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CAPANNORI E PIANA

“Lucca per le donne”, consegnate
le borse di studio a due giovani
professionisti
A Capannori la cerimonia finale del concorso organizzato dal Lions antiche valli
lucchesi

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

Il Lions Club Antiche Valli Lucchesi ha riservato particolare attenzione
alla condizione di lavoro delle donne nel post pandemia, lanciando un bando
riservato ai giovani iscritti agli ordini professionali da non più di tre anni, per il
premio Lucca con le donne.

“Come service – spiega la presidente Daniela Melchiorre – abbiamo
pensato di valorizzare i giovani nelle professioni, con un premio riservato
però a uno studio che mettesse in luce le condizioni lavorative delle donne nella
Lucchesia, nel post pandemia, mettendo al contempo al centro anche le
prospettive per il loro rilancio. I lavori presentati sono stati così interessanti che
il nostro club si sta operando per la loro pubblicazione”.

Come specificato da Maria Grazia Fontana che ha seguito il service, “il tema è
nato dall’osservazione della realtà: le donne, che prima della pandemia
avevano un tasso occupazionale in crescita, sono state fortemente
penalizzate dal Covid”. Presenti alla premiazione anche il sindaco di
Capannori Luca Menesini e l’assessora Serena Frediani alle pari
opportunità, che hanno ringraziato il Lions Club per aver sollevato la questione:
“Dobbiamo spingere per cambiare la mentalità – ha sottolineato Menesini –
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COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e
non rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei
commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati
senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI CAPANNORI

DALLA HOME

poiché certi meccanismi sono a misura di uomo, perché sono stati fatti da e per
gli uomini. Per cambiare le norme è necessario un forte cambiamento
culturale”.

Presente alla cerimonia Elena Appiani, il direttore internazionale
dell’associazione Lions e madrina del service, che ha voluto
consegnare nelle mani della presidente Daniela Melchiorre un certificato di
merito per il lions Club antiche valli lucchesi per la particolarità dell’iniziativa.
“Se partiamo proprio dai Lions capiamo come sia difficile il cambiamento – ha
detto -: infatti sono solo 30 anni che vi sono state introdotte le donne. Ci sono
stereotipi che vedono le donne più emancipate nel nord Europa e negli Usa, vi
assicuro che non è così. Per cambiare il pensiero, bisogna agire anche nel cuore
delle famiglie, perché sono i primi luoghi dell’educazione”.

Il tema del premio, nasce anche grazie al supporto dell’avvocato Carla Guidi,
presidente del comitato lucchese delle professioni. A ricevere le due borse di
studio sono stati: la dottoressa Stefania Ragghianti, consulente del
lavoro, che si è vista consegnare un assegno da 1500 euro e il
perito agrario Daniele Collodi a cui è andato il secondo assegno di
500 euro. 

L'OPPOSIZIONE

Tariffa rifiuti a Capannori,
l’opposizione interpreta i
numeri: “Tutte favole, tanti
aumenti in arrivo”

IL CANTIERE

Tassignano arrivano parco
giochi, area fitness, campo
sportivo e parcheggio per
mitigare l’impatto

dell’hangar militare

L'ESPOSIZIONE

Inaugurata ad Athena la
mostra di Giacomo Roberto
‘La bellezza è ovunque’

LA NOVITÀ

Nuovi orari per l’hub
tamponi rapidi della
Misericordia di Capannori

L'INCIDENTE

Si rompe il gonfiabile
mentre i bambini giocano:
una finisce all’ospedale

PORCARI

Trovate morte due delle tre
cicogne che facevano il
nido in Padule

IL CORDOGLIO

Lutto nel mondo del
giornalismo e della cultura:
è morto Oriano De Ranieri

IL CASO

San Concordio, le liste di
Pardini: “A chi rinnega la
lettera di scuse il Comune
chiede 10mila euro”
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