Lions Clubs International
Distretto 108La - Toscana,
Governatore Pier Luigi Rossi.

Convegno e incontro conviviale ‘Porta un’amica’
Partecipiamo tutti e invitiamo un’amica!
Con l’auspicio di aumentare la presenza delle donne nella nostra Associazione

Sabato 19 ottobre 2019

Auditorium Giovanni Spadolini, Consiglio Regionale della Toscana
via Cavour, 4 - Firenze

‘Siamo uguali?’

Tavola rotonda sul divario nelle retribuzioni fra uomo e donna.
Esiste? Non esiste? Con focus e testimonianze dal mondo dello sport.
Ore 9.30: SALUTI
Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana
Pier Luigi Rossi, Governatore del Distretto108 La
Vincenzo Lucchetti, Coordinatore Dipartimento Comunità Distretto 108 La
Giovanna Ciampi, Officer
Ore 9.40: TAVOLA ROTONDA
Maria Luisa Vallauri, Professoressa Associata di Diritto del lavoro,
Università degli Studi di Firenze
Gianni Serventi, Consulente del lavoro
Alcune atlete toscane di pallavolo, pallanuoto, rugby, calcio (Fiorentina Women’s) e dirigenti di società sportive saranno intervistati da una giornalista.
Ore 12.30: DOMANDE DEL PUBBLICO E CHIUSURA DEI LAVORI
Ore 13.00: PRANZO
Ristorante Il Bargello, piazza della Signoria, 4r (a destra della Loggia dei Lanzi). Costo
20 euro.
Dopo pranzo, per chi lo desidera,
visita al Museo degli Innocenti, piazza della Santissima Annunziata, 13 – Firenze (biglietto 9 euro)
Oppure
Un laboratorio per mamme e papà, nonni e nonne che vogliano svolgere un’attività al Museo degli Innocenti con i loro piccoli:
Investigatori al Museo, un gioco alla scoperta delle storie raccontate dai dipinti presenti (adatto per una fascia d’età dai 7 agli 11
anni) . È necessario avere un numero minimo di almeno 5 bambini (escluso i genitori). La tariffa è 5 euro a bambino, per i genitori
che partecipano è previsto un biglietto ridotto di 7 euro. i bambini fino agli 11 anni hanno l’accesso gratuito al museo.
Per partecipare al pranzo e per il laboratorio dei bambini è necessario dare conferma entro il 14 ottobre
al Cerimoniere Distrettuale Virgilio Badii
scrivendo a questa e-mail: virgilio.cerimoniere108la@gmail.com
www.lions108la.it

