
PARI OPPORTUNITA'

Numero antiviolenza e stalking: 1522 
La Regione Toscana sta impostando un'azione di sistema per il contrasto alla violenza 
di genere, fenomeno che sta assumendo dimensioni preoccupanti. In quest'ottica parte 
una campagna di comunicazione per promuovere la conoscenza del numero gratuito di 
pubblica utilità antiviolenza e stalking 1522. Il numero è stato attivato dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è 
collegato alla rete dei centri antiviolenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza
di genere presenti sul territorio. Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno
ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile,
con un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. 
Le operatrici telefoniche dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle
vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento 
verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale. Il servizio 
mediante l'approccio telefonico sostiene l'emersione della domanda di aiuto, consentendo
un avvicinamento graduale ai servizi da parte delle vittime con l'assoluta garanzia 
dell'anonimato.
Per saperne di più vai alla pagina dedicata della Regione Toscana

FORMAZIONE

Corsi per operatore socio sanitario
La giunta regionale ha affidato alle Aziende Usl e Ospedaliere universitarie l'incarico di 
organizzare i corsi per Operatore socio-sanitario (Oss). I corsi, per complessivi 990 posti, 
saranno in tutto 33; 9 della durata di 1000 ore e 24 con percorso abbreviato per chi è in 
possesso del titolo di Addetto all'assistenza di base o equivalente. Su Lucca sono previsti 
3 corsi abbreviati. Scadenza domanda 10 gennaio 2017
Per saperne di più vai al nostro sito

Borse di studio per stage per giovani donne nel settore media e 
giornalismo a Bruxelles
Il Fondo Lénaïc Fund per il Giornalismo promuove una serie di borse di studio rivolte a 
giovani donne per un periodo di stage a Bruxelles, presso uno dei seguenti tre organi di 
stampa: Politico; Emlex; EU Trade Insights. La prima borsa di studio è relativa ad un 
periodo di cinque mesi a partire dal marzo 2017. Ciascun tirocinante dovrà presentare un 
report alla fine del tirocinio descrivendo i risultati ottenuti dall’esperienza. La borsa di 
studio ammonta a 5.000 euro. Per fare domanda devi possedere un diploma di laurea da 
uno dei paesi UE, avere massimo 30 anni, avere una buona conoscenza 
dell’inglese.Scadenza: 31 Dicembre 2016  Per conoscere i dettagli dell’offerta e per 
candidarsi, consultare la pagina dello EYP 

Corso di formazione gratuito “La relazione educativa con i minori”
Prende avvio il 14 gennaio un corso di formazione organizzato dalla Onlus Dalla Parte dei 
Piccoli in collaborazione con vari enti e organismi del territorio. Il corso si rivolge a 
volontari attivi ed apiranti volontari che svolgono o intendano svolgere attività con i 
minori. Si può leggere il calendario del corso  alla pagina del nostro sito 

http://www.regione.toscana.it/-/numero-antiviolenza-e-stalking-1522
http://www.luccagiovane.it/corso-gratuito-sulla-relazione-educativa/
http://www.youthpress.org/call-female-applicants-internship-scholarship/
http://www.youthpress.org/call-female-applicants-internship-scholarship/
http://www.luccagiovane.it/nuovi-bandi-per-i-corsi-oss-2017/


IMPRENDITORIA

Creativity Camp
Il Creativity Camp è un percorso di accompagnamento ideato da Fidapa (Federazione 
Italiana Donne Arti Professioni e Affari) dedicato ad aspiranti imprenditrici che offre loro gli
strumenti per concretizzare la loro idea lavorativa. Il programma si divide in due fasi: la 
prima, dal 1 al 5 marzo, dove le candidate presenteranno a un board la propria idea, e 
una seconda dove i progetti finalisti accederanno a un campus di tre giorni e saranno 
giudicati da una giuria. Possono partecipare anche imprese esistenti.
Per saperne di più visita la pagina dedicata

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA

Agevolazioni tariffarie su gas e tassa rifiuti (TARI) per nuclei con 
pensionati e nuclei familiari numerosi - anno 2016
Il Comune di Lucca, per l'anno 2016, effettua rimborsi sulla spesa sostenuta per gas e 
altre forme di riscaldamento e tassa rifiuti (TARI). Sono contributi che verranno corrisposti 
fino a raggiungere la somma stanziata nel fondo sociale.
Queste agevolazioni sono destinate a nuclei familiari con pensionati e nuclei 
familiari numerosi (almeno 5 componenti).
Trovi tutte le informazioni e il bando sul sito del Comune di Lucca

Le operatrici dello Sportello Informadonna 

Vi Agurano Buone Feste
La newsletter di Dicembre dell’Informadonna del Comune di Lucca è curata 
dalle operatrici dello sportello Marta e Sabrina 

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. 

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16479
http://www.creativitycamp.eu/partecipa/Pagine/default.aspx
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