bando e/o scaricabile al
seguente link:
https://www.zonta.org/images/docs/MyZonta/Tools/AwardScholarshipFellowshipTools/Y
WPA/YWPAApplication.pdf
Traduzione in italiano dell’elaborato
Attestato di frequenza dell’istituto scolastico
Due lettere di raccomandazioni da parte di persone che non sono legate alla candidata da
legami di parentela (ad esempio docenti)
Una fotografia della richiedente
Eventuali attestati e documenti ad evidenza delle attività sociali e di leadership svolte dalla
candidata all’interno della scuola frequentata, o all’esterno presso associazioni umanitarie
e sociali, ecc.

CAPO IV – VALUTAZIONE
I principali criteri di valutazione sono:
▪ provata eccellenza scolastica
▪ impegno sociale dimostrato
▪ attitudine alla leadership
▪ progetti ed aspirazioni per il futuro
La valutazione sarà curata da una commissione presieduta dalla Presidente del Club Zonta
CAPO V - PREMI
I premi a livello di Club sono così definiti:
Ambito territoriale
Provincia di Genova (esclusi Comuni
del Levante)
Provincia di Genova di Levante (escluso
capoluogo) e Provincia di La Spezia
Provincia di Savona
Provincia di Imperia

premi
borsa di studio di €200 alla prima classificata
borsa di studio di €250 alla prima classificata
borsa di studio di €150 alla seconda classificata
borsa di studio di €100 alla terza classificata
borsa di studio di €200 alla prima classificata
borsa di studio di €250 alla prima classificata
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La vincitrice del Concorso parteciperà automaticamente al premio di Area. La vincitrice del premio
di Area parteciperà alla selezione per il premio del Distretto. La vincitrice del premio del Distretto
parteciperà alla selezione per il premio Internazionale.
Livello di Area: borsa di studio di €300
Livello distrettuale: borsa di studio di $ 1.500. Le candidate al premio distrettuale sono invitate
ogni biennio al seminario “Great Girls Meet Great Women” a Francoforte, durante il quale si
svolgono attività di mentoring e tutorials di leadership.
Livello internazionale: alla vincitrice Distrettuale si apre automaticamente la possibilità di vincere
una delle 32 borse di studio internazionali dell’importo di $ 5.000 ciascuna.
CAPO VI – SCADENZE E REFERENTI DEL CONCORSO
Scadenza per la presentazione dei lavori: 8 marzo 2022
Cerimonia di premiazione a livello di Club entro: 31 maggio 2022
Referenti del Concorso Zonta:
Ambito territoriale
Provincia di Genova (esclusi Comuni del Levante)

Referenti Zonta e contatti
Zonta Genova 2
Rosa Bottino
bottino@itd.cnr.it
tel. 333 2264210

Provincia di Genova di Levante (escluso capoluogo)
e Provincia di La Spezia

Zonta Portofino Tigullio Paradiso
Titta Antonella Arpe
tittarpe@gmail.com
tel. 338 9261177

Provincia di Savona

Zonta Finale Ligure
Camilla Fasciolo
avvocatofasciolo@gmail.com
Adriana Berghenti
berghenti.adriana@gmail.com

Provincia di Imperia

Zonta Ventimiglia –Bordighera
Alba Ambrosini
alba.ambrosini@gmail.com
tel: 333 6960028

Il regolamento completo può essere scaricato dal sito www.zonta.org

