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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. 

A FIRENZE LA NUOVA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI DIRITTI
Continua  a  novembre,  a  Firenze,  il  “Festival  dei  Diritti”,  manifestazione  che  cerca  di
sensibilizzare sui temi della violenza sulle donne, gli stereotipi di genere, le discriminazioni delle
persone LGBTIQA, promuovere una cultura dei diritti. Per scoprire i diversi appuntamenti visita la
pagina. 

INFORMAFAMIGLIE
PROGETTO TUTOR – CRESCERE INSIEME DEL COMUNE DI LUCCA
Il progetto Tutor – Crescere insieme del Comune di Lucca compie dieci anni e riparte chiamando a
raccolta gli studenti delle scuole superiori e i giovani della città, che anche questo anno scolastico
potranno vivere da protagonisti l’esperienza di sostegno e vicinanza a bambine e bambini di età
compresa tra i sei e tredici anni. Info qui

EVENTO ONLINE: L'INFORMAGIOVANI INCONTRA IL PROGETTO TUTOR
Martedì  23 novembre alle  ore 18:00,  sulla  piattaforma Zoom,  l'Informagiovani  incontrerà  i/le
volontari/e del Progetto Tutor: un’opportunità è rivolta alle ragazze e ai ragazzi compresi tra i 16 e i
25 anni: i giovani coinvolti potranno svolgere un’attività di volontariato con un bimbo o una bimba
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(segnalato dai loro docenti) che sarà assegnato loro, in un percorso basato sulla relazione e sulla
costruzione di amicizia, che ha l’obiettivo di configurarsi come un’occasione di crescita e confronto
per  tutti  i  partecipanti.  Per  gli  studenti  delle  scuole  superiori,  la  partecipazione  al  progetto  è
riconosciuta come alternanza scuola-lavoro, e garantisce una base di 50/70 ore di alternanza. Per
partecipare all'evento segui le istruzioni indicate qui

LUCCA: BONUS AFFITTO – ANNO 2021
Fino al 12 novembre 2021 è aperto il bando per il contributo affitto che viene erogato dal Comune
di Lucca, regione Toscana e Fondo Europeo Por -Fse 2014-2020 ad integrazione del canone di
locazione ai cittadini che ne fanno richiesta sulla base di una graduatoria valida per tutto il 2021,
che sarà distinta in fascia “A” e fascia “B”. Info qui

CARITAS: CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
Il corso di lingua e cultura italiana per adulti e minori stranieri rafforza le competenze linguistiche
affrontando gli argomenti della quotidianità e favorisce l’integrazione tramite il contatto diretto con
la cultura italiana.Per allestire un percorso che favorisca l’acquisizione delle abilità linguistiche, la
classe degli  adulti  viene suddivisa in  tre diversi  gruppi:  livello  base,  livello  intermedio e livello
avanzato. Info qui

BANDO PER LO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO
Fino al 15 Novembre è apero il bando per la concessione a fondo perduto di contributo al cittadino
per la rimozione e lo smaltimento di modesti quantitativi di materiali contenenti amianto. Info qui.

LUCCA EDUCA PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI
Continuano  i  Webinar e  gli  incontri  rivolti  a mamme, papà,  insegnanti,  educatori,  ragazzi…e
persone curiose Progetto cofinanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nell’ambito del
Bando Generico Genitori si diventa.  Info qui

IL COMUNE DI LUCCA TI AIUTA A OTTENERE LO SPID
Il Comune di Lucca ha attivato in collaborazione con la Regione Toscana e Lepida S.c.p.A. uno
sportello per il rilascio gratuito dell’identità digitale SPID Lepida ID. Info qui

TOSCANA: LABORATORI DI ORIENTAMENTO ONLINE
Nell’ambito del progetto regionale “Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te”
sono realizzati strumenti per supportare le attività didattiche di orientamento dedicati agli studenti e
alle loro famiglie che si trovano nel momento della scelta della scuola secondaria di II grado o che
possono  sentire  la  necessità  di  ripensare  le  proprie  scelte,  affinché  possano  affrontare  ogni
decisione con maggior preparazione e consapevolezza. Si tratta di materiali video finalizzati ad
arricchire le competenze orientative, cioè quelle fondamentali competenze utili a ciascuno per  la
gestione con successo del proprio percorso di sviluppo formativo. Info qui

ASPERGER: SPORTELLO DI ASCOLTO GRATUITO A LUCCA
Al Centro per le Famiglie in Via Urbiciani a San Concordio esiste uno sportello di ascolto gratuito
(ora online) gestito da Casa ALFA, un’associazione di famiglie con figli con sindrome di Asperger e
autismo ad alto funzionamento. L’associazione, che promuove la cultura della neurodiversità, è un
gruppo  di  mutuo  aiuto  e  una  rete  di  sostegno  per  genitori  e  tutte  le  persone  interessate.  Al
momento della diagnosi, le famiglie spesso si trovano spiazzate e hanno bisogno di un supporto
per orientarsi, che lo stesso vale per tutte le persone – nonni, zii, ecc. – che ruotano intorno al
bambino e che spesso non hanno nessun tipo di informazione diretta. Info qui

LAVORO - IMPRENDITORIA
OFFERTE DI LAVORO SUL SITO DELL'INFORMAGIOVANI
Tante  offerte  di  lavoro  e  tirocinio  dalle  agenzia  per  il  lavoro  e  dai  privati  sulla  bacheca
dell'Informagiovani: vai sul nostro sito per consultare gli annunci.
Nella sezione concorsi potrai trovare informazioni sui concorsi
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TIROCINI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA
La Regione Toscana e l’Agenzia regionale per l’impiego (Arti) promuovono due misure a
sostegno dell’autonomia della donne vittime di violenza che così possono intraprendere
percorsi di formazione e di reinserimento lavorativo attraverso politiche attive del lavoro.
Le due azioni rientrano nel progetto Ati, il piano della Regione a sostegno dei diritti delle
donne e vengono finanziate con un primo stanziamento regionale di circa 420mila euro.
Info qui

ESTERO
CANON FOUNDATION BORSE DI STUDIO IN GIAPPONE
La Fondazione Canon, costituita nel  1987 con lo  scopo di  contribuire a rafforzare le  relazioni
scientifiche e culturali tra Europa e Giappone, mette a disposizione ogni anno borse di studio per
laureati e ricercatori europei e giapponesi per effettuare un periodo di studio in Giappone, per i
ricercatori europei, e in Europa per i ricercatori giapponesi. Per info qui

VOLONTARIATO
AAA IL BANCO ALIMENTARE CERCA VOLONTARI
Sabato 27 novembre si terrà in tutta Italia la 25° edizione della Giornata nazionale della colletta
alimentare (Gnca), promossa dalla Fondazione Banco alimentare. Si cercano volontari/e, per dare
la propria disponibità visita la pagina dedicata.

CONCORSI CULTURALI
PREMIO INTERNAZIONALE I PROFUMI DI BOBOLI 2021
Il Premio Internazionale I profumi di Boboli si propone di favorire lo sviluppo di nuovi processi e 
prodotti eco-sostenibili e consapevoli, promuovendo una maggiore attenzione verso le tematiche 
ambientali anche da parte dei creatori di profumo ed incentivando la realizzazione, soprattutto da 
parte di neofiti e appassionati,  di prodotti  in cui l‘artigianalità si coniuga con l’origine naturale 
certificata. L’elaborato “Profumo di luce” è destinato ad un target  unisex. L’elaborato deve essere 
totalmente artigianale : tutte le fasi della realizzazione devono essere effettuate rigorosamente a 
mano. Info qui

L’INCONTRO PERFETTO CONCORSO ARTISTICO CON ADMO LUCCA
a sede operativa di Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) Lucca indice il concorso artistico 
“L’incontro perfetto”. Il concorso ha come finalità quella di descrivere attraverso una foto, un 
disegno/dipinto (digitale), una vignetta o un video quello che per il partecipante rappresenta 
“L’incontro perfetto”. Info qui

PREMIO FABRIZIO DE ANDRÉ 2021
È indetta la XIX edizione del Premio Fabrizio De André che ha come scopo la ricerca di autori, 
compositori ed esecutori di musica italiana, pittori e poeti, esordienti (o comunque non noti al 
grande pubblico), ispirati da una creatività libera da tendenze legate alle mode del momento, con 
l’intenzione di ricercare e valorizzare originalità e vitalità nella produzione artistica. Info qui

TEMPO LIBERO
FESTIVAL SOPHIA – LA FILOSOFIA IN FESTA  20-21 NOVEMBRE PIETRASANTA 
Undici protagonisti della filosofia, della cultura e dell'arte. Otto incontri imperdibili (20-21 nov). Un
evento dedicato al confronto tra filosofia e arte (14 nov). Una mostra dedicata ai bambini filosofi
(12-21  nov).Ecco  il  ricco,  ricchissimo programma della  sesta  edizione  di  Sophia,  il  festival  di
filosofia di Pietrasanta.   Info qui

TEATRO DEL CARRETTO: ATTIVITA' LABORATORIALI
Parallelamente alla produzione di spettacoli, il Teatro Del Carretto ha da sempre investito le proprie
risorse anche nella divulgazione dell’arte teatrale e nella formazione di un pubblico critico mediante
attività  laboratoriali,  workshop  e  progetti  di  audience  development,   ritenendo  prioritaria  la

http://www.luccagiovane.it/festival-sophia-la-filosofia-in-festa/
http://www.luccagiovane.it/premio-fabrizio-de-andre-musica-pittura-poesia/
http://www.luccagiovane.it/lincontro-perfetto-concorso-artistico-con-admo-lucca/
http://www.luccagiovane.it/premio-internazionale-i-profumi-di-boboli-2021/
http://www.luccagiovane.it/aaa-il-banco-alimentare-cerca-volontari/
http://www.luccagiovane.it/canon-foundation-borse-di-studio-in-giappone/
http://www.luccagiovane.it/tirocini-per-donne-inserite-in-percorsi-di-uscita-dalla-violenza/


promozione della cultura del Teatro, e arrivando a coinvolgere un pubblico vasto e trasversale
distribuito su tutto il territorio nazionale. Info qui

CINEFORUM EZECHIELE – PROGRAMMA DELLE PROIEZIONI
Continuano le proiezioni al cinema Astra il martedi e il cineforum online il mercoledi. a. Info qui.

CIRCOLO DEL CINEMA DI LUCCA – 72°EDIZIONE
È iniziata  la  nuova stagione con la  doppia  prammazione:  giovedì  al  Centrale  e lunedì  a San
Micheletto con la rassegna di Robert Altman. Info qui

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA E DONNE
A Firenze la 43° edzione dal titolo "marginate". Marginate sono per questa volta le registe che
sanno di avere il loro sguardo, qualunque sia il modo in cui lo vogliamo chiamare, a seconda della
moda culturale del momento e sappiamo quanto sia importante, comunque puntato sul mondo,
finalmente riconosciuto, nominato e premiato. Info qui
MOSTRE
PISA PALAZZO BLU – KEITH HARING
Dal 12 novembre 2021 a Palazzo Blu di Pisa, la mostra di Keith Haring.
Curata da Kaoru Yanase, Chief Curator della  Nakamura Keith Haring Collection in Giappone,
questa mostra si concentrerà sull’arte e la vita di Haring attraverso una ricca selezione di opere,
con un focus sul suo dipinto murale pisano del 1989 “Tuttomondo”.  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, con il sostegno delle sorelle e delle figlie di Paola Bora,
della Provincia di Pisa 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 con il patrocinio
della Società Italiana delle Storiche e della Società Italiana delle Letterate, bandisce la seconda
edizione del Premio “Paola Bora” da assegnare a tesi di laurea e a tesi di dottorato (Ph.D.)
dedicate a tematiche inerenti gli studi di genere. Info qui

EMERGENZA CORONAVIRUS
TAMPONI A PREZZI CALMIERATI: DOVE A LUCCA 
Tamponi a prezzi calmierati, tante farmacie a Lucca e provincia aderiscono all’accordo nazionale.
L'elenco è consultabile sul nostro sito

SOSTEGNO AI CITTADINI PER LA CAMPAGNA VACCINALE
Associazioni  ed  enti  del  terzo  settore  a  sostegno  dei  cittadini  per  la  campagna  vaccinale.
Contattando le associazioni, sarà dunque possibile essere guidati nella procedura di prenotazione;
ciò  risulterà  particolarmente  utile  per  chi  ha  difficoltà  con  la  tecnologia  e  per  chi  non  ha  gli
strumenti informatici necessari.  Info qui

LUCCASCOLTA: SUPPORTO DIDATTICO PER STUDENTI E FAMIGLIE
Continua  il  progetto  che  accompagna le  famiglie  nella  didattica  e  nelle  relazioni  educative.  Il
progetto per affiancare e supportare le famiglie su relazioni educative e didattica: “LuccAscolta –
Una rete per superare le distanze”, il nuovo progetto ad iniziativa progettata dall’assessorato alle
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politiche  formative  con  il  supporto  dell’associazione  Città  delle  donne,  che  ne  cura  il
coordinamento. Info qui

SPAZI ASCOLTO
La  Fondazione  MarioTobino,  in  collaborazione  con  la  Società  Medico  Chirurgica  Lucchese  e
Caritas Diocesana, con il patrocinio del Comune di Lucca, mette a disposizione psicoterapeuti e
psicologi per  le  persone  che  in  questo  momento  ne  hanno  bisogno.  Per  avere  maggiori
informazioni clicca qui
Sul  territorio  lucchese  e  limitrofo  sono  presenti  anche  servizi  di  sostegno  e  ascolto  per
l'elaborazione del lutto. I servizi sono erogati in varie modalità: online o in presenza, con attività
di gruppo o individuali. Per maggiori informazioni vai sul nostro sito.

COVID-19: ASSISTENTE VIRTUALE WHATSAPP
L’assistente virtuale di WhatsApp dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest è uno strumento di chat
attraverso  il  quale  è  possibile  navigare  per  ricercare  informazioni  legate  al  COVID-19.  Lo
strumento  è  di  facile  utilizzo  e  permetterà  ai  cittadini  di  ottenere,  24 ore  su 24,  risposte  alle
domande più frequenti sull’emergenza coronavirus e anche di trovare i link per inoltrare specifiche
richieste online. Si può accedere alla conversazione con l’assistente virtuale in due modi diversi,
attraverso il cellulare o tramite PC. Info qui

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

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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