
PARI OPPORTUNITA'

Non una dimeno verso il 26 e 27 novembre
Un terzo delle donne italiane, straniere e migranti, subisce violenza fisica, psicologica, 
sessuale, spesso fra le mura domestiche e davanti ai suoi figli. Dall’inizio dell’anno decine 
e decine di donne sono state uccise in Italia per mano maschile. La violenza maschile 
sulle donne non è un fatto privato né un’emergenza ma un fenomeno strutturale e 
trasversale della nostra società, un dato politico di prima grandezza che affonda le sue 
radici nella disparità di potere fra i sessi. 
Continua a leggere sul sito dedicato alla manifestazione.

FORMAZIONE

Il  talento  femminile  come  fattore  determinante  per  lo  sviluppo  dell’economia,  dell’etica  e  della
meritocrazia nel nostro Paese è il tema al centro del concorso accademico intitolato a Valeria Solesin, la
giovane ricercatrice scomparsa nell’attentato terroristico al teatro  Bataclan di Parigi, il 13 novembre
2015. Il premio è rivolto a studenti e studentesse di tutte le università italiane che potranno concorrere
con tesi discusse entro il 31 luglio 2017 (e non prima del 1 gennaio 2015) per il conseguimento di una
laurea magistrale in Economia, Sociologia, Scienze Politiche e Giurisprudenza. Gli elaborati verranno
valutati da un Comitato scientifico che si avvarrà del supporto di un advisory board e sarà formato da
professori universitari esperti in materie socioeconomiche e giuridiche e da professionisti del settore
privato. In particolare, le tesi di ricerca dovranno affrontano l’analisi del mercato del lavoro in un’ottica
di  genere,  da  una  prospettiva  demografica,  socio-economica  o  giuridica.  Oltre  a  ricordare  il
contributo  della  ricercatrice  nell’analizzare  il  ruolo  delle  donne  nella  società,  divise  tra  famiglia  e
lavoro, il Premio mira a proporre una piattaforma per un dialogo sul tema del genere in Italia e a livello
internazionale, proponendo spunti di riflessione e buone pratiche su come favorire un’organizzazione e
una  cultura  inclusiva.  La domanda  di  partecipazione,  insieme  alla  documentazione  indicata  nel
bando,  dovranno  essere  inviate  via  email  al  seguente  indirizzo:
premiosolesin@forumdellameritocrazia.it .

La candidature si chiudono il 31 luglio 2017.

Nell’oggetto della comunicazione via e-mail deve essere indicata la dicitura: “PREMIO VALERIA 
SOLESIN – Nome Cognome del candidato”. 

Il progetto, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano, è promosso dal Forum della Meritocrazia
e da Allianz Global Assistance, insieme ad altre aziende.Per maggiori informazioni sul regolamento del 
premio si può consultare il    sito, dove è possibile anche consultare il bando.

Inaugurazione del CRED
Inaugurazione del Centro Educativo Risorse didattiche - CRED - che si terrà il 3 novembre dalle ore 
9.00 alle 11.00 in via Sant'Andrea 33
Il Cred pomuove attività di studio, di ricerca, di ricerca-azione, di documentazione e divulgazione delle 
sperimentazioni educative diffuse nel territorio, propone attività di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti, promuove conferenze ed incontri rivolti ai genitori ed alla cittadinanza per favorire la 
conoscenza e l`approfondimento di problemi di carattere educativo e formativo e per sostenere la 
partecipazione consapevole e attiva alla vita della scuola. 

https://nonunadimeno.wordpress.com/
http://www.forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx
mailto:premiosolesin@forumdellameritocrazia.it


IMPRENDITORIA

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA

Voucher babysitter esteso alle lavoratrici autonome o imprenditrici.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 27 ottobre 2016, il decreto ministeriale che 
estende il beneficio dei voucher baby sitting e asili nido alle madri lavoratrici autonome o 
imprenditrici. Il beneficio consiste in un contributo di 600euro mensili, per un periodo non 
superiore a tre mesi. La madre dovrà presentare una domanda tramite i canali telematici 
entro il 31 dicembre 2016, indicando a quale funzione del beneficio intende accedere; 
l’Inps pubblicherà le istruzioni sul proprio sito web, sia in merito alle strutture che erogano
i servizi per l’infanzia aderenti alla sperimentazione sia per le modalità di pagamento dei 
servizi. La fruizione del beneficio comporterà la riduzione di un numero totale di mesi di 
congedo parentale pari al numero dei mesi di richiesta del servizio.

TEMPO LIBERO

Ricerca sulle nostre radici' è il titolo dell'incontro promosso dal Comune che si terrà sabato 5
novembre alle ore 15.30 all'Auditorium del Distretto sanitario di Capannori. All'iniziativa interverranno 
Silvia Cerri, mediatore familiare ed Elisabetta Triggiani, avvocato.
Si parlerà dei forti cambiamenti che hanno interessato la famiglia nel corso degli anni e , in particolare, 
dal 1866 ad oggi, in seguito alle trasformazioni economico-sociali avvenute. L'incontro sarà anche 
l'importante occasione per conoscere le nuove normative sulla famiglia, sul divorzio breve e sulle 
unioni civili di cui parlerà in particolare l'avvocato Elisabetta Triggiani, mentre Silvia Cerri illustrerà sia
gli obiettivi della mediazione familiare, sia il ruolo del mediatore familiare.

L'Orlando Curioso

In occasione delle Celebrazioni per il Cinquecentenario della prima edizione dell’Orlando Furioso, la
Fondazione Giuseppe Lazzareschi, presenta la mostra  L’Orlando curioso nei labirinti del fantastico,
una rilettura in chiave fantasy del capolavoro di Ludovico Ariosto, nata da un’idea di Renato Genovese
e realizzata  dallo  staff  di  Lucca Comics & Games.  Il  percorso espositivo si  ispira  all’episodio del
Furioso del Castello di Atlante, nel quale tutti i cavalieri del poema finiscono intrappolati a caccia di
una vana illusione. La mostra attinge all’immenso patrimonio di storie fantastiche nate dalla penna di
Ariosto e le propone al pubblico dei giovanissimi, ma non solo a loro, avvalendosi delle illustrazioni di
alcuni dei maggiori maestri del genere.Il visitatore sarà guidato poi lungo un percorso interattivo fatto
di splendidi diorami che raccontano gli episodi salienti del  Furioso, video dedicati ai pupi siciliani,
modellini  con simulazioni degli  eserciti  dei mori  e dei  cristiani in  battaglia,  e una sala  che simula
l’approdo di Astolfo sulla luna in cui il visitatore stesso sarà chiamato in causa per recuperare, insieme a
quello di Orlando, il proprio ‘senno perduto’.

Non prendete impegni di mercoledi!

Per iniziativa del Ministero dei  Beni Culturali, Associazione Nazionale Esercenti Dei Cinema,  
Associazione Nazionale Esercenti Multiplex,  Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, 
Audiovisive Multimediali il biglietto del cinema il 2° mercoledi di ogni mese costerà solo 2 euro. 
Aderiscono a questa iniziativa a Lucca i cinema: Astra, Centrale e Moderno.



Love my bike. Ripara e altri laboratori di riciclo
I nuovi appuntamenti di RicicLab, l’iniziativa a ingresso libero realizzata da Sea Risorse e Sea 
Ambiente e organizzata dallo spazio smartCO2 Coworking+Community insieme ad una rete di 
associazioni e di persone tra cui Ricicla Market; gli argomenti dei prossimi laboratori sono: il riuso 
creativo della stoffa con Rebecca Adami (lunedì 7 novembre), il compost con Daniela Francesconi 
(lunedì 14 novembre) e il riuso creativo della plastica con Pierangela Massolo (lunedì 21 novembre). 
Sabato 26 novembre giornata conclusiva.
Iscrizioni aperte già a tutti gli appuntamenti, mandando una mail a alicelepore@searisorse.it. L’ingresso
ai laboratori è gratuito ma è necessario essere in possesso della tessera Acsi, ai fini della copertura 
assicurativa dei partecipanti.

La newsletter di Ottobre 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. 
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