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L'INFORMADONNA CAMBIA ORARIO
Dal 2 Maggio lo sportello del Informadonna osserva i seguenti orari: 

Mercoledì 9.00-13.00 
Martedì e Giovedì 14.00-19.00
Sabato 10.00-13.00

Vi aspettiamo

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 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  (gradita  la  prenotazione).  Potete
contattarci allo sportello: 0583442416. La sede è in via di definizione, continuate a seguirci per
gli aggiornamenti.

PARI OPPORTUNITA'

Uomini che camminano con le donne… e se Biancaneve salvasse il Principe?
World  Cafè  -  con  STEFANO CICCONE -  Presidente  di  MASCHILE PLURALE e  autore  di
"Essere Maschi. Tra potere e libertà" Ed. Rosenberg e Sellier, presso Sala Maria Eletta Martini -
CRED, via Sant'Andrea 33 – Lucca. 
Per prenotazioni: Monica Rosati - Tel. 0583/44.25.81 - mail: mrosati@comune. lucca. it
Angelo Albero - Tel. 348/277.94.06 - mail: angeloalbero@gmail.com

IMPRENDITORIA

Lucca è Donna: le imprenditrici si incontrano

Il 12 maggio, una giornata voluta dal Comitato Imprenditoria Femminile e interamente dedicata 
alle imprese femminili del nostro territorio. Obiettivo dell'incontro e finalizzata a trovare nuovi 
spazi e canali di scambio, affinché dal confronto scaturiscano contatti e sinergie vantaggiose. 
Con questo intento, imprese femminili rappresentative dei vari settori del tessuto economico 
lucchese si racconteranno per scambiarsi esperienze, idee e soluzioni per crescere.
La partecipazione è gratuita ma è necessaria l'iscrizione online entro l'11 maggio

Start up femminili:  è attivo un bando della Regione Toscana per la costituzione di micro e
piccole imprese. Sono previsti finanziamenti del 70% del costo totale ammissibile, in favore di
giovani, donne e destinatari di ammortizzatori sociali.

Creazione d'impresa e multicanalità: come integrare le attività off e on line
Come cambia  nel  tempo il  comportamento  del  consumatore?  Quali  sono oggi  le  leve  che
orientano le sue scelte? Come può un’impresa intercettarle in modo efficace?Conoscerne le

http://lu.camcom.it/moduli/lucca-e-donna-le-imprenditrici-si-incontrano


tappe e saper creare da subito momenti  di  positiva interazione utilizzando in modo efficace
canali  on  e  off  line  è  fondamentale  per  partire  con  slancio  e  dar  vita  ad  una  Customer
Esperience di valore. Il corso fa parte della programmazione dedicata alla creazione di impresa
e consente di acquisire conoscenze di base in materia di marketing.
Quando: 23 e 30 maggio Dove: presso la Camera di Commercio.
Il corso è gratuito.  Maggiori informazioni 

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA

Bonus mamme domani
A partire dal 4 maggio è possibile presentare domanda all'Inps per richiedere gli 800 euro come 
bonus nascita. La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di 
gravidanza e comunque, improrogabilmente, entro un anno dalla nascita, adozione o 
affidamento, esclusivamente online. Trovi tutte le info sul sito dell Inps

TEMPO LIBERO

Festa della mamma 2017, 2×1 sui biglietti Trenitalia 
In occasione della festa della mamma un biglietto te lo regala trenitalia: con la Speciale 2x1 il
13 e 14 maggio 2017 viaggi in due pagando un solo biglietto a prezzo Base. L’offerta è valida su
tutti i treni nazionali sui livelli di servizio Business, Premium e Standard e in prima e seconda
classe. Maggiori dettagli

Né Giulietta né Romeo
13 maggio 2017 ore 10,00: Amnesty International - Gruppo 201 Lucca, in collaborazione con la 
Provincia di Lucca, il Festival italiano del volontariato e AGEDO Toscana Livorno, presentano il 
film "Né Giulietta Né Romeo" con la partecipazione della regista Veronica Pivetti.
Ingresso gratuito. Leggi il programma della manifestazione 
 
Collettiva dedicata a Frida Kahlo
Inaugura il prossimo  12 maggio alle 19  allo spazio Lum in viale Giusti a Lucca la collettiva
contemporanea femminile dedicata a Frida Kahlo.Mujeres. L'esposizione è ispirata alla potenza
dell'arte osservata da un punto di vista femminile e dedicata all'artista messicana Frida Kahlo,
artista multiforme, eclettica e innovativa proprio come il Lum e le anime che lo popolano. In
questa  mostra  la  lente  d'ingrandimento  è  focalizzata  non  sul  tema o  sul  media  adoperato
dall'artista, ma la connotazione specifica cade sulla creatrice dell'opera, donna, femminile.

Circus Day in Piazza Anfiteatro
Domenica 21 maggio dalle 16 Piazza dell'Anfiteatro si trasformerà in un grande tendone a cielo
aperto:  al  via Lucca Circus Day,  il  laboratorio di  circo per bambini  che sarà animato da un
bellissimo  spettacolo  di  burattini  e  trampolieri.  Le  performance  della  giornata,  a  ingresso
gratuito, saranno a cura della compagnia The circus Gang dell'associazione culturale Barnaba.

I libri sbocciano in maggio. 
Perché se in questo mese la natura si risveglia, lo stesso capita alla voglia di leggere. Il Maggio
dei Libri è la campagna nazionale nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale
della lettura nella crescita personale, culturale e civile. Per scoprire le iniziative più interessanti
visita il sito il maggio dei libri. 

Prom di Primavera 
Organizzata dal gruppo alternanza scuola lavoro del Liceo Scientifico Vallisneri "Una speranza
in più per la grande famiglia del Meyer"  Una serata ricca di musica, balli, con band locali e con

http://www.ilmaggiodeilibri.it/che-cose-maggio-dei-libri/%20%20
http://www.festivalvolontariato.it/programma.htm
http://www.ferrovie.info/index.php/it/25-promozioni/1564-ferrovie-festa-della-mamma-2017-2-1-sui-biglietti-trenitalia
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=;0;50362;&lastMenu=50362&iMenu=1&itemDir=50895
http://lu.camcom.it/corsi/creazione-dimpresa-e-multicanalita-come-integrare-le-attivita-e-line


la  partecipazione durante la  serata di  una Delegazione Rappresentativa Lucchese Calcio  e
Basket  Le Mura  femminile.  É gradito  l'abito  elegante.  Il  ricavato sarà  devoluto all'ospedale
Pediatrico Mejer. Quando: 13 maggio 2017, ore 21.00  Dove: Foro Boario

La newsletter di Maggio dell’Informadonna del Comune di Lucca è curata dalle operatrici
dello sportello.

Arrivederci alla prossima newsletter!

Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia una mail vuota con oggetto “cancellami, per
favore” a informadonna@comune.lucca.it. 

InformaDonna

Via delle Trombe, 6

55100 Lucca

Tel: 0583 442416

Orario:

Mercoledì 9.00-13.00 

Mar/Giov 14.00-19.00

Sab dalle 10.00-13.00
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