
I NOSTRI INCONTRI

Il Potere del Sì, vincere i timori nelle piccole e grandi scelte di tutti i giorni
Lunedì 29 maggio Paolo Ragusa, formatore e responsabile attività formative del Centro 
Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza inaugurerà il primo
degli incontri dedicati alla genitorialità. Alle ore 21,00 presso la Scuola Primaria 
Lombardo Radice in viale Castracani si terrà l'incontro gratuito a tema Il Potere del Sì. 
Vincere i timori nelle piccole e grandi scelte di tutti i giorni. Durante l'incontro è previsto un 
laboratorio gratuito di lettura per le bambine e i bambini. 
Per prenotazioni potete contattarci allo sportello: 0583442416

PARI OPPORTUNITA'

Sportello di ascolto LGBT+ al Centro Giovani di Capannori
Dal 6 giugno 2017 aprirà il  primo sportello di  ascolto LGBT+ della Provincia di  Lucca,
dedicato a persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender, intersessuali, asessuali e ai loro
familiari  affinché  l'orientamento  sessuale  o  l'identità  di  genere  non  costituiscano  un
problema, ma un’occasione di  conoscenza di  sé e di  valorizzazione della persona. Lo
sportello sarà aperto tutti  i  martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.  All'interno di  questo
spazio di  ascolto  un  counselor  professionale,  a  titolo  assolutamente  gratuito,  svolgerà
un'attività  di  ascolto,  accoglienza  e  orientamento.  Per  informazioni  contattare
l'associazione  di  promozione  sociale  ONLUS  LuccAut  all'indirizzo  mail:
luccaut@gmail.com o attraverso la pagina facebook.

OPEN DAY “Io donna nella relazione. Luci e ombre”
Spazio Libero in collaborazione con l’associazione Luna ONLUS vi aspettano numerose il
30 maggio 2017 alle ore 18.30 presso la sede di Spazio Liberom in Via delle Cornacchie
960/F per l'Open day di "Io donna nella relazione - luci e ombre". Si tratterà di un incontro
di  informazione sul  percorso  di  gruppo (quattro  incontri)  finalizzato  alla  scoperta  della
propria persona e delle proprie emozioni attraverso lo scambio e il confronto. Per ulteriori
informazioni consulta il nostro sito. 

FORMAZIONE

Affrontare la violenza sulle donne- Convegno Nazionale 2017
Il Convegno Erickson «Affrontare la violenza sulle donne» in programma al Palacongressi 
di Rimini il 13 e 14 ottobre 2017 è un′occasione formativa per operatrici e operatori per 
intervenire, proteggere e accompagnare le donne nei loro percorsi di uscita dalla violenza. 
Il convegno sarà un’occasione per condividere esperienze, visioni e saperi diversi,entrare 
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in contatto con iniziative virtuose in Italia e all′estero, promuovere una reale collaborazione
tra professionisti, aggiornarsi e acquisire strumenti per interventi efficaci. 
Scopri qui il programma e le promozioni attive.

IMPRENDITORIA

Eccellenze in digitale 2017
La Camera di Commercio di Lucca ha aderito, per il terzo anno consecutivo, al progetto 
Eccellenze in Digitale promosso a livello nazionale da Google e Unioncamere per 
digitalizzare le piccole e medie imprese. L'edizione 2017 di Eccellenze in Digitale si 
propone di raccontare la cultura dell'innovazione attraverso le novità dell'industria 4.0, 
aiutare le imprese a sviluppare competenze digitali ed avviare un dialogo sulle opportunità 
economiche della rete. Ciò avverrà attraverso la realizzazione di 6 seminari formativi 
gratuiti di natura teorico e pratica. 
Maggiori informazioni puoi trovarle sul sito della Camera di Commercio di Lucca 

Concorso Nazionale Eurointerim Donna e Lavoro Startup 2017
Al via la settima edizione del Premio che intende sostenere lo sviluppo di nuove idee al 
femminile. Scopri di più sul sito web: http://www.eurointerim.it/news/al-via-il-concorso-donna-
e-lavoro-startup-2017. Candida la tua Startup entro sabato 30 settembre 2017.

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA

Bonus asilo nido: 1000 euro dall'inps
Il sostegno non prevede tetti di reddito ed è destinato alle famiglie con bimbi nati o adottati
dal 1° gennaio 2016. Le domande si potranno presentare dal prossimo 17 luglio e fino al
31 dicembre. è necessario attestare l'iscrizione al nido per poter usufruire del contributo. 
La domanda dovrà essere presentata per via telematica, tramite il portale dell’Inps 
accedendo ai servizi telematici ad hoc, tramite Pin dispositivo, Spid (Sistema pubblico di 
identità digitale) o Cns (Carta nazionale dei servizi). O ancora tramite numero verde 
803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06164.164 (numero da rete mobile con 
tariffazione a carico dell’utenza chiamante) o attraverso i patronati

Voucher per attività estive ragazzi Lucca
L’assessorato alle Politiche Formative del Comune di Lucca promuove attività per il 
periodo estivo tese a favorire l’inclusione sociale dei ragazzi. Per agevolare la 
partecipazione alle attività l'amministrazione riconosce alle famiglie un sostegno 
economico che potrà essere utilizzato a parziale copertura del costo di frequenza delle 
attività estive. Possono beneficiare dei voucher i genitori (o chi ne fa le veci) dei minori di 
età compresa tra i 3 anni e i 14 anni, con un Isee non superiore a 24 mila euro. I voucher 
sono spendibili esclusivamente presso i soggetti inseriti nell'Elenco comunale dei soggetti 
organizzatori e gestori di attività estive” che si trova nella pagina del Comune di Lucca 
dedicata.

Attività estive residenziali Ragazzi fino a 17 anni
Fino al 5 Giugno è possibile aderire al progetto della Regione Toscana in collaborazione 
con la UISP Toscana denominato “Ragazzinsieme”: si prevede un contributo di 100 euro  
finalizzato a ridurre il costo di soggiorno  per  vacanze estive residenziali per ragazze e 
ragazzi dai 14 ai 17 anni. Numerose le proposte di quest'anno: arcipelago toscano in 
barca a vela, surf, canoa, trekking in maremma, settimana della scienza, natura e sport. 
Maggiori informazioni e modalità di iscrizioni al sito.
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Comune di Lucca. Agevolazioni mensa 
A partire dal 5 giugno 2017 fino al 31 agosto 2017 sarà possibile presentare la domanda 
di agevolazione/esenzione dalla quota di contribuzione del servizio di ristorazione e 
trasporto scolastico per l’anno scolastico 2017/2018, collegandosi al portale 

TEMPO LIBERO

Presentazione del romanzo "Maraya"
Venerdì  26  maggio ore  17:30  presso  Rarité  (Via  di  Tiglio,  1350  Lucca)  si  terrà  la
presentazione del romanzo “Maraya” (Augh!,  2017) con l’intervento dell’autrice  Begoña
Feijoó Fariña. “Maraya” è la storia di una donna arrabbiata con la vita, con l’amore, con la
famiglia  d’origine,  con  la  società,  che  intraprende  un  percorso  lento  e  doloroso  di
autoannientamento attraverso il  whisky e uno stile di  vita devastante. Finché una sera
d’estate non rivede casualmente la sua amica Francesca. Da questo momento la lotta fra
la voglia di distruggersi e la vita che bussa diventa sempre più intensa.

Presentazione del romanzo "Mi chiamo Sara,vuol dire principessa"
Venerdì 26 maggio alle ore 18.00 al  caffè letterario Lettera 22 (Via Giuseppe Mazzini,
84/86 Viareggio) Violetta Bellocchio presenta il suo ultimo romanzo intitolato: "Mi chiamo
Sara, vuol dire principessa" (Marsilio editori, 2017). Con un ritmo trascinante e una voce
potentissima,  Violetta  Bellocchio  ci  regala  una  protagonista  senza  precedenti  nella
narrativa  italiana,  per  un  romanzo che accompagna il  lettore  in  un  lungo viaggio  alla
scoperta della verità su se stesso.

Le donne nella storia dell’arte - Tamara de Lempicka
Sabato 27 maggio alle ore 19.00 presso il caffè letterario Lettera 22 si terrà l'ultimo
incontro di "Le donne nella storia dell'arte". Questa volta, insieme a Ilaria Petri, si parlerà di
Tamara De Lempicka, musa e grande ritrattista dell'art decò.

Villa Bottini “Colori di Primavera”
A Lucca,  il  2,  3  e  4  Giugno Villa  Bottini ospiterà  la  seconda  edizione  di  “Colori  di
Primavera”, una fiera mostra mercato ad ingresso gratuito organizzata dall’Associazione
Culturale Pubbli-Eventi.  Tre giorni di  fiera con giochi per bambini,  animali,  laboratori di
lettura, degustazione e presentazioni di prodotti enogastronomici. Per saperne di più, vai
al sito dell'evento. 

Cene Galeotte
Tutto pronto per la nuova edizione delle Cene Galeotte,  un progetto unico che unisce
buona tavola e solidarietà in un ciclo di cene aperte al pubblico realizzate da detenuti e
chef professionisti. Le Cene Galeotte nascono nel 2005 da un’idea della direttrice della
Casa di Reclusione di Volterra Maria Grazia Giampiccolo: l’iniziativa, primo esempio del
genere a livello nazionale, offre ai circa trenta detenuti, un percorso professionalizzante in
ambito  ristorativo  per  favorire  il  reinserimento  una  volta  terminata  la  pena  o  nei  casi
regolati  dall’art.  21 in tema di  semilibertà.  Una volta  al  mese le  porte e le cucine del
carcere di Volterra riaprono al pubblico con una serata davvero speciale.
Scopri il programma estivo delle cene. 

SPORT
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MARCE Lucca Podismo
L'Associazione del Podismo non competitivo di Lucca organizza marce tutto l'anno su tutto
il  territorio della provincia, a Giugno vi saranno le seguenti date per il Trofeo Podistico
Lucchese: 
02/06/2017 a Fosciandora marcia non competitiva di km 1-5-10-17
02/06/2017 a Lucca al Foro Boario il Trofeo Tre Province , Protezione Civile MISE Lucca,
Corsa della Repubblica- Marcia non Competitiva di km 2-4-8-12-16
04/06/2017 a Gallicano marcia non competitiva di km 2-5-10-16
11/06/2017 a Castelvecchio di Compito marcia non competitiva di km 3-6-11-10-14
18/06/2017 a Partigliano marcia non competitiva di km 2-6-10-18 
25/06/2017 a Piano di Coreglia marcia non competitiva di km 3-5-9-14-20

Ulteriori informazioni al sito dell'Associazione 

Inoltre sul sito dell’atletica Porcari sono riportati tutti i prossimi eventi podistici di Lucca e
della Piana. Vedi http://www.atleticaporcari.it/ap/calendario-corse/ 

CULTURA

Premio Wondy
L'Associazione ``Wondy Sono Io`` è nata per realizzare una serie di attività sulla scia del
movimento  che  Francesca  Del  Rosso  aveva  creato  dopo  la  pubblicazione  del  libro
``Wondy  -  ovvero  come  diventare  supereroi  per  guarire  dal  cancro``.  Francesca
affrontando il  tumore  con forza,  coraggio e un sorriso ha lasciato una grande eredità
intellettuale e umana, ha insegnato a donne e uomini come nella vita le difficoltà di varia
natura  possano  e  debbano  essere  affrontate,  possibilmente  con  il  sorriso.  Il  Premio
Wondy per la letteratura resiliente e più in generale eventi che puntino alla diffusione
della lettura come strumento per approfondire tematiche sociali sono iniziative concrete
con  cui  l'Associazione  si  adopera  per  sensibilizzare  sulla  capacità  di  trasformare  le
difficoltà della vita in opportunità. Al premio Wondy per la letteratura resiliente possono
partecipare romanzi,  memoir  e opere non fiction scritti  in  italiano e pubblicati  fra  il  1°
settembre e il 31 agosto dell'anno successivo. Devono essere libri nei quali i personaggi,
veri o di fantasia, affrontano e superano una difficoltà di qualsiasi genere (resilienza).
Le  candidature  sono  proposte  dalle  case  editrici  al  Comitato  promotore  del  Premio,
secondo le modalità indicate nel bando. 

4 ° Premio Internazionale Letterario e Artistico “Stellina” 2017
Le iscrizioni per partecipare a questo concorso sono aperte fino al 30 Giugno 2017 e vi
possono partecipare giovani fino a 17 anni e adulti da 18 anni in poi. Gli autori possono
partecipare ad una o più sezioni con opere inedite e a tema libero. 
Le diverse sezioni sono: poesia, narrativa, multimedia, fotografia, grafica e fumetto. 
La quota di partecipazione è di €10 per ogni sezione a cui si partecipa. 
Le  opere  letterarie  possono  essere  mandate  per  posta  o  email,  quelle  artistiche
esclusivamente per  posta raccomandata.  Inoltre va allegata la scheda di  iscrizione,  la
ricevuta di pagamento e una biografia breve (10 righe) dattiloscritta. 
La serata di premiazione, aperta gratuitamente a tutti, è fissata per Sabato 5 Agosto 2017
durante l’evento  “La Notte di  Stellina” presso  Villa Borbone di  Viareggio, con ospiti  ed
intrattenimento,  anticipata  da  un’  apericena  (costo  e  dettagli  verranno  comunicati
successivamente nei canali del Premio).

La newsletter  di  Giugno dell’Informadonna del  Comune  di  Lucca  è  curata  dalle
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operatrici dello sportello.
Arrivederci alla prossima newsletter!

Seguici anche su Facebook: www.facebook.com/idlucca
Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia una mail vuota con oggetto “cancellami,
per favore” a informadonna@comune.lucca.it. 
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