
INCONTRO INFORMADONNA

OGGETTO-SOGGETTO, LO SGUARDO DELLE DONNE NEL CINEMA
Il cinema non è soltanto racconto, non è soltanto rappresentazione. Il cinema ha da sempre la potenza
per formare e determinare la Società, i comportamenti e i pregiudizi. Quello che il cinema dice delle
donne  è  quindi  importante  e  perciò  proponiamo  questo  percorso  nella  storia  dell’arte
cinematografica,  dalle  origini  ai  giorni  nostri. Insieme  a  Alessandro  Tovani,  co-fondatore  del
Cineforum  Ezechiele  25,17,   Venerdì  22  marzo  ore  17,30  presso  l’Auditorium  San  Micheletto
viaggeremo attraverso la rappresentazione della figura femminile, quando la donna nel cinema è stata
oggetto e quando, più raramente, è stata soggetto. Info sulla pagina.

INTORNO 8 MARZO 

SPECIALE 8 MARZO 
La Giornata internazionale della donna ricorre l’8 marzo di  ogni anno per ricordare sia le conquiste
sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono
ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo.
Le iniziative sul territorio di Lucca le trovi nell'articolo Intorno all’8 Marzo – Incontri e mostre, inolltre il 31 
marzo non ti perdere la Ego Woman Run ;  9-10 Marzo festa della donna in volo, 8-10 Non una di 
meno lucca, 6 marzo a  Prato: Paola Agosti e Marialba Russo al Museo Pecci

EVENTI E INIZIATIVE SUL NOSTRO TERRITORIO DEDICATI ALLE DONNE
Per rimanere aggiornata su tutto ciò che riguarda i mondo femminile sul territorio lucchese, consulta la
sezione  del  sito  News ID,  potrai  trovare  articoli  aggiornati  su  eventi,  incontri,  iniziative,  spettacoli,
manifestazioni di possibile interesse per le donne. Visita regolarmente questa pagina anche per scoprire
e approfondire argomenti nuovi. 

LAVORO E IMPRENDITORIA

INCONTRO SU OPPORTUNITÀ DI LAVORO E STUDIO IN AUSTRALIA
Martedì 5 marzo 2019 alle ore 17:00 presso l’Informagiovani di Lucca, con Study Australia, si terrà
l’incontro “Australia: opportunità di Lavoro e Studio“, un   evento informativo gratuito dedicato a tutti
i  giovani  che  progettano  un’esperienza  in  Australia.  Parteciperà  all'incontro  il  referente  della  ditta
internazionale Fosber che ha attualmente posizione lavorative in Australia.

PIETRASANTA RECRUITING DAYS 2019
Tre giorni dedicati a chi cerca lavoro, a chi lo offre e agli studenti prossimi alla maturità. L’appuntamento 
è in programma da giovedì 14 a sabato 16 marzo nel Chiostro di S. Agostino. Info qui.   

COMUNE DI FIRENZE: CONCORSO PER 11 EDUCATORI/TRICI ASILO NIDO
Il  Comune di  Firenze ha indetto un concorso pubblico per la selezione di  11 unità di  personale da
assumere a  tempo indeterminato nel ruolo di Educatori di Asilo Nido. Il bando di concorso scade in
data 18 marzo 2019. Info qui  .
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CONCORSO 2 AMMINISTRATIVI ISTITUTO INNOCENTI
Nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato in Toscana. L’Istituto degli Innocenti di Firenze ha
indetto due concorsi per l’assunzione di amministrativi a tempo pieno e indeterminato. Scadenza bando
21 Marzo 2019

CONCORSO CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ISTRUTTORI VIGILANZA
E’ indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria unica, tra il Comune di
Castiglione della Pescaia ed il Comune di Follonica per 18 assunzioni a tempo determinato di Istruttori di
Vigilanza cat. C avente validità 2019-2021. Scadenza domande 27 marzo 2019. Info qui

BIONIKE AWARD 2019 CONCORSO IMPRENDITORIA FEMMINILE
Sono partite le iscrizioni per il  premio  “BioNike Award 2019”,  concorso che porta il  nome del noto
marchio  italiano  di  cosmetici,  promosso  da  ICIM  International  SpA,  e  rivolto  a  tutte  le  donne
imprenditrice italiane che posseggono un’idea di business originale, capaci di portare avanti il valore
dell’eccellenza del Made in Italy. Informazioni qui. 

DONNA E IMPRESA
Sezione dedicata  alle  opportunità al  femminile  nell'ambito impresa.  Esistono  incentivi  per  imprese
avviate da donne? Come posso ottenerli? Quali sono le agevolazioni per l'autoimprenditorialità? Cos'è
il microcredito?  Troverete risposte a queste domande e potrete approfondire il  vostro interesse e la
vostra ambizione di imprenditrici qui.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI DONNE 2019
Finanziamenti  donne  a  fondo  perduto,  prestiti  e  agevolazioni  per  l'imprenditorialità  femminile,   per
informazioni leggi questo articolo.

FORMAZIONE

CORSI FORMATIVI
La formazione è un elemento fondamentale per tutte le cittadine che desiderano qualificarsi per il mondo
del  lavoro.  La  pagina  del  sito  dedicata  ai  corsi  formativi contiene  articoli  sui  corsi  di  formazione
professionale gratuiti in partenza sul territorio lucchese e limitrofo.

WEB + RESPONSABILE MARKETING E STRATEGIE DI VENDITA ONLINE
Il  WEB è  la  tua  passione?  Partecipa  al  corso di  formazione  gratuito  WEB +!  Potrai  acquisire  le
competenze  tecniche  per  diventare  responsabile  del  marketing  e  delle  strategie  commerciali  per  la
vendita  online  di  prodotti  o  servizi  e  ottenere  la  qualifica  professionale  riconosciuta  dalla  Regione
Toscana. Scadenza iscrizioni 25 marzo 2019.

CORSI OSS: OPERATORE SOCIO SANITARIO
Sono disponibili  sul  nostro  portale i  bandi per i  Corsi  di  Formazione per Operatore Socio Sanitario
dell'AUSL Toscana Nordovest.  E' possibile presentare la domanda esclusivamente tramite procedura
informatica,  secondo  le  modalità  riportate  nell'avviso  pubblico,  fino  al  11  marzo  2019.

TFA SOSTEGNO: IL 28 E IL 29 MARZO I TEST DI ACCESSO
TFA sostegno 2019 corsi di specializzazione per il sostegno:  sono 14.224 i posti disponibili per i
corsi  di  specializzazioni  sul  sostegno che si  svolgeranno presso gli  atenei.  Le prove preselettive si
terranno il 28 marzo di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria; il 29
marzo di mattina per la Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado. Info
su requisiti e decreto sul nostro sito. 

YAP ITALIA: CERCA COORDINATORI/TRICI CAMPI 2019 (18-30 anni)
Aperte le iscrizioni per il corso di formazione. Hai voglia di metterti in gioco e diventare coordinatore dei
campi di volontariato in Italia per l'estate 2019? Ecco la call perfetta per te, YAP (Youth Action for Peace)
Italia organizza un training per coordinatori/trici dei campi di volontariato internazionale! Dove? Tenuta di
Sant’Antonio, Poggio Mirteto Scalo (vicino Roma); Quando? 09-12 maggio 2019 (arrivo: la sera del 09
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Maggio per chi viene da fuori Roma, partenza: ore 13 del 12 Maggio); Posti disponibili: 10. Scadenza per
presentare  la  candidatura: 2  Aprile  2019.  Info  e  modulo  d'iscrzione:  https://yap.it/seminari-e-
trainings/training-coordinatori

SALUTE

SERVIZIO GRATUITO PARRUCCHE ONCOLOGICHE 
Dal 2005 l’AVO di Lucca e l’associazione Silvana Sciortino offrono un servizio gratuito di  parrucche
personalizzato e un sostegno durante la cura. Il progetto fu presentato al Direttore del Dipartimento di
Oncologia, venne individuato un esperto parrucchiere che prestasse servizio gratuito, venne realizzato
un piccolo  magazzino di  parrucche e  distribuito  all’interno dell’Ospedale  un depliant  informativo  sul
servizio. Da allora il progetto continua in modo regolare. Per informazioni visita la pagina dedicata

MEDICINA, IN TOSCANA È SEMPRE PIÙ "DI GENERE"
In Toscana esiste ormai da molti anni la medicina "di genere", che applica anche in salute il concetto di
diversità,  per garantire a tutti,  donne  e uomini, una reale equità e il  miglior trattamento possibile in
funzione della specificità di genere. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata

4 MARZO: PAPILLOMA VIRUS, OPEN DAY A PISA
Il 4 marzo, giornata mondiale della lotta contro il papilloma virus, si terrà all’ospedale di Cisanello, a
Pisa, un open day dedicato a questa infezione che interessa circa l’80% della popolazione sessualmente
attiva. Info sull'iniziativa qui.

15  MARZO:  GIORNATA  DEL  FIOCCHETTO  LILLA  -  SENSIBILIZZAZIONE  SUI  DISTURBI
DELL'ALIMENTAZIONE
Questa Giornata offre speranza a coloro che stanno ancora lottando e mira a sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare (D.C.A.): Anoressia, Bulimia, Binge Eating,
Obesità,  EDNOS,  e  tante  e  nuove  forme ancora… In  tutta  Italia,  in  occasione di  questa  Giornata,
vengono  organizzati  eventi  di  vario  genere:  convegni,  presentazioni  di  libri,  banchetti  informativi,
colorazioni lilla di fontane/monumenti, etc. Info sulle iniziative qui

PARI OPPORTUNITÀ- speciale

Il concetto di Pari Opportunità si basa sulla necessità di uguaglianza giuridica e sociale fra uomini e
donne al fine di rivendicare la propria differenza di genere e di stabilire un giusto rapporto fra i sessi e i
generi. Il principio che sta alla base di tale assunto è la necessità di dare alle donne la possibilità di
compiere delle scelte, sia relative alla vita privata che a quella professionale, senza che esse diventino
oggetto di discriminazione.  Per questo parliamo di:

Violenza di genere: sezione del nostro sito che informa riguardo a associazioni, strutture ed entità che
come scopo hanno il contrasto alla violenza di genere e alla violenza maschile sulle donne. In questa
pagina trovi i seguenti articoli riguardanti:
Numeri Utili: pagina in cui potrai trovare i contatti diretti ad un supporto in caso di violenza e/o abuso: il
numero antiviolenza e stalking,  il  numero verde mutilazioni genitali  femminili,  l'emergenza minori  e i
numeri verdi antiviolenza.
La  pagina Centri Antiviolenza, dedicata ai luoghi in cui ogni donna in momentanea difficoltà dovuta a
qualsiasi forma di violenza può trovare ascolto e confronto con altre donne attraverso colloqui telefonici
e personali. I Centri forniscono informazioni sui servizi esistenti nel proprio territorio di riferimento ed in
altre città italiane oltre a dare informazioni di tipo legale e a sostenere la donna nel caso in cui debba
ricorrere al Pronto Soccorso o alle Forze dell’Ordine. 
Discriminazione sul lavoro:  I datori di lavoro non possono fare discriminazioni tra gli uomini e le donne
all’atto dell’assunzione, per esempio, attraverso offerte di lavoro indirizzate a candidati di un solo sesso,
poiché tali decisioni sono contrarie alla legislazione comunitaria e nazionale. In questa sezione trovi i
vari tipi di discriminazione e come contrastarli. 
Non una di meno collettivo femminista a Lucca: un gruppo di donne diverse per generazione e storia
politica, dopo avere partecipato alle principali fasi del percorso politico, culturale e sociale di NON UNA
DI MENO, ha avviato dall’ottobre 2017 una riflessione e un dibattito a 360° su vari temi. Filo rosso di
questo percorso la volontà politica condivisa “di connotare questo movimento come intersezionale e
transnazionale,  valorizzando la  capacità  di  attraversare  le  frontiere,  siano queste  fisiche,  culturali  e
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simboliche”.
Commissione europea e la violenza contro le donne: per sapere più nel dettaglio che cosa sta facendo
la Commissione Europea su questo tema vai all'articolo
 

NUMERO ANTIVIOLENZA E STALKING: 1522 
La Regione Toscana ha impostato  un'azione di  sistema per  il  contrasto  alla  violenza di  genere.  In
quest'ottica si  inserisce la  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.  Per
scoprire la mappa delle strutture del territorio visita la pagina dedicata.

INFORMAFAMIGLIE
Le informazioni raccolte in questa pagina sono rivolte in particolare alle famiglie con figli di minore età e
riguardano tematiche diverse come: maternità, scuola, contributi economici, salute, tempo libero, ma
anche notizie, eventi rivolti a famiglie con bambini e link utili.

REDITTO DI CITTADINANZA
Il  Reddito di  Cittadinanza,  disciplinato dal  decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.  4,  è un sostegno per
famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.
Consiste in un beneficio economico accreditato ogni mese sulla Carta RdC, una nuova carta prepagata,
diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno. Per maggiori informazioni visita la pagina.

CONGEDI PAPÀ
Come disposto dalla legge di bilancio 2019, il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti è
stato prorogato anche per  le  nascite,  le  adozioni  e  gli  affidamenti  avvenuti  nel  2019.  Per  maggiori
informazioni visita la pagina.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
A partire dal 1 Marzo fino al 30 Aprile 2019 sarà possibile presentare la domanda per usufruire del
servizio di  trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020 rivolto agli  alunni che frequentano le
scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado. Per maggiori informazioni
visita la pagina.

INCONTRI CENTRO PER LE FAMIGLIE 2018- 2019 CIASCUN* CRESCE SOLO SE SOGNAT*
Continua il percorso di formazione sull'apprendimento permanente a marzo due nuovi incontri: l'8 marzo
"Papà e mamma si separano, e ora?"; il 22 "Le nuove relazioni di mamma e papà". Per informazioni
visita la pagina.

20 GIORNI GRATIS ALL’ANNO IN SITI E MUSEI
Il decreto già pubblicato sulla gazzetta ufficiale e che entrerà in vigore il prossimo 28 febbraio, prevede
la conservazione delle prime domeniche di ogni mese da ottobre a marzo, una settimana di ingressi
gratuiti che cambierà ogni anno, e che per il 2019 cadrà  dal 5 al 10 marzo, e altre  otto giornate a
disposizione  dei  singoli  direttori  che  potranno  modularle  come  vorranno  nell’arco  dell’anno,  anche
aumentando  il  numero  di  giorni,  limitando  l’ingresso  senza  biglietto  ad  alcune  fasce  orarie  fino  al
raggiungimento  di  una  misura  complessiva  di  otto  giornate”.  Per  informazioni  Ministero  dei  Beni
Culturali

PISA E GALILEO: LUDOTECA SCIENTIFICA 2019
Dal  9 marzo al 25 maggio Pisa rende omaggio al suo più illustre cittadino, Galileo, e al suo metodo
scientifico con la 17° edizione dell’evento “Ludoteca Scientifica – Dialogar di  scienza sperimentando
sotto la torre”.  Alla Cittadella Galileiana una interessante mostra interattiva che propone anche molti
laboratori per bambini e ragazzi. Info qui

CONCORSI CULTURALI

BANDO 2019 “PAESE DELLE DONNE” & “DONNE E POESIA”
Ventesima edizione del premio di scrittura femminile “Il Paese delle Donne ” e trentunesima edizione del
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premio “Donne e poesia” . Un premio dedicato all’artista cilena  Maria Teresa  Guerrero (Maitè),  un
concorso per Autrici, senza limiti di età, cittadinanza, residenza e titolo di studio, con materiali in italiano
o con traduzione in italiano. Per informazioni visita la pagina.

CONCORSO VIDEO SULLA DANZA
Al via la VIII edizione del concorso di video ‘La Danza in 1 minuto’. In palio premi in denaro fino a 1.000
euro e riconoscimenti. Ai partecipanti si chiede di realizzare un video che abbia per oggetto la danza.
Sarà possibile partecipare fino al 31 marzo 2019. Il bando “La danza in 1 minuto” è aperto ad autori / 
autrici, danzatori, videomaker, registi, scrittori, musicisti, sound designer e appassionati. Questa edizione
del contest prevede sia una sezione nazionale che una internazionale, quindi posso partecipare al 
concorso sia artisti italiani che stranieri. Non c’è limite al numero di video che si possono sottoporre 
all’attenzione della giuria. Info qui

CONCORSO FOTOGRAFICO RESISTERE È DONNA
NPI Fidenza organizza il 2‘ concorso fotografico nazionale. Le immagini dovranno raccontare le donne di
ieri e di oggi sullo sfondo della lunga marcia incompiuta nel campo dei diritti. Gli scatti rifletteranno il
lungo cammino che la  donna ha compiuto  e che ancora  dovrà compiere  per  raggiungere la  piena
emancipazione sociale e culturale. Per informazioni visita la pagina

TEMPO LIBERO

MUSEO DELLA FOLLIA A LUCCA 2019
Museo della Follia, la mostra itinerante a cura di Vittorio Sgarbi che da alcuni anni riscuote successo
nelle città italiane che la ospitano sarà uno degli eventi culturali destinati a segnare il 2019 della nostra
città.  Da febbraio ad agosto gli  spazi  della  Cavallerizza ospiteranno la  rassegna dedicata alla  follia
nell’arte e attraverso l’arte. Una mostra che, nella versione lucchese attiverà uno stretto dialogo con
l’ex ospedale psichiatrico di Maggiano,  valorizzando la figura e l’opera di Mario Tobino che ne fu
direttore e straordinario testimone e divulgatore attraverso le sue opere letterarie, come il romanzo “Le
libere donne di Magliano”.Informazioni qui 

SETTIMANA DEL CERVELLO 2019
Un  vero  e  proprio  “viaggio  nel  cervello  alla  ricerca  della  mente”:  questo  è  il  filo  conduttore  del
programma di  incontri scientifici divulgativi rivolti al grande pubblico che la Scuola IMT Alti Studi di
Lucca ha messo in campo per la Settimana Mondiale del Cervello. Dall’ 11 al 17 Marzo 2019. Scopri il
programma sul nostro sito

XXX MOSTRA ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA
Edizione in grande stile per la prossima Mostra Antiche Camelie della Lucchesia che quest’anno compie
30 anni e che sarà inaugurata sabato 16 marzo alle ore 10.00 e si svolgerà su quattro fine settimana:
16-17 marzo, 23-24 marzo, 30-31 marzo, 6-7 aprile. Per maggiori informazioni visita la nostra pagina.

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA MARZO 2019
26 edizioni di Giornate FAI di Primavera 23-24 Marzo 2019. Ogni anno, dal 1993, il terzo weekend di
marzo, il Fai organizza una grande festa dedicata alla bellezza di questo Paese. Una festa a cui sono
tutti  invitati.  Una  festa  a  cui,  in  25 anni,  hanno  partecipato  oltre  10 milioni  di  persone che,  grazie
all’impegno dei nostri appassionati volontari, hanno potuto visitare luoghi speciali. Info qui

La newsletter di Marzo dell’Informadonna del Comune di Lucca è curata dalle operatrici dello sportello
Arrivederci alla prossima newsletter! 
Da oggi puoi seguirci su telegram: cerca il canale @InformagiovaniLucca tramite lo strumento “cerca”
dell’applicazione e clicca su “unisciti”! E naturalmente anche su Facebook. 
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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