
INFORMADONNA
DJANGO GIRLS: ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PER DONNE
Django Girls, il workshop di programmazione web dedicato alle donne torna in presenza a Firenze!
L’avventura di Django GIrls riprende la sua corsa e torna in presenza. Domenica 5 Giugno 2022, la
conferenza PyCon Italia ospiterà il workshop Django Girls Firenze.
Django Girls è una community tecnologica che ha come obiettivo l’empowerment femminile.  In
particolare,  si  tratta  di  un’iniziativa  per incoraggiare  le  donne a  sperimentare  nell’ambito dello
sviluppo web attraverso dei workshop one-day-long gratuiti durante i quali le partecipanti possono
entrare in contatto con gli strumenti propri della professione.Scadenza iscrizioni 8 Maggio Info qui

LAVORO – IMPRENDITORIA
COOPSTARTUPHER “CALL FOR IDEAS”
CoopstartupHER è un’iniziativa  promossa  dalla  Commissione  Pari  Opportunità  di  Legacoop  e
Coopfond  che  ha  l’obiettivo  di  favorire  la  creazione  e  lo  sviluppo  di  imprese  cooperative  a
maggioranza femminile. Vuole rappresentare una opportunità, insieme agli incentivi pubblici, per
supportare lo sviluppo di idee imprenditoriali in cooperativa, capaci di apportare benefici in termini
di aumento dell’occupazione, soprattutto femminile e di crescita economica, sociale e culturale del
territorio. Scadenza: 31 Maggio Info qui

IMPRENDITORIA FEMMINILE, DA MAGGIO LE DOMANDE PER INCENTIVI
Prende il via il Fondo del Ministero dello sviluppo economico che incentiva le donne ad avviare e
rafforzare nuove attività imprenditoriali per realizzare progetti innovativi.
Si tratta di un intervento cardine dell’azione di governo, inserito tra le priorità del PNRR, a cui il
Mise ha destinato complessivamente 200 milioni di euro con l’obiettivo di supportare la nascita e lo
sviluppo delle imprese femminili. Info qui

CONCORSO NAZIONALE DONNA E LAVORO EUROINTERIM
Donna e Lavoro Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro organizza il Concorso nazionale Donna e
Lavoro  2022,  giunto  alla  sua  decima  edizione.  Il  Concorso  intende  premiare  nuove  Idee  di
business  al  femminile  e  Progetti  di  imprenditrici  di  ogni  età,  che  si  siano  distinte  nell’ambito
lavorativo, fondando una nuova Startup o contribuendo all’innovazione in un’azienda consolidata.
Info qui

PREMIO EUROPEO PER LE DONNE INNOVATRICI
Nell’ambito del programma Orizzonte Europa 2021-2027 è stato indetto il Premio europeo per le
donne innovatrici per premiare il talento creativo e l’innovazione delle donne imprenditrici del’UE
e dei  paesi  associati  al  programma;  donne che  hanno  fondato  società  di  successo  e  portato
l’innovazione sul mercato. Info qui

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

FORMAZIONE
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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.

BORSE DI STUDIO PER DONNE DEL MEZZOGIORNO IN STEM
Aspen Institute  Italia  istituisce 10 borse di  studio  da €  11.000 lordi  ciascuna con lo  scopo di
promuovere la  partecipazione di  giovani  donne residenti  nel  Mezzogiorno a corsi  di  laurea in
materie scientifiche in regioni diverse da quelle di residenza. Scadenza 31 maggio. Info qui 

INFORMAFAMIGLIE

LUCCA BIMBI
Il  7  e 8 maggio il  Real  Collegio di  Lucca si  trasforma nel  paradiso dei  bambini  con la  sesta,
attesissima edizione di “Lucca Bimbi”, la manifestazione dedicata ai bimbi e alle famiglie. Lucca
Bimbi presenta anche quest’anno un programma ricco di spettacoli, laboratori, aree didattiche e
creative tutte da scoprire. Info qui

LUCCA EDUCA: GENITORI IN CLASSE
Tornano  gli  incontri  di  Lucca  Educa,  un  calendario  di  incontri  nei  quali  si  parlerà  di  crescita,
educazione, rapporti genitori-figli, sessualità, insieme a professionisti del settore. 
Gli incontri  a ingresso libero  sono rivolti a mamme, papà, insegnanti ed educatori.
16 Maggio ore  17.30-  19.30  Videogiochi  e  nuove dipendenze  in  adolescenza  con  il Dott.
Emanuele Palagi, psicoterapeuta presso il Ser.D Azienda Toscana Nord Ovest. Info qui

TRE PASSEGGIATE SULLE MURA URBANE CON L’ARCHEOLOGO
Con il ritorno della primavera tornano le attività al Museo Via Francigena Entry Point – Casa del
Boia. Verranno effettuate un ciclo di 3 passeggiate per tutta la famiglia sulle mura urbane, alla
scoperta dei segreti del monumento e della città, accompagnati da un archeologo che farà vedere
Lucca attraverso il suo occhio da esperto. Info qui

BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022
Si comunica che fino al 23 maggio 2022 è possibile presentare la domanda per l’assegnazione del
Bonus sociale idrico integrativo anno 2022 relativo alla spesa sostenuta nell’anno 2021 per le
utenze GEAL spa. Destinatari delle suddette agevolazioni sono nuclei familiari con ISEE ordinario
o corrente in corso di validità non superiore ad € 23.000,00. Info qui

SOCIALE

FESTA DELLA MAMMA 2022: REGALA UN'AZALEA DELL'AIRC
Domenica  8 maggio 2022,  Festa  della  Mamma,  i  tanti  volontari  AIRC,  affiancati  da numerosi
ricercatori, distribuiscono in 3600 piazze circa 600 mila piantine di azalea, simbolo della battaglia
contro i tumori femminili. Con un contributo minimo possiamo scegliere l’unico regalo che dà forza
alla ricerca per arrivare alla cura. Indo qui

LAL - LUCCABBRACCIALUCCA 9 MAGGIO 2022
Un abbraccio grande quanto la nostra città creato con le ombre delle persone proiettate dai fari
dell’illuminazione urbana, volto a dare un messaggio di inclusione sociale e di promozione umana.
Per informazioni su come partecipare clicca qui

SALUTE
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H-OPEN DAY REUMATOLOGIA  25 MAGGIO 2022 DAI RISPOSTA AL TUO MAL DI SCHIENA
Visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici con gli specialisti, esami, incontri aperti
alla popolazione e info point. Fondazione Onda coinvolge le Reumatologie degli ospedali con i
Bollini Rosa per offrire alla popolazione femminile servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi
(visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e info point). Il
focus  dell’iniziativa  è  il  “mal  di  schiena”,  un  sintomo  così  diffuso  e  noto  da  essere  spesso
sottovalutato e non correttamente diagnosticato. Info qui

SETTIMANA MONDIALE DELLA TIROIDE: 25 - 31  MAGGIO
Scopo della manifestazione è sensibilizzare l'opinione pubblica e il mondo scientifico sui crescenti
problemi  legati  alle  malattie  della  tiroide,  con  particolare  riguardo  all'azione  preventiva  della
iodoprofilassi. Per informazioni sulle iniziative e sulla prevenzione vai sul sito dedicato. Info qui

CONCORSI CULTURALI
CONCORSO LETTERAFUTURA 2022
Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di LetteraFutura. LetteraFutura è un programma di
accompagnamento alla pubblicazione e promozione per scrittrici esordienti, nato dal partenariato
tra l’Associazione MIA, organizzatrice del Festival inQuiete, e la casa editrice Solferino. Info qui

TEMPO LIBERO

IL MAGGIO DEI LIBRI VI ASPETTA 2022
Ci sono appuntamenti che, anno dopo anno, diventano sempre più familiari, ai quali pensiamo con
naturalezza come ad amici che sappiamo esserci sempre vicini. È così anche per Il Maggio dei
Libri, la campagna nazionale di promozione della lettura che vi aspetta per la dodicesima edizione
e punta a coinvolgervi nella stessa missione di sempre: ricordare o far scoprire a tutti la bellezza e
i superpoteri della lettura! Il viaggio, come sapete, iniziata il 23 aprile, Giornata mondiale UNESCO
del libro e del diritto d’autore, e si conclude il 31 maggio. Info qui

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO
Cuori Selvaggi è il titolo della XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro!
Viviamo in un mondo inquieto, turbolento, pieno di enormi problemi ma di altrettanta speranza nel
futuro. La cultura e l’arte hanno sempre cercato di esplorare il nostro cuore di tenebra, ma anche
gli slanci luminosi di cui i nostri cuori sono parimenti capaci. Nel nome dell’amicizia, della pace tra i
popoli, del dialogo, del confronto tra culture, Torino sarà a maggio uno dei più importanti luoghi di
ragionamento e di incontro per chiunque crede che a dischiudersi, nei nostri cuori, possa e debba
essere la parte luminosa. Dal 19 al 23 maggio a Torino sono attesi scrittori e scrittrici internazionali
che, attraverso romanzi, saggi,  inchieste, drammi e poesie, indagano le pieghe del presente e
quelle dell’animo umano come nessun altro. Info qui

EDIZIONE 2022| YOU CAN CALL IT LOVE 21 MAGGIO / 12 GIUGNO 2022
Photolux Festival è la Biennale Internazionale di Fotografia di Lucca. You can call  it  Love è la
nuova edizione del festival il cui tema è l’amore.
Oltre  20  esposizioni,  ospitate  nel  centro  della  città,  e  una  serie  d’iniziative  collaterali  come
conferenze, workshop, letture portfolio, incontri con i protagonisti della fotografia internazionale.
Un punto di riferimento per la fotografia in Italia e in Europa, un prezioso momento di incontro, un
crocevia internazionale di grandi maestri, esperti del settore, giornalisti e appassionati, che apre
anche uno spiraglio da cui osservare i nuovi talenti e i linguaggi più all’avanguardia. Info qui

7^ EDIZIONE DI LUCCA HALF MARATHON 5 MAGGIO 2022
7^ edizione di Lucca Half  Marathon, la mezza maratona che si corre sulle suggestive Mura di
Lucca, il polmone verde della città, tra sport e natura. La gara competitiva nazionale della Fidal, è
organizzata dall’associazione Lucca Marathon e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi da
podisti e appassionati di running. Info qui

PALAZZO BLU: CONNESSIONI. RACCONTARE LA SPERANZA
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La mostra in programma a Palazzo Blu, fino domenica 25 settembre, a cura di Giorgio Bacci,
presenta una selezione di disegni originali,  oltre a fotografie e video, tratti  dai volumi Lamiere,
Salvezza e storiemigranti, pubblicati da Feltrinelli Comics tra 2018 e 2019. Il viaggio inizia in Africa,
in uno degli slum di Nairobi, Deep Sea, con i disegni originali di Lamiere, frutto della collaborazione
tra l’illustratore Lucio Ruvidotti e gli scrittori/giornalisti Danilo Deninotti e Giorgio Fontana. Info qui

DANCE MEETING LUCCA 3-14 MAGGIO 2022
Il Dance Meeting è un mosaico di eventi che ruota intorno al mondo della danza, quest’anno la
manifestazione  si  terrà  a  maggio  e  garantirà  distanza  e  sicurezza  ai  partecipanti  e  agli
appassionati in generale, danzatori, professionisti e semplici amatori provenienti da tutto il mondo.
Info qui

FASHION IN FLAIR – PRIMAVERA 2022
Una villa, un giardino, più di cento espositori, per rievocare il fascino e l’atmosfera di un salotto di
altri tempi. Fino a domenica 1 Maggio Fashion in Flair – Shopping in Villa, propone creazioni di
moda  e  bijoux,  raffinate  decorazioni  per  la  casa,  uno  spazio  dedicato  al  beauty  care  e
l’immancabile accompagnamento enogastronomico di assoluta qualità. Info qui

LUCCA FILM FESTIVAL & EUROPA CINEMA 2022
Lucca Film Festival e Europa Cinema è un festival di cultura cinematografica in una dimensione
multidisciplinare  con  un  format  unico  nel  panorama  dei  festival  europei.
Una programmazione audace ed attentamente studiata che spazia dai film tradizionali  a quelli
sperimentali con proiezioni, mostre, convegni e concerti che spaziano dal cinema sperimentale al
mainstream.  Info qui

OPEN – STAGIONE DALL’ISTITUTO L. BOCCHERINI
Quattro  festival  dedicati  monografici,  oltre  cento  eventi,  ospiti  internazionali,  spazi  dedicati  ai
giovani talenti, grandi collaborazioni. Riparte così Open (Ospiti in concerto, Performance, Eventi,
Note d’arte, cultura e ricerca), la stagione organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali “L.
Boccherini” con il contributo di Fondazione Cassa Risparmio di Lucca. Info qui

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

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
• Firenze: Palazzo Strozzi: Donatello, Il Rinascimento  Info qui

EMERGENZA UCRAINA
Sul sito del Comune di Lucca trovi tutte le Informazioni sull'accoglienza dei profughi all'interno del
territorio comunale e anche quelle relative alla  raccolta di fondi e di materiale per la popolazione
ucraina. Info qui

INFORMADONNA SUI SOCIAL

L'informadonna resterà chiuso giovedi 14, venerdì 15, martedì 19 aprile 2022 per le festività
Pasquali! Le operatrici vi augurano Buona Pasqua!  Arrivederci alla prossima newsletter! 

Da  oggi  puoi  seguirci  su  telegram: cerca  il  canale  @InformagiovaniLucca  tramite  lo
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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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