
  

              

Borsa di studio “Kathi Trojer” dello Zonta Club Bressanone  

Organizzatore: Zonta Club Brixen-Bressanone 

Vicolo Duomo 3 

39042 Bressanone 

Presidentessa: Uta Damiani 

 

Descrizione: 

Due anni fa lo Zonta Club Brixen Bressanone ha assegnato per la prima volta la “promozione 

Kathi Trojer”. Il premio è stato assegnato ad Andrea Fleckinger. 

Nell’autunno 2019, verrà nuovamente assegnato questo premio che ammonterà fino a € 

5.000,00. Secondo l’orientamento di base dello Zonta Club, la promozione viene assegnata 

come supporto per le donne; in particolare si tratta di sostegno finanziario all’istruzione e 

qualificazione alternativa-formazione, che aumenta la qualità di vita delle donne. La promozione 

porta il nome di Kathi Trojer, membro onorario dello Zonta Club, deceduta nel 2015. Il valore 

dell’istruzione della donna era di importanza fondamentale per Kathi Trojer. 

Possono far domanda per un sostegno di istruzione individuale donne residenti nel Sudtirolo, se 

non anche iniziative, che con progetti di educazione e formazione aumentano le possibilità delle 

donne nel Sudtirolo. 

Criteri: 

Richiedente è  

• una donna con residenza nel Sudtirolo o  

• un’iniziativa, che realizza il proprio progetto di istruzione per donne nel Sudtirolo. 

Si accettano preferibilmente richieste che non vengono supportate da altre istituzioni. 

Applicazione: 

Il modulo di domanda compilato, ed altre documentazioni, possono essere trasmesse fino al 

30.06.2019 a info@zontabrixen.it 

 

Sono richiesti i seguenti documenti: 

Domanda di persona singola: 

• Dati personali (vedere modulo di domanda) 

• Curriculum vitae e fotografia 

• Descrizione del programma di educazione/qualifica supplementare 

Domanda di iniziativa (progetto): 

• Dati del/la responsabile (vedere modulo di domanda) 

• Descrizione del programma di educazione (compresa definizione del gruppo target) 

• Piano di tempo e finanziamento 

Inoltre si possono aggiungere altre documentazioni rilevanti (per esempio referenze, copie di 

pagelle e certificati) 

Svolgimento: 

Zontaclub Brixen – Bressanone, Vicolo Duomo 3, 39042 Bressanone 

email: info@zontabrixen.it    www.zontabrixen.it 



 

 

Scadenze: 

01.03.2019 inizio concorso 

30.06.2019 fine concorso 

Ottobre 2019 assegnazione 

 

Borsa di studio: 

La promozione e dotata al massimo di 5.000 €, e viene assegnata ogni 2 anni. Il premio è 

divisibile eventualmente e può essere assegnato anche parzialmente. 

Le richieste ricevute saranno valutate da una giuria, costituita da membri del Zonta Club 

Brixen Bressanone. Nel caso di necessità sarà consultata una competenza esterna. La giuria 

svilupperà una proposta che sarà presentata al Club per decidere. Si decide per maggioranza 

dei voti. 

La promozione è legata alla effettiva esecuzione del progetto, altrimenti il premio è da 

restituire.   

 
 

 

 

 


