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SPECIALE 25 NOVEMBRE 
25 NOVEMBRE È LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
È stata l’assemblea dell’Onu nel 1999 a scegliere questa data in ricordo del sacrificio delle sorelle
Mirabal,  attiviste del “Movimento 14 giugno”, un gruppo politico clandestino dominicano che si
opponeva alla dittatura di  Rafael Leónidas Trujillo.  Questa data fu scelta in ricordo del brutale
assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal: Il 25 novembre 1960, infatti, mentre si recavano a far
visita ai loro mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione
militare. Condotte in un luogo nascosto nelle vicinanze furono torturate, massacrate a colpi  di
bastone e strangolate, per poi essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare
un incidente. Un Women, l’Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere, lo ha scelto come
simbolo di un futuro in cui le donne si saranno liberate della violenza degli uomini. 

EVENTI LUCCA
Prevenire e contrastare la violenza di genere, sensibilizzare al rispetto delle donne. Tornano le
manifestazioni  promosse  a  Lucca  dall’Amministrazione  Comunale  –   Assessorato  alle  Pari
opportunità e organizzate nell’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne del 25 novembre.  Le iniziative intendeno richiamare l’attenzione dei cittadini su
questo problema sociale. Il programma degli eventi su Lucca è in allestimento, visita il nostro sito
o la nostra pagina facebook per rimanere aggiornata/o.

VIOLENZA DI GENERE
Scopri sul nostro sito le manifestazioni presenti in Toscana, i numeri utili e dove rivolgersi in caso
di necessità. 

INFORMAFAMIGLIE
CASA RODARI PER IL CENTENARIO DELLO SCRITTORE
A Lucca Comics & Games 2020 (29 ottobre -  1 novembre)  si  terrà una mostra dedicata allo
scrittore  e  giornalista  Gianni  Rodari,  che  esporrà  100 illustrazioni  inedite  dell’autore  tratte  dal
volume Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche (Einaudi). Info qui.

LUDOTECA IL BUCANEVE DI SANTA MARIA A COLLE
Ripartono le attività del progetto Lucca In alla Ludoteca di comunità presso il centro Il Bucaneve di
Santa Maria a Colle, nella ex scuola restituita alla popolazione grazie al patto di collaborazione
civica fra il Comune di Lucca e cittadini. Info qui.

DOPOSCUOLA GRATIS A SAN LORENZO A VACCOLI
Un vero e proprio Sos scuola gratuito: è quello iniziato all’Accademia di musica La Rondine per
tutto il prossimo semestre. Tre docenti (laureate ed abilitate all’insegnamento) sono state assunte
a tempo determinato – per la durata di 6 mesi – dalla  Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
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per offrire  un servizio che va incontro alle esigenze di  famiglie  e studenti  del  territorio  di  San
Lorenzo a Vaccoli, Santa Maria del Giudice e delle zone limitrofe. Info qui

CORSI DROP OUT LUCCA 15 – 18 anni
In partenza i percorsi biennali rivolti ai ragazzi dai 15 ai 18 anni, hanno una durata di 2100 ore e
sono così articolati: 650 ore di di lezioni teoriche, di cui 300 ore finalizzate all’accompagnamento
per l’acquisizione o il recupero delle competenze di base, relative all’obbligo di istruzione di cui al
DM  139/2007,  650  ore  ore  di  attività  laboratoriale  coerente  con  la  figura  professionale  di
riferimento del progetto, 800 ore di applicazione pratica in alternanza scuola lavoro. Info qui.

NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PERIFERIA DI LUCCA
La nuova differenziata della periferia di Lucca: le novità in vigore dal 19 ottobre. Info qui.

LAVORO E BANDI
CONCORSI
Tanti  i concorsi attivi sul territorio toscano. Consulta la nostra pagina dedicata sul nostro sito

VOUCHER FORMATIVI PER LIBERI PROFESSIONISTI
La Regione Toscana promuove un bando per la concessione di voucher formativi individuali rivolto
a liberi professionisti tra i 18 e i 65 anni con una premialità per i giovani fino a 39 anni, e per questo
si inserisce nell’ambito del progetto Giovanisì. Info qui,

VOUCHER FORMATIVI PER IMPRENDITORI
La Regione Toscana promuove un bando per la concessione di voucher formativi individuali rivolto
a  imprenditori  tra  i  18  e  i  65  anni,  con  una  priorità  (a  parità  di  punteggio)  per  le  domande
presentate  dagli  imprenditori  più  giovani,  e  per  questo  si  inserisce  nell’ambito  del  progetto
Giovanisì.  Possono  presentare  domanda  gli  imprenditori,  amministratori  unici  di  aziende,
componenti dei consigli di amministrazione con compiti gestionali e soci di cooperative, residenti in
Toscana. Info qui

BANDO PER SOSTENERE LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE
Success  è  un  progetto  finanziato  dal  Programma  di  Cooperazione  Territoriale  Interreg  Italia-
Francia Marittimo 2014-2020, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione sostenendo la creazione
di impresa, attraverso una rete transfrontaliera di servizi di scouting, coaching etutoring, nelle filiere
prioritarie  del  Programma:  nautica  e  cantieristica  navale,  turismo  innovativo  e  sostenibile,
biotecnologie blu e verdi,  energie rinnovabili blu e verdi. Info qui

TEMPO LIBERO - EVENTI

LA NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI - 27 NOVEMBRE 2020
Si rinnova l’appuntamento con la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, un’iniziativa
promossa dalla Commissione Europea sin dal 2005 che si tiene ogni anno contemporaneamente
in centinaia di città in tutta Europa, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra ricercatori e
cittadini  per  diffondere la  cultura scientifica e la  conoscenza delle  professioni  della  ricerca.  E'
possibile che l'evento venga effettuato online. Info qui

FESTIVAL SOPHIA – LA FILOSOFIA IN FESTA 14-15 NOVEMBRE PIETRASANTA (online)
Sarà “secondo natura” il tema protagonista della quinta edizione di Sophia – la Filosofia in festa.
Non solo questioni climatiche e ambientali: il nuovo appuntamento con la manifestazione diretta da
Alessandro Montefameglio e realizzata dall’associazione Rossocarminio di  Franca Polizzano si
interrogherà  soprattutto  sul  rapporto  tra  l’uomo  e  la  forza  generatrice  per  eccellenza,  una
riflessione più che mai attuale a causa dell’epidemia di Covid-19 che ha colpito il mondo. Info qui

CONVERSAZIONI IN SAN FRANCESCO: FUTURA
Tornano a Lucca le Conversazioni in San Francesco che fino al 20 novembre, animeranno la città
con un ciclo di appuntamenti, tutti incentrati sul tema Futura. Congetture per il prossimo millennio. 
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A parlarne, in questa settima edizione delle “conversazioni”, interverranno personalità appartenenti
a  vari  ambiti  culturali,  che  affronteranno  il  tema  con  linguaggi  e  sguardi  differenti.  Futura,
nell’accezione latina di ‘cose future’, vuole spingerci a guardare al domani con gli strumenti che
abbiamo a disposizione oggi e, al contempo, vuole essere un omaggio alla celebre canzone di
Lucio Dalla, che più di quarant’anni fa, seduto su una panchina di fronte al Muro di Berlino, aveva
immaginato  la  storia  d’amore  tra  due  berlinesi,  divisi  tra  Est  e  Ovest,  che  pensavano  ad  un
ipotetico figlio, che avrebbe avuto finalmente una vita diversa, senza più barriere, e che se fosse
stata una femmina si sarebbe chiamata, appunto, Futura. E' possibile che l'evento sia effettuato
online. Info qui

PISA PALAZZO BLU - DE CHIRICO MOSTRA
Dal  7 novembre al 9 maggio 2021 a Palazzo Blu di Pisa, il’atteso appuntamento della mostra
d’autunno stavolta intitolata “De Chirico”,  organizzata da Fondazione Palazzo Blu insieme con
MondoMostre.  I  capolavori  del  maestro  della  Metafisica  saranno  in  mostra  con  un  percorso
artistico alla scoperta di una delle poetiche del Novecento apprezzate in tutto il mondo. Info qui

CIRCUITO OFF LUCCA – 8° EDIZIONE
Il centro storico di Lucca si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per le opere selezionate che
dal 21 novembre al 6 dicembre trasformano la città in un bellissimo salone aperto a tutti, dove è
possibile ammirare la fotografia in ogni angolo. Info qui

‘CUBANÌA’ MOSTRA DI RAMÓN COTARELO CREGO
La mostra Cubanìa, Canto all’identità, a ingresso libero, si tiene al Palazzo delle Esposizioni fino al
22 novembre. Info qui

SALUTE
PRENOTAZIONE DEL TAMPONE ONLINE PER RAGAZZI IN ETÀ SCOLARE
Per i  ragazzi  in  età scolare è attivo un portale unico regionale per  la  prenotazione online dei
tamponi e test rapidi. Con la ricetta del medico, in totale autonomia, sarà possibile prenotare un
tampone o un test rapido con quattro semplici passaggi.Il referto del test molecolare potrà essere
ritirato in modalità digitale, anche da casa. Info qui

FORMAZIONE
CORSI FORMATIVI GRATUITI
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.

CORSI A PAGAMENTO
Scopri sul nostro sito la sezione dedicata ai  corsi professionali erogati dalle agenzie formative,
per cui si può chiedere un vocher a copertura totale o parziale del costo del percorso formativo.

CONCORSI CULTURALI – BORSE DI STUDIO 
PREMIO TESI “PAOLA BORA” SU TEMATICHE DI GENERE
L’associazione  Casa  della  Donna  di  Pisa,  in  occasione  dei  propri  30  anni,  bandisce,  con  il
sostegno della famiglia e delle figlie di Paola Bora e dei Comitati Unici di Garanzia per le Pari
Opportunità (Cug) della Scuola Normale Superiore, dell’Università di Pisa, della Scuola Superiore
Sant’Anna e col patrocinio della Società Italiana delle Storiche, la prima edizione del Premio “Paola
Bora” da assegnare a tesi di laurea e a tesi di dottorato (Ph.D.) dedicate alle tematiche di genere.
Info qui

PREMIO NEDA AGHA SOLTAN 2020
Il  Comune di  Pordenone,  in  collaborazione con  l’associazione culturale  Neda Day,  ha  indetto
anche quest’anno il bando di concorso "Neda Agha Soltan" in memoria della studentessa iraniana
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uccisa a Teheran durante la manifestazione di protesta del 20 giugno 2009, per l'assegnazione di
due premi di laurea dell’importo di € 2.000 e di € 1.000. Info qui.

BORSA DI RICERCA PROGETTO “BRAVE NEW WOMEN”
Il  progetto  Brave  New  Women  si  propone  di  identificare  pratiche  e  aspirazioni  relative  alla
ricostruzione di reti di sostentamento e cura da parte di donne tra i 55 e i 70 anni che non vivono in
coppia, e di delinearne le possibili forme di tutela giuridica e di traduzione in azioni di policy. Info
qui

POLIMODA FIRENZE: NOVANTA NUOVE BORSE DI STUDIO
Polimoda, la celebre scuola di moda fiorentina in via Curtatone, annuncia nuovi bandi nell’ambito
del piano di borse di studio del valore di oltre 2 milioni di euro che l’istituto ha messo a disposizione
per l’anno accademico 2020/2021 per aiutare le famiglie e sostenere la ripresa del settore moda in
seguito all’emergenza legata al Covid-19. Info qui

EMERGENZA CORONAVIRUS
SERVIZI DEL COMUNE DI LUCCA PER LE PERSONE IN QUARANTENA
Il  Comune di  Lucca nell’ambito delle attività di  supporto alle persone in quarantena, a seguito
dell’emergenza legata al Coronavirus, ma anche a tutte le famiglie e alle attività, sta incentivando
l’organizzazione di servizi di consegna a domicilio di generi vari. Info qui

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
Sul  nostro  sito vengono  riportate  le  raccomandazioni  e  le  regole  per  la  prevenzione
dell’emergenza sanitaria che la regione Toscana ha pubblicato per orientanre i cittandini. 

INFORMADONNA SUI SOCIAL
Arrivederci alla prossima newsletter!
Per non perdere gli aggiornamenti quotidiani e le ultim’ora seguici su Facebook e Telegram.

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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