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Presentazione del 1° bando di concorso per la borsa di studio “Paola Manzini” 

 
Il premio di laurea, del valore di 7.000 euro, è rivolto a ragazze del territorio che si siano 
contraddistinte nella realizzazione di una tesi di laurea in materie economico-giuridiche e 
sociologiche 
 
Sabato 22 gennaio 2011 si è tenuta presso la Sala Giunta del Municipio di Vignola una conferenza stampa 
di presentazione di una borsa di studio istituita dal Comune di Vignola, in collaborazione con l’Unione 
Terre di Castelli, in memoria di Paola Manzini, deputato e Questore della Camera, scomparsa il 22 
gennaio 2009 a seguito di una grave malattia. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di 
Vignola Daria Denti, l’onorevole Elena Montecchi, collega e amica dell’on. Manzini, Giulia Demaria, 
figlia dell’onorevole Manzini e Gian Carlo Muzzarelli, assessore regionale.  
La borsa di studio, che consiste in un premio di laurea di 7.000 euro di cui 4.000 versati dal Comune di 
Vignola e 3.000 dall’Unione Terre di Castelli, è rivolta a laureate in materie economico-giuridiche e 
sociologiche che risiedono nel territorio dell’Unione. Requisito fondamentale per l’ottenimento del 
premio è la realizzazione di una tesi di particolare rilevanza concernente uno dei seguenti macro temi: 
Le attività produttive; 
Il sistema delle piccole imprese sul territorio; 
La legislazione commerciale; 
Le prospettive di sviluppo; 
Le interazioni fra sistema economico e sistema sociale; 
Il sistema del mondo del lavoro. 

Il tutto visto in chiave “femminile” non soltanto in ragione dell’autrice della tesi, ma anche per l’esame 
della figura della donna nell’ambito di questi temi. 
 
Il bando è visionabile e scaricabile a partire da sabato 22 gennaio 2011 sul sito istituzionale 
www.comune.vignola.mo.it. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Vignola - Via G. B. Bellucci n. 1 
Vignola (Mo), entro e non oltre il termine perentorio del giorno 23.12.2011 ore 13,00. 
La borsa di studio sarà conferita sulla base di una graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice 
la quale redigerà una tabella dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente e compilerà la graduatoria di 
merito contenente il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente, sulla base dei seguenti criteri 
elencati in ordine decrescente di importanza: 
- votazione finale conseguita 
- tipologia di master o di specializzazione post laurea 
- presentazioni e pubblicazioni   
- curriculum vitae 
- altra documentazione. 
 
“La borsa di studio “Paola Manzini” – ha dichiarato il sindaco di Vignola Daria Denti – persegue un 
obiettivo molto importante: legare l’esperienza, la professionalità e il coraggio di Paola Manzini al futuro 
di una ragazza del territorio. Con questa iniziativa, primo caso in Italia in cui un ente pubblico istituisce 
una borsa di studio così cospicua legata esclusivamente al merito e all’eccellenza, intendiamo dare 
continuità al lavoro e al pensiero dell’onorevole Manzini, da sempre convinta che solo attraverso il sapere 
e la conoscenza sia possibile affrontare il futuro. Conosciamo bene il forte impegno che nella sua 
importante carriera Paola Manzini ha trasfuso nella promozione della cultura e della formazione 
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scolastica, così come nell’obiettivo di assicurare maggiori opportunità ai giovani di talento, in particolare 
alle giovani donne. Per questo vogliamo seguire il suo esempio dando un contributo concreto 
all’affermazione delle ragazze del nostro territorio, nella speranza che il premio “Paola Manzini” dia loro 
la possibilità di proseguire negli studi, magari attraverso specializzazioni o dottorati nelle maggiori 
Università italiane ed estere. Ci piace pensare – conclude il sindaco Denti – che tra qualche anno una 
giovane vignolese ricopra un ruolo di prestigio in ambito culturale o sociale, ruolo raggiunto anche grazie 
alla borsa di studio “Paola Manzini””. 
 
“E’ il miglior modo possibile per ricordare Paola – ha commentato l’onorevole Elena Montecchi, 
collega e amica di Paola Manzini – che per tutta la sua vita e la sua carriera ha perseguito un importante 
obiettivo: far sì che la Regione Emilia Romagna scommettesse sulla formazione e sulle intelligenze locali, 
con la consapevolezza dell’esistenza di un forte svantaggio formativo per le donne e le ragazze”. 
 
“Nel ringraziare il Comune di Vignola e l’Unione Terre di Castelli per l’iniziativa – ha dichiarato la figlia 
dell’onorevole Manzini, l’avvocato Giulia Demaria – non posso che ricordare il ruolo fondamentale 
attribuito da mia madre alla formazione e al sapere. La preparazione post laurea è sempre più importante 
e sono ben felice che una borsa di studio così prestigiosa porti il nome di mia madre”. 
 
“Attraverso questa borsa di studio – ha concluso l’assessore regionale Gian Carlo Muzzarelli – si 
rafforza il legame di Paola con il territorio dell’Unione Terre di Castelli, legame da sempre molto stretto e 
proficuo. Attraverso la formazione lavoriamo per cambiare e affrontare al meglio il futuro: era questo il 
pensiero di Paola ed è questo il principio che guida l’istituzione della borsa di studio che porta il suo 
nome”. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


