
  

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. 
Molte le iniziative nel Comune di Lucca, incontri, eventi e momenti di approfondimento incentrati 
sul tema delle donne che si svolgeranno nel corso dell’intero mese di marzo e non solo. 
Riportiamo qui solo alcuni dei momenti previsti per la giornata dell' 8 marzo.
Dalle 10.00 alle 12.00 Loggiato Palazzo Pretorio: Mostra di Foto; musica Anastasia Giusti; 
lettura brani da parte della Panchina; Simona Generali -  "L'antico grido della terra"
Alle 11.30 alla Scesa di piazza S.Maria: ANMIL - "La mimosa in corsa" 4° Raduno
Alle 16.00 "Al Caffè di Daniela" Monte san Quirico: Pittura musica e non violenza: insieme per  
un 8 marzo all'insegna della pace e della convivialità
Alle 17.30 nel Chiostro Agorà - Amnesty: Inaugurazione mostra "Come ero vestita"
Alle 18.30 in Piazza Antelminelli l'associazione Maschile Plurale -  "Ai talenti delle donne"  donne
della letteratura, scienza ed arti  
Due gli appuntamenti al Cinema Astra alle 19.00 Amnesty: Presentazione film Moolaadè in 
collaborazione con Ezechiele. Alle 21.00 Cinema Astra Maschile Plurale -  Proiezione film con la 
collaborazione di Ezechiele "After low" 
Ore 21.00 Consiglio Comunale: Relazione della CPO e relazione assessore Ilaria Vietina sulle 
Politiche di Genere
Trovi qui l'elenco completo degli eventi:
Comune di Lucca eventi                       Iniziative intorno all’8 marzo in Provincia di Lucca   

INIZIATIVE INTORNO ALL'8 MARZO OLTRE LUCCA

CASA DELLA DONNA DI PISA
La Casa della Donna di Pisa organizza ogni anno un calendario ricco di eventi e iniziative intorno 
all'8 marzo. Consulta il sito della Casa per rimanere aggiornata su tutte le novità.

LAVORO – IMPRENDITORIA

FONDO A SOSTEGNO DELL’IMPRESA FEMMINILE CON IL PNRR
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2022, il decreto incrementa di 160
milioni di euro la dotazione finanziaria prevista per gli interventi di cui al decreto interministeriale 30
settembre  2021  che  disciplina  il  sostegno  finanziario  a  valere  sulle  risorse  del  PNRR  degli
interventi previsti dall’investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili”. Info qui

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

OPZIONE DONNA PENSIONE ANTICIPATA 2022
L’Opzione Donna è una possibilità per le lavoratrici del pubblico e del privato di andare in pensione

http://www.luccagiovane.it/comune-di-lucca-eventi-8-marzo/
http://www.luccagiovane.it/category/bandi-di-concorso/
http://www.luccagiovane.it/fondo-a-sostegno-dellimpresa-femminile-con-il-pnrr/
https://www.casadelladonnapisa.it/
http://www.luccagiovane.it/8-marzo-eventi-in-provincia-di-lucca/


anticipata, ma con assegno calcolato interamente su sistema contributivo. È un’opzione introdotta
dalla Legge Maroni 243/04, ripresa dalla Riforma Pensioni Fornero 2011 e prorogata dalla Legge
di Bilancio anche per il 2022. info qui

GARANZIA PER LAVORATORI NON A TEMPO INDETERMINATO
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, ha istituito un fondo per la prestazione di 
garanzie a favore di lavoratori/trici, non in possesso di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La Regione Toscana si fa garante nei confronti delle Banche (per un importo non superiore 
all’80%), affinché i lavoratori/trici possano ottenere un prestito fino ad un massimo di 15.000 euro a
tassi agevolati, restituibile da 18 a 60 mesi. Info qui

ESTERO
EURES – Giornate europee del lavoro 2022
Attraverso il portale Eures,è possibile avere accesso alle informazioni sulla mobilità professionale, 
agli strumenti per la ricerca di lavoro e ad una rete di circa 1200 Consulenti presenti in 31 paesi. Il 
servizio libero e gratuito è rivolto a tutti i cittadini dell’Unione Europea che cercano oppure offrono 
un lavoro. Nel mese di marzo sono previste ancora due giornate dedicate alle opportunità di 
lavoro. Info qui

INFORMAFAMIGLIE

NIDI E SPAZI GIOCO: BANDO ISCRIZIONI 2022 – 2023
Possono essere iscritti ai Nidi i bambini residenti nel Comune di Lucca nati:dal 1 settembre 2021 al
16 marzo 2022 (fascia Piccoli); dal 1 gennaio 2021 al 31 agosto 2021 (fascia Medi); dal 1 gennaio
2020 al 31 dicembre 2020 (fascia Grandi).
Le domande di iscrizione, possono essere presentate fino al 10 marzo on-line, oppure on-line con
supporto telefonico alla compilazione della domanda. Info qui

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DI AGENZIA SOCIALE PER LA CASA
La  campagna  di  sensibilizzazione  “Non  fidarsi  è  bene.  Fidarsi  è  meglio”  è  finalizzata  a  far
conoscere l’attività  di  “Agenzia Sociale per la  Casa”,  promossa da Fondazione Casa Lucca e
G.v.a.i. (Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati), è finanziata dal Comune di Lucca. Un servizio
attivo su tutto il territorio che svolge un’attività di mediazione tra famiglie che hanno difficoltà ad
accedere al mercato della locazione privata e coloro che possiedono immobili sfitti. Ai primi viene
offerto orientamento e supporto nella loro ricerca e ai secondi una garanzia economica qualora il
nucleo non riesca a far fronte all’impegno preso, a causa di problemi imprevisti, come ad esempio
la perdita del lavoro. Info qui

DELEGA DELL’IDENTITÀ DIGITALE
La delega dell’identità digitale è lo  strumento tramite cui  gli  utenti  impossibilitati  a utilizzare in
autonomia i servizi online dell’INPS possono delegare una persona di fiducia all’esercizio dei propri
diritti  nei  confronti  dell’Istituto.  È  anche  lo  strumento  attraverso  il  quale  i  tutori,  i  curatori,  gli
amministratori  di  sostegno e  gli  esercenti  la  potestà genitoriale possono esercitare i  diritti  dei
rispettivi soggetti rappresentati e dei minori. Info qui
 

SALUTE e BENESSERE

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

RIPARTONO I CORSI COMUNALI UISP
Dal 1° marzo ripartono i corsi sportivi comulali UISP con possibilità di nuove iscrizioni per i mesi di 
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marzo, aprile e maggio. I corsi si tengono presso la palestra comunale di Via Don Minzoni a 
Sant'Anna. Info qui

LA CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ 
La Carta Europea della Disabilità è il documento che permette alle persone con disabilità di 
accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate. La Carta Europea 
della Disabilità rientra all’interno del progetto europeo “EU Disability Card” che ha come obiettivo il 
mutuo riconoscimento della condizione di disabilità fra i paesi aderenti. La Disability Card viene 
richiesta tramite una procedura online da parte del cittadino e successivamente viene spedita a 
casa. Maggiori informazioni 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

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

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. 
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 
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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'
XXIII° 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, francese e spagnola con traduzione in italiano. Info qui

BORSE DI STUDIO

BORSE DI STUDIO AL FEMMINILE PER LA BOCCONI
Otb Foundation, la fondazione che fa capo a Renzo Rosso, patron di Diesel, ha promosso assieme
all'Università Bocconi una selezione, secondo graduatoria, di studentesse provenienti da un 
percorso triennale in università italiane, fortemente motivate a diventare leader del futuro, 
meritevoli per curriculum scolastico, e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto 
economico. Info qui

SOCIALE

CORSO GRATUITO PER OPERATORI UNITÀ DI STRADA
Il Cisom – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, attraverso il proprio Centro di 
Formazione Toscano ha indetto un Corso gratuito per operatori Unità di strada, che si terrà il 2 e 4 
marzo dalle ore 20:45 alle 22:45. Info qui

TEMPO LIBERO

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA MARZO 2022
26 edizioni di Giornate FAI di Primavera 26-27 Marzo 2022. Ogni anno, dal 1993, l'ultimo 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 30 anni, hanno partecipato oltre 10 milioni di persone che, 
grazie all’impegno dei nostri appassionati volontari, hanno potuto visitare luoghi speciali. Info qui

RASSEGNA DELLA CANZONE D’AUTORE
Il teatro del Giglio e l’associazione Animando danno vita alla prima Rassegna della canzone 
d’autore che prevede una sezione dedicata alla canzone italiana fino alla metà del secolo scorso e 
una sezione più ampia dedicate agli autori del più prolifico secondo Novecento. Ogni evento 
musicale sarà preceduto da incontri e proiezioni sul tema/autore che andrà in scena. Info qui

I MARTEDÌ DEL PALAZZO. STORIE, MEMORIE E CURIOSITÀ
Conoscere Palazzo Ducale attraverso i personaggi storici che l’hanno abitato,, una serie di incontri
divulgativi gratuiti organizzati dalla Provincia di Lucca insieme e con la cura scientifica 
dell’associazione culturale “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana”, che con l’ente ha stretto 
da tempo un protocollo di intesa, per valorizzare l’edificio e la sua storia, creando occasioni di 

http://www.luccagiovane.it/rassegna-della-canzone-dautore/
http://www.luccagiovane.it/giornate-fai-di-primavera-sabato-26-domenica-27-marzo-2022/
http://www.luccagiovane.it/corso-gratuito-per-operatori-unita-di-strada/
http://www.luccagiovane.it/borse-di-studio-al-femminile-per-la-bocconi/
http://www.luccagiovane.it/premio-di-scrittura-femminile-il-paese-delle-donne-2/
http://www.luccagiovane.it/18135-2/
http://www.regione.toscana.it/-/numero-antiviolenza-e-stalking-1522?redirect=http://www.regione.toscana.it/cittadini/diritti-e-cittadinanza?p_p_id=101_INSTANCE_TEttmNrK1wVG&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_qtka5xcpECo9__column-1&p_p_col_count=1


apertura, visita e scoperta degli ambienti.  Info qui

LUCCA 2200 ANNI DI STORIA – II EDIZIONE
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

XXXIII MOSTRA ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA
Esposizioni, degustazioni, passeggiate nel verde per celebrare la Camelia, regina indiscussa della 
manifestazione. La mostra Antiche Camelie della Lucchesia è la manifestazione internazionale 
delle valli del Compitese, sul versante luchcese del Monte Pisano. L’evento, giunto alla XXXIII 
edizione, si svolge interamente all’aperto presso il “Camellietum” nel Borgo delle Camelie  e nei 
paesi di S. Andrea e Pieve di Compito, ma coinvolge anche altri luoghi e zone del territorio. Per 
maggiori informazioni visita la nostra pagina

TERRE FURIOSE : ARIOSTO RITORNO IN GARFAGNANA
Si chiama ‘Terre Furiose’ il programma di eventi con spettacoli, mostre, giochi di ruolo e incontri 
che animeranno per tutto il 2022 la città di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), in occasione dei 
500 anni dall’arrivo del commissario estense Ludovico Ariosto, celebre autore dell’Orlando furioso. 
Info qui

PERCORSO DI RICONOSCIMENTO E RACCOLTA DI ERBE SPONTANEE
Un Corso aperto a tutti, adatto anche alle famiglie, consiste in una passeggiata durante la quale si 
riconosceranno le erbe selvatiche ad uso alimentare e le piante officinali spontanee. Info qui

PALAZZO STROZZI: DONATELLO, IL RINASCIMENTO
Dal 19 marzo 2022 Fondazione Palazzo Strozzi e Musei del Bargello presentano Donatello, il 
Rinascimento, una mostra storica e irripetibile che mira a ricostruire lo straordinario percorso di 
uno dei maestri più importanti e influenti dell’arte italiana di tutti i tempi, a confronto con capolavori 
di artisti come Brunelleschi, Masaccio, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Raffaello e 
Michelangelo. Info qui

VISITE ALL’ISOLA DI MONTECRISTO 2022
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 
santuario della natura, paradiso della biodiversità. Info qui

ESPOSIZIONI CHE CONTINUANO A LUCCA

• I pittori della Luce. Da Caravaggio a Paolini: Più di 100 opere proventi dai principali 
musei italiani e da prestigiose collezioni ecclesiastiche, private e internazionali. A cura di 
Vittorio Sgarbi. Info qui 

• Villa Bertelli:  Andy Warhol e la new pop 2022 - Info qui

GRANDI MOSTRE 2022

• Pisa: Palazzo Blu – Keith Haring. Info qui
• Roma: Palazzo Braschi – Gustav Klimt. Info qui
• Genova: Palazzo Ducale – Maurits Cornelis Escher. Info qui
• Bologna: Palazzo Albergati – Boldini. Info qui

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
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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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