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Informazioni generali 
Lo scopo del programma di Zonta International "Giovani Donne nella Vita Pubblica" (YWPA), è 
quello di incoraggiare le giovani donne, con una evidente predisposizione alla leadership, a 
partecipare alla realtà pubblica e politica della loro città e territorio, attraverso l'impegno negli studi, 
nel volontariato e nella dedizione all'avanzamento dello stato della donna. 
Il programma è attivo a livello di Club, Area, Distretto e Internazionale. 
I clubs Zonta pubblicano la Borsa di Studio YWPA nelle loro città, valutano le candidature tra le 
quali scelgono quella (unica) da inviare al distretto. 
La borsa di studio messa a disposizione dallo Zonta Club di Asti ammonta a  500 euro. 
Le vincitrici dei Distretti ricevono 1500 euro; tra le vincitrici dei Distretti il Board Internazionale 
sceglie 10 candidate che ricevono un premio di 4000 dollari ciascuna. 
 
Chi è eleggibile? 
Ogni studentessa con età compresa tra i 16 e i19 anni al 1° aprile 2022 che dimostri: 
- coinvolgimento nel volontariato nella propria scuola o comunità 
- evidente capacità di leadership tra i coetanei e compagni di volontariato 
- coinvolgimento nella vita pubblica e qualche esperienza nella realtà cittadina ed internazionale 
- particolare attenzione al tema dell'avanzamento e del miglioramento della condizione femminile 

nel mondo. 
- conoscenza di Zonta International e dei suoi programmi. 
 
Documenti richiesti 
- compilazione del questionario secondo le modalità indicate 
- certificato di iscrizione scolastica firmata dal Preside dell' Istituto 
- due raccomandazioni da parte di insegnanti o di adulti che ricoprono cariche istituzionali ( es. 

Sindaco, Presidente di Onlus …..) 
- fotografia e firma della candidata 
 
Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata entro il 4 marzo 2022 alla  
"BRITISH SCHOOL OF ASTI" Via De Gasperi 2 Asti o trasmessa in formato pdf al seguente 
indirizzo email: 
presidentezontaclubdiasti@gmail.com 
 



Le informazioni relative al concorso possono essere richieste all’indirizzo email 
presidentezontaclubdiasti@gmail.com  o  scaricate dal sito Z.I. www.zonta.org.  
link "Scholarship and Awards"  
 
La proclamazione della vincitrice del premio dello Zonta Club di Asti avverrà entro il mese di 
Maggio 2022. 
 



Dati delle candidate                         
 
Cognome                 Nome                Data di nascita 
Indirizzo   
N° telefono              Indirizzo e-mail 
Scuola frequentata 
 
Descrivete brevemente il corso di studi precedente e le vostre aspirazioni per il futuro , 
includendo come intendete continuare ad essere attive nel volontariato e nella vita 
organizzativa della vostra comunita'. 
(150 parole) 
 
Rispondete alle seguenti domande rispettando il limite di parole indicato per ciascuna.  
Tutte le domande verranno considerate di pari valore durante la valutazione delle 
candidature. 
 
1.  Attività studentesche e ruolo di leadership 

Indicate che cosa considerate più gratificante o significativo nella partecipazione a queste 
attività.  (200 parole) 
 

2.  Attività di servizio alla comunità/esperienze o interessi di gestione studentesca 
Descrivete le attività alle quali partecipate che giovano alla vostra comunità. Descrivete le 
eventuali esperienze locali o di gestione studentesca e i progetti nazionali o internazionali. 
(200 parole) 
 

3.  Consapevolezza internazionale 
Descrivete le attività alle quali partecipate che aumentano I'esperienza, la conoscenza e la 
comprensione degli altri paesi e dei loro diversi costumi. (150 parole) 
 

4.  Condizione delle donne nel vostro Paese e nel Mondo 
Descrivete la vostra esperienza nel sostenere il miglioramento della condizione femminile a 
livello locale e mondiale.     
Indicate quali sono, secondo voi, i più importanti fattori che limitano il miglioramento della 
condizione femminile nel vostro paese e nel mondo e che cosa pensate si possa fare al 
riguardo.(300 parole) 


