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 Circolare n. 160 
Alle Alunne età compresa tra i 16 e 19 anni 

p.c. Ai Docenti                                                                
                                                                              
                                                                                              
 
Oggetto: BORSA DI STUDIO ZONTA - YOUNG WOMEN IN PUBLIC AFFAIRS 

 
 

                  Si trasmette, in allegato, l’informativa per la partecipazione alla borsa di Studio in oggetto del 
Presidente Gabriella Bodino del club Zonta Ventimiglia Bordighera.   
 
La Zonta International propone anche per l’anno scolastico 2022-2023 la borsa di studio Young Women in 
Public Affairs (YWPA) riservata alle alunne delle scuole secondarie di II grado della Liguria, di età compresa 
tra i 16 e 19 anni, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 
 
Il programma Young Women in Public Affairs (YWPA), avviato da Zonta International nel 1990, ha lo scopo 
di valorizzare le giovani donne 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 
International è presente. 
 
Questa borsa di studio si articola a più livelli: la vincitrice di Club parteciperà al premio di Area. La vincitrice 
di Area parteciperà alla selezione a livello di Distretto. Le prime due vincitrici del Distretto 30 riceveranno il 
premio Internazionale 
 
Il relativo bando con modalità di partecipazione e l’application form sono scaricabili dal sito dell’USR per la 
Liguria: 
https://www.istruzioneliguria.it/concorso-young-women-in-public-affairs-ywpa-di-zonta-international-2/ 
 
Nel bando sono evidenziati i contatti della referente per lo Zonta Club Ventimiglia Bordighera a cui le 
ragazze interessate possono rivolgersi nel caso necessitino di supporto per la compilazione della domanda. 
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