
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. Pagina dedicata alle iniziative nel Comune di
Lucca.

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.

UNA COMUNITÀ CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
'Una  comunità  contro  la  violenza  di  genere'.  Un  corso  online  gratuito aperto  a  tutti,  in
particolare alla  comunità  educante  e all’associazionismo,  dedicato alla  lotta agli  stereotipi  di
genere e alla violenza,  per la promozione di  una cultura delle pari opportunità soprattutto tra
bambine/i, ragazze/i. Info qui

APRENDO LA PORTA. PERCORSO LETTERARIO NELLA VITA DELLE DONNE
'Aprendo  la  porta'  è  un  percorso  letterario  articolato  su  due  moduli,  complementari  ma
indipendenti:  incontri  pubblici  e  laboratori.  Partendo da un libro scritto  da una donna,  affronta
alcuni dei temi più urgenti e meno discussi pubblicamente legati al vissuto femminile: la cura, il
lavoro, il desiderio, l’autodeterminazione, solo per citarne alcuni. Info qui

DESIDERARE IL MONDO INCONTRI ONLINE
'Desiderare' è uno slancio di ricerca, di passione e volontà, perché il mondo è un luogo complesso
da interpretare, da descrivere, da catalogare.  Lezioni, dialoghi e presentazioni editoriali intorno a
temi  cruciali:  lavoro,  politica,  scienza,  maternità,  malattia,  società,  cultura  e  ambiente,  un
programma multiforme, il cui filo rosso è lo slancio, spontanea propensione dell’animo femminile.
Info qui

CASA DELLA DONNA DI PISA – 8 MARZO
La Casa della Donna di Pisa organizza incontri on-line su Scritti di donne al tempo della pandemia,
lavoro delle donne, premiazione della borsa di  Studio Paola Bora e lancia,  dall’8 marzo al  25
novembre, l’iniziativa di attivismo tessile 'Fiori Rossi': una grande azione collettiva e creativa contro
la violenza sulle donne. Info qui

PRESENTAZIONE DI LIBRI: 
In occasione dell’8 marzo, 'Giornata Internazionale della Donna', abbiamo raccolto una serie di
presentazioni di libri online a cura di varie librerie specializzate in letteratura femminista e studi di
genere. 
APPUNTI PER ME STESSA  -  Info qui.
IL TUO SGUARDO SU DI ME -  Info qui. 
CORPO A CORPO CON IL LINGUAGGIO - Info qui
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DONNA. STORIA E CRITICA DI UN CONCETTO POLEMICO - Info qui.

LAVORO – IMPRENDITORIA

PROGRAMMA TECHNOVATION GIRLS 2021
Technovation Girls è un programma imprenditoriale tech per ragazze promosso da Technovation,
associazione no profit dedita all’educazione in ambito STEM, che mira a rendere consapevoli le
studentesse di tutto il mondo delle loro potenzialità di innovatrici del futuro, attraverso l’accesso a
nuove competenze informatiche. Info qui.

TIROCINI NON CURRICULARI
Nuovo bando promosso dalla Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, concede un
cofinanziamento  regionale  ai  soggetti  ospitanti  privati  (es.  Imprese)  che  attivano  tirocini  non
curriculari con giovani tra i 18 e i 29 anni. Il cofinanziamento regionale è pari al 60% del rimborso
spese dovuto al tirocinante, fino ad un massimo di 300 euro mensili, per tirocini svolti da giovani
in possesso di determinati requisiti previsti dal bando. In caso di tirocini attivati in favore di disabili
e  svantaggiati  (condizione  n.4),  di  tirocini  svolti  presso  imprese  che  operano  nei  settori  delle
lavorazioni artistiche e tradizionali (condizione n.5), oppure di tirocini attivati da imprese con casi di
pensionamento anticipato che si  impegnano ad assumere il  tirocinante  con contratto a tempo
indeterminato/apprendistato  (condizione  n.7),  il  cofinanziamento  regionale  è  pari  al  100% del
rimborso spese (fino ad un massimo di 500 euro mensili). Info qui

ADDETTI ALLE DENUNCE DEI REDDITI (730) A LUCCA
Randstad Italia  spa Filiale  di  Lucca promuove  un Corso  gratuto  di  Formazione  abilitante  alla
mansione di Operatore Fiscale Addetto alle Denunce dei Redditi (modello 730) per la campagna
fiscale 2021. Al superamento del corso con esito positivo, i corsisti avranno la possibilità di essere
selezionati per un’assunzione con contratto a tempo determinato, part time o full time, della durata
di almeno 4 mesi. Info qui.

NUOVO SELFIEMPLOYMENT, OPERATIVO DAL 22 FEBBRAIO 2021
Gli incentivi di Selfiemployment cambiano e si rivolgono ad una platea più ampia di destinatari.
Dal 22 febbraio 2021, infatti, i finanziamenti per avviare una piccola attività imprenditoriale in tutta
Italia e in qualsiasi settore saranno aperti, senza limiti di età, anche a donne inattive e disoccupati
di lunga durata, oltre che ai Neet iscritti al programma Garanzia Giovani. Info qui

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

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 e
per cui si può chiedere un vocher a copertura totale o parziale del costo del percorso formativo.

ESTERO
BORSE DI STUDIO PER STUDIARE ARABO IN MAROCCO
Sono aperte le iscrizioni per le borse di studio del Qalam wa Lawh center a Rabat in Marocco, una
scuola araba aperta anche a studenti internazionali! Il medley specifico del Qalam Center offre agli
studenti l’opportunità di mettere in pratica le loro abilità linguistiche, sia all’interno che al di fuori
della classe, creando un ambiente di scambio interculturale fondamentale per tutti i programmi
linguistici e i centri di studio all’estero. Info qui.

http://www.luccagiovane.it/borse-di-studio-per-studiare-arabo-in-marocco/
http://www.luccagiovane.it/professionali-a-pagamento/
http://www.luccagiovane.it/corsi-formativi/
http://www.luccagiovane.it/category/bandi-di-concorso/
http://www.luccagiovane.it/nuovo-selfiemployment-operativo-dal-22-febbraio-2021/
http://www.luccagiovane.it/addetti-alle-denunce-dei-redditi-730-a-lucca/
http://www.luccagiovane.it/tirocini-non-curriculari/
http://www.luccagiovane.it/programma-technovation-girls-2021/
http://www.luccagiovane.it/presentazione-libro-donna-storia-e-critica-di-un-concetto-polemico/


INFORMAFAMIGLIE

NIDI E SPAZI GIOCO: ISCRIZIONI 2021-2022
Nidi, gli Spazi gioco e il Centro bambini e famiglie sono aperti a famiglie, genitori e bambini, per
scoprire, conoscere i servizi educativi pubblici e privati che accolgono i bambini da 3 mesi a 3 anni.
Le  educatrici  presentano  l’ambiente  educativo  in  cui  si  svolge la  giornata  dei  bambini:  spazi,
materiali, le possibilità e le esperienze di gioco e di cura pensate e organizzate per il benessere dei
bambini e delle bambine. Info qui

LUCCASCOLTA UNA RETE PER SUPERARE LE DISTANZE
Continua  il  progetto  che  accompagna  le  famiglie  nella  didattica  e  nelle  relazioni  educative:
'LuccAscolta – Una rete per superare le distanze' .  E' il nuovo progetto per affiancare e supportare
le famiglie su relazioni educative e didattica ad iniziativa dell’assessorato alle politiche formative
con il supporto dell’associazione Città delle donne, che ne cura il coordinamento. Info qui

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

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

ONCOGUIDA
OncoGuida è un servizio di  informazione per i  malati  di  cancro e le loro famiglie,  i  curanti,  le
istituzioni, gli amministratori sanitari e i volontari.
E’ uno strumento per sapere a chi rivolgersi  per indagini  diagnostiche,  trattamenti  terapeutici,
sostegno psicologico, riabilitazione, assistenza e per essere informati sui propri diritti. Info qui

PARI OPPORTUN ITÀ - 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. 
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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 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.

CONCORSI CULTURALI
PREMIO BIANCA D’APONTE PER CANTAUTRICI
È l’unico contest in Italia riservato a cantautrici, un modo per dare spazio alla creatività femminile,
valorizzarla, sottolinearne le specificità. È il Premio Bianca d’Aponte di Aversa, diventato ormai uno
dei più importanti appuntamenti in Italia per la canzone di qualità. La partecipazione è gratuita. Info
qui.

PREMIO DI SCRITTURA FEMMINILE  'IL PAESE DELLE DONNE'
XXII° PREMIO DI SCRITTURA FEMMINILE “IL PAESE DELLE DONNE” dedicato all’artista cilena
Maria Teresa Guerrero (Maitè). L’Associazione 'Il Paese delle donne'  prosegue l’impegno nella
promozione e diffusione delle culture, linguaggi e politiche autonome delle donne, e realizza dal
2000 il concorso rivolto ad 'Autrici' senza limiti di età, cittadinanza, residenza e titolo di studio, con
editi o Tesi in italiano o in lingua inglese e francese con traduzione in italiano. Info qui.

BORSE DI STUDIO
PREMIO LAUREA SULLA 'CONDIZIONE FEMMINILE'
Centro Studi 'M.F. Marangelli' bandisce un concorso per l’assegnazione di un premio di euro 1.000
per un lavoro di tesi di laurea triennale o magistrale discussa negli anni accademici 2019 o 2020
sul tema 'La condizione femminile'; due borse di studio di euro 1.500 ciascuna, per tesi di dottorato
discusse  negli  anni  accademici  2019  o  2020  oppure  per  progetti  di  ricerca  (saggi,  studi
monografici), da realizzare entro il 2021 sul tema 'La condizione femminile'. Info qui 

PREMIO DI LAUREA 'ANGELA FERRARA'
L’Università degli Studi della Basilicata indice un concorso per l’assegnazione del Premio di laurea
'Angela Ferrara', dell’importo di € 1.500,00, finanziato dalle tre Organizzazioni Sindacali, al fine di
preservare  la  memoria  di  Angela  Ferrara  –  cittadina  lucana,  madre  e  poetessa,  vittima  di
femminicidio – e allo scopo di favorire la promozione di studi, ricerche e riflessioni in materia di
politiche di genere e di pari opportunità, di storia delle donne e di tematiche femminili. Il premio di
laurea  si  propone  di  valorizzare  tesi  di  laurea  che  mettano  in  risalto  il  valore  del  contributo
femminile  negli  ambiti  economico,  sociale,  politico,  scientifico,  artistico,  filosofico,  letterario,
premiando tra queste la migliore. Info qui.

TEMPO LIBERO
VISITE ALL’ISOLA DI MONTECRISTO 2021
Sono aperte le  prenotazioni  per  visitare l’Isola di  Montecristo,  la  più solitaria  e selvaggia dell’
Arcipelago Toscano, un luogo straordinario e fragile dal punto di vista ambientale, vero e proprio
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santuario della natura, paradiso della biodiversità. Info qui

CINEFORUM EZECHIELE – VERSIONE ONLINE
Prosegue il Cineforum Online di Ezechiele con un programma ricco e per tutti i gusti.Per scoprire i
prossimi appuntamenti clicca qui.

LUCCA 2200 ANNI DI STORIA
La  rassegna  che  racconta  la  storia  della  città  condotti  da  storici,  storici  dell’arte,  studiosi,
ricercatori. Ad organizzarla è l’assessorato alla memoria del Comune di Lucca con la Casa della
Memoria e della Pace e l’assessorato alle politiche formative, in sintonia con l’assessorato alla
cultura. Info qui

XXXII MOSTRA ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA
Passeggiate nel verde e il Camellietum Compitese, la regina indiscussa della manifestazione: la
camelia. La mostra, giunta quest’anno alla sua XXXII edizione, a seguito della situazione sanitaria,
si  svolgerà solamente all’esterno presso il  giardino di  camelia:  'Il  camellietum' nel Borgo delle
Camelie (i paesi di S. Andrea e Pieve di Compito). La Manifestazione si terrà dal  13 marzo al  30
maggio 2021. Per maggiori informazioni visita la nostra pagina.

INFORMADONNA SUI SOCIAL

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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