Notizia

Ingegneria più "rosa", una
borsa di studio per le
studentesse da Zonta Club
Alassio-Albenga
Possono beneficiare le studentesse, che si
iscriveranno, a tempo pieno, ad uno dei Corsi di
Laurea di Ingegneria residenti in uno dei Comuni da
Andora e Loano, entroterra compreso.
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Anche quest’anno l’Open Day del Liceo Statale “Giordano Bruno” di Albenga, in
programma per venerdì 11 Maggio, ospita lo Zonta Club Alassio-Albenga per
offrire l’opportunità di divulgare la Borsa di studio “START FOR STEM” (STEM:
acronimo per Science, Technology., Engineering, Mathematics).
La borsa di studio da 2.000 euro, ha l’obiettivo di incoraggiare le ragazze ad
iscriversi ai corsi di laurea di Ingegneria al fine di aumentare e sostenere la
partecipazione femminile nelle professioni tecnico-scientifiche e sensibilizzare il
mondo accademico sul tema delle pari opportunità. «Purtroppo ancora oggi le
cosiddette materie STEM sono percepite dalle studentesse e dalle famiglie come
una scelta universitaria poco adatta, prediligendo percorsi umanistici. Dietro ci
sono preconcetti della società civile, duri a morire. L'ingegnere è spesso
considerato un mestiere da uomo e far cambiare le cose non è semplice. Ma le
donne in questo settore possono far carriera alla pari dei loro colleghi uomini,
senza porsi limiti o dubbi sulle loro capacità e sul loro successo professionale» dichiarano le socie.
Possono beneficiare le studentesse, che si iscriveranno, a tempo pieno, ad uno
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dei Corsi di Laurea di Ingegneria residenti in uno dei Comuni da Andora e Loano,
entroterra compreso.
Le interessate possono scaricare il bando, che prevede tutti i requisiti necessari
per l’ammissione, dal sito zontaclubalassioalbenga o richiedere informazioni
all’indirizzo di posta elettronica: presidente@zontaalassioalbenga.it. La domanda
di ammissione deve essere presentata entro il 15 novembre 2018.
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