
PARI OPPORTUNITA'

25 novembre 2016 Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
Programma delle iniziative a Lucca
ore 9.00 Palazzo Ducale Giuro che mi vedrai volare, incontro spettacolo a cura di 
Mia Declar – Progetto Coccinella. Presentazione corto Violenza sulle donne, emergenza 
senza fine, realizzato dall'Istituto Civitali di Lucca, nell'ambito del progetto “E' finito il 
tempo di violare”.
Ore 11.30 Piazza San Michele Installazione 2016 Testimonianze delle Donne 
interrotte. Posizionamento sagome stilizzate in cartone, con prototipo realizzato dagli 
studenti del Liceo Artistico “Passaglia” di Lucca e personalizzate con colori e scritte, dagli 
istituti d'istruzione aderenti al progetto, per ricordare le vittime del femminicidio.
Ore 12.30 Villa Bottini Inaugurazione mostra fotografica Quelle come noi urlano 
in silenzio. La mostrà rimarrà esposta fino al 27 novembre.
Ore 17.30 – 20.00 Auditorium Fondazione Banca del Monte, piazza San Martino
E noi...dove eravamo? Convegno in ricordo di Vania Vannucchi
Tu, monologo ideato da Silvia Bulkaen e Monica Bellini, scritto da Giacomo Fonfani e 
interpretato da Matias Endrek
La violenza nei confronti delle donne nella provincia di Lucca, moderatore Avv. 
Guido Natali.
Tra passato e futuro: attività di prevenzione, progetti di sensibilizzazione nelle 
scuole.
Leggi i dettagli dei vari appuntamenti su Lucca e Provincia

Pane, amore e... nonviolenza! 
Partirà il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale dedicata al contrasto 
della violenza di genere, la campagna di sensibilizzazione Pane, amore e... non violenza! 
Fino ad esaurimento, chi acquisterà il pane nelle panetterie e nei negozi che hanno 
aderito all'iniziativa presenti sui territori dei sette Comuni della Piana riceverà una 
speciale busta di carta con lo slogan 'Per troppe donne la violenza è ancora pane 
quotidiano' tradotto in cinque lingue (inglese, francese, rumeno, albanese e arabo). La 
busta riporta una serie di numeri utili cui è possibile rivolgersi nel caso si sia vittime di 
violenza. Per saperne di più continua a leggere la notizia.

FORMAZIONE

Corso di formazione gratuito per giovani donne presso SDA Bocconi promosso 
dal Soroptimist Club sulla “Leadership al femminile”

Aperto il bando di partecipazione al Corso gratuito di formazione, della durata di tre giorni,
dal titolo “ Leadership al femminile. Costruiscila con noi”, organizzato dal Soroptimist 
d'Italia insieme alla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale “L. 
Bocconi” di Milano. L’iniziativa è rivolta a giovani donne in possesso di alcuni requisiti: 
età massima 28 anni (al 25 marzo 2017) , in possesso di Laurea specialistica o magistrale,
conoscenza della lingua inglese e residenza nell’ambito territoriale in cui opera il club 
(Lucca, Piana di Lucca, Mediavalle e Garfagnana). Il percorso di sviluppo al femminile 
viene proposto come itinerario di crescita personale per consentire di riflettere sulle cause
dell’esclusione femminile dal mercato del lavoro e i possibili limiti, organizzativi e 
soggettivi, che la maggior parte delle donne incontrano nella vita professionale e vuole 

http://pariopportunita.provincia.lucca.it/
http://www.comune.capannori.lu.it/node/17567


altresì offrire concreti strumenti per affrontare il mercato del lavoro con un atteggiamento 
attivo e propositivo. Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di partecipazione 
consultare il loro sito 

IMPRENDITORIA

Fondo di Garanzia, riattivata la Sezione Speciale per imprese femminili e 
professioniste
E' stata riattivata la Sezione Speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
Pari Opportunità” del Fondo di Garanzia per le PMI grazie allo stanziamento di nuove 
risorse. Pertanto, le imprese femminili e le professioniste possono nuovamente effettuare 
la prenotazione della garanzia. La possibilità di ricorrere alla prenotazione, subordinata 
all’operatività della Sezione Speciale, consente alle imprese femminili e alle professioniste
di presentare la domanda garanzia direttamente al Gestore del Fondo e, una volta 
ottenuta la delibera positiva, di rivolgersi a banche, confidi, intermediari ecc. per la 
conferma della garanzia stessa.
Per saperne di più vai al sito del Fondo

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA

Progetto ADA - Adattamento Domestico per l'Autonomia Personale - Zona 
Distretto Piana di Lucca

Il progetto ha l'obiettivo di orientare e sostenere la persona con disabilità grave e il suo 
nucleo familiare al fine di migliorare il grado di autonomia e il benessere ambientale 
all'interno dell’abitazione, attraverso un'azione di informazione e consulenza sulle 
possibili soluzioni architettoniche, tecnologiche, informatiche, nonché attraverso un 
contributo economico a sostegno dell'acquisto di prodotti, attrezzature e/o la 
realizzazione di opere edili. Il progetto è destinato a persone con disabilità grave, con 
un'età compresa tra i 6 e i 65 anni, in possesso della certificazione di gravità ai sensi 
dell'art.3, comma 3, della Legge n.104 del 5 febbraio 1992, residente nella Zona-distretto 
Piana di Lucca. La domanda dovrà pervenire entro il 04 gennaio 2017
Leggi il bando.

TEMPO LIBERO

Per il ciclo Autori all'Agorà: 
Cesare Bocci e Daniela Spada presentano Pesce D'Aprile
Quando: Domenica 27 novembre alle 17.30. Dove: presso l’auditorium della Biblioteca 
Agorà, piazza dei Servi – Lucca. L’incontro fa parte della rassegna “Autori all’Agorà” 
organizzata da LuccAutori – Premio Racconti nella Rete e Biblioteca Civica Agorà. 
Intervengono Demetrio Brandi e Elena Marchini. Ingresso libero fino ad esaurimento 
posti.

La newsletter di Novembre 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.usl2.toscana.it/leggi_news.php?id=926
http://www.fondidigaranzia.it/femminili.html
http://www.soroptimistlucca.it/
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