
LAVORO – IMPRENDITORIA
RAPPORTO  SULLA  CONDIZIONE  ECONOMICA  E  LAVORATIVA  DELLE  DONNE  IN
TOSCANA. ANNO 2021
Le  tre  ondate  della  pandemia  hanno  aggravato  il  carico  di  cura  dei  figli  e  dei  familiari  non
autosufficienti in capo alle donne, anche tra le lavoratrici del Servizio sanitario regionale. Questo
aggravio ha costituito ulteriore fattore di stress e ampliato i divari di genere rendendo ancora più
urgente l’attivazione di azioni di welfare non solo per agevolare la conciliazione tra tempi di vita e
di lavoro, ma soprattutto per consentire una redistribuzione dello stesso carico tra uomini e donne.
Sono le considerazioni principali emerse dall’indagine realizzata nei primi mesi del 2022 da IRPET.
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.

PREMIO DI LAUREA MARIA ROSARIA BORZI
La Croce rossa italiana ha istituito il premio di laurea “Maria Rosaria Borzi” per valorizzare i lavori e
le ricerche degli studenti nell’ambito delle tematiche di interesse generale e del Terzo Settore. Info
qui

LE BORSE DI STUDIO PER FUTURE INGEGNERE
Girls@Polimi,  il  progetto del Politecnico di Milano per favorire le pari opportunità di genere. Le
borse di studio Girls@Polimi sono volute dall’Ateneo per sostenere le studentesse nel realizzare i
propri  obiettivi  di  studio  e  di  carriera  nel  campo delle  discipline  STEM (Science,  Technology,
Engineering and Mathematics). In particolare, quest’anno, verranno assegnate 15 borse di studio
del  valore di  24.000€ l’una (8.000€ all’anno) a studentesse che vorranno scegliere di  studiare
Ingegneria  al  Politecnico  di  Milano  nell’anno  accademico  2022-2023  frequentando  i  corsi  di
ingegneria con una bassa presenza femminile. Scadenza: 20 Luglio. Info qui

INFORMAFAMIGLIE

IL MERCATINO DEI LIBRI USATI DAL 18 LUGLIO 
Aperti  da lunedì  18 luglio nella sede del  Cantiere Giovani in  Via del Brennero 673,  la prima
settimana esclusivamente per farti portare i libri, dal 25 luglio sia per portarli in vendita che per
acquistarli. Aperti dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 19.00 sempre previo appuntamento presso
il Cantiere Giovani. Maggiori info qui
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GIOVANI, LE PROPOSTE ESTIVE DELLA DIOCESI DI LUCCA
Esperienze di pace e condivisione tra i popoli, attività di coesione sociale da vivere sul territorio,
ma anche momenti per scoprire e coltivare i propri talenti. È questo che gli Uffici pastorali della
Diocesi di Lucca mettono in circolo su tutto il territorio diocesano, affiancando le già tante proposte
delle parrocchie e delle associazioni. Info qui

RAGAZZINSIEME – CAMPI NEI PARCHI E NELL’ARCIPELAGO TOSCANO
Il  progetto “Ragazzinsieme” che fa parte del Programma “Guadagnare salute in Toscana. Rendere
facili le scelte salutari”  è realizzato attraverso una collaborazione interdirezionale della Regione
con  Il  coinvolgimento  di  UISP  Toscana,  delle  associazioni  e  altri  soggetti  del  territorio.  Le
esperienze estive si rivolgono a bambini e adolescenti nella fascia di età 7-17 anni che hanno
l’opportunità di  stare insieme una settimana vivendo un'  esperienza didattico educativa volta a
promuovere corretti stili di vita e il benessere tra i giovani. Info qui

SOGGIORNI  ESTIVI  2022  DEL PARCO  DELLE  APUANE  -  EDUCAZIONE  AMBIENTALE  E
DIVERTIMENTO AD ALTA QUOTA
Tornano finalmente i soggiorni settimanali estivi del Parco delle Alpi Apuane destinato a bambini e
adolescenti.  Saranno  4  i  soggiorni  o  le  esperienze  residenziali  di  educazione  ambientale  che
coniugano,  a  seconda  delle  fasce  d’età  e  dei  luoghi  di  svolgimento,  la  tematica  generale
“Rinnovare il Parco per le prossime generazioni”, in occasione dell’Anno Europeo della Gioventù.
Info qui

CONCORSI CULTURALI
     
PREMIO DI SCRITTURA FEMMINILE “IL PAESE DELLE DONNE”
C’è tempo fino alla mezzanotte del 22 luglio 2022 per concorrere alla ventitreesima edizione del
Premio di scrittura femminile “Il Paese delle Donne” (editi e Tesi).  Info qui

PREMIO DAPHNE CARUANA GALIZIA PER IL GIORNALISMO
Il premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo (di seguito, il premio) è stato istituito il 16
ottobre 2020 in omaggio alla giornalista investigativa e blogger maltese impegnata nella lotta alla
corruzione  che  è  stata  assassinata  in  un  attentato  con  autobomba  nel  2017.  Sostenuto  dal
Parlamento europeo, il premio sarà assegnato ogni anno a inchieste giornalistiche approfondite
realizzate da giornalisti professionisti stabiliti nell’UE. Scadenza: 31 Luglio. Info qui

PREMIO GIORNALISTICO “SIMONA CIGANA” 
Ultimi  giorni  per  la  13ª  edizione  (2021-2022)  del  concorso  giornalistico  nazionale,  annuale,
multimediale, multilingue “Premio Simona Cigana”. Scadenza: 10 luglio. Info qui

OPPORTUNITÀ ARTISTI/E
ARTIST IN RESIDENCE PROGRAM A NEW YORK
Ogni anno, Light Work offre un mese di residenza per 12/15 artisti negli Stati Uniti con progetti di
fotografia. I candidati selezionati saranno ospitati nella sede del Light Work a Syracuse NY. Info
qui

CASTELLO ERRANTE. RESIDENZA INTERNAZIONALE DEL CINEMA
Per il  sesto anno consecutivo, Castello errante. Residenza internazionale del cinema riunirà in
Italia giovani studenti e professionisti dell’audiovisivo, italiani e latino americani, in un evento di
formazione, produzione e promozione unico nel suo genere. Info qui.

BARGA JAZZ FESTIVAL 2022 - CONCORSI
Il Barga Jazz Festival è una manifestazione musicale jazzistica che si tiene in estate a Barga, in
provincia  di  Lucca.  Il  Festival  comprende,  oltre  ai  concerti,  il  Concorso  Internazionale  di
Arrangiamento e Composizione per Orchestra Jazz, il Barga Jazz Contest. Info qui 

TEMPO LIBERO
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ESTATECINEMA VILLA BOTTINI – 41° EDIZIONE
Riparte il cinema all’aperto a villa Bottini. Programma dal 28 Giugno al 18 Luglio. Info qui

LA NOTTE ROSA 1- 3 LUGLIO ROMAGNA
Grande protagonista la musica lungo tutta la riviera con i concerti  di artisti  del calibro di Patty
Pravo, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, The Kolors, Raphael
Gualazzi, Fabrizio Bosso, Cristina D’Avena, Dodi Battaglia, Marina Rei. Info qui

CONVERSAZIONI TRA ARTI, MUSICA E LETTERATURA
Giovedì 7 luglio alle ore 18, nella Sala conferenze “Vincenzo da Massa Carrara” del Complesso
monumentale di San Micheletto prende avvio il corso di storia dell’arte ideato e tenuto dal direttore
Paolo Bolpagni. Questo primo appuntamento sarà dedicato al Neoclassicismo. Si proseguirà dopo
la pausa estiva con una serie di incontri successivi, tutti a ingresso gratuito, che ci condurranno
dall’Ottocento fino all’oggi. Info qui

FESTIVAL LEGGERE CAMBIA TUTTO 2022
Festival itinerante per la Toscana, dedicato ai libri e alla letteratura con attività per giovani lettori.
7/8  luglio a Lucca,  Palazzo Pfanner. Info qui

I GIORNI DI SAN PAOLINO 12 LUGLIO
I giorni a cavallo del 12 luglio, festa del Patrono San Paolino della Città di Lucca, sono “I Giorni di
San Paolino” Balestrieri, sbandieratori, musici, figuranti, armati e duellanti festeggiano san Paolino,
il Santo Patrono della città di Lucca con torneo di balestra da banco tra i terzieri storici, corteggi di
figuranti ed esibizioni di giochi di bandiera. Info qui

I CONCERTI A PIEVE ELICI – 2022
Dal  17 luglio la pieve romanica di San Pantaleone a Pieve a Elici,  nel comune di Massarosa,
ospita concerti di musica da camera dal lontano 1967. La stagione si svolge tradizionalmente nei
mesi di luglio e agosto. Tra i protagonisti, prestigiosi nomi del panorama nazionale e internazionale
ma  anche  giovani  talenti  della  musica  da  camera,  spesso  vincitori  di  importanti  premi
internazionali. Info qui

FESTIVAL “I MUSEI DEL SORRISO” LUGLIO AGOSTO 2022
Prende il via sabato 2 luglio 2022 il festival “I Musei del Sorriso”, con 57 eventi a ingresso libero
organizzati dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca fino al 22 ottobre 2022. Info
qui

PROMETEO E ATALANTA
Il suggestivo spazio della chiesa di San Franceschetto è illuminato dalla luce e dai colori di due
opere del lucchese Pompeo Girolamo Batoni, uno dei più famosi pittori del Settecento, all’epoca
già molto popolare e richiesto da papi, cardinali e regnanti di tutta Europa.
In  mostra  i  due  capolavori  Minerva  infonde  l’anima  alla  figura  umana  modellata  in  creta  da
Prometeo e Atalanta  piange  Meleagro  morente,  soggetti  eseguiti  tra  il  1740  e  il  1743  per  il
marchese Lodovico Sardini di Lucca. Info qui

FESTIVAL MONT’ALFONSO SOTTO LE STELLE 
Musica, teatro e spettacoli in antiche fortezze e parchi naturali delle Alpi Apuane e dell'Appennino
Tosco-Emiliano, ma anche escursioni, visite guidate, delizie da gustare e altre buone ragioni per
andare a "Mont'Alfonso sotto le stelle", il festival che dal 28 luglio al 21 agosto 2022. Info qui

PASSEGGIATE ESTIVE A BAGNI DI LUCCA
Dopo  il  grande  successo  della  passata  estate,  il  comitato  culturale  tecnico  scientifico  della
Fondazione Michel de Montaigne ripropone per i mesi di  luglio e agosto 2022 la terza edizione
delle  passeggiate  estive  a  Bagni  di  Lucca  fra  arte,  storia  e  paesaggio,  alle  quali  potranno
partecipare i turisti italiani e stranieri interessati, ma anche i concittadini curiosi di conoscere le
peculiari bellezze del proprio territorio. Info qui
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68° FESTIVAL PUCCINI TORRE DEL LAGO
Il Festival dedicato a Giacomo Puccini nel 2022 affigge una proposta artistica che guarda al futuro,
celebrando con l’Europa l’anno della gioventù  e un italiano, Pasolini, che ai giovani ha parlato e a
cui ha dedicato tanta della sua arte. Info qui

LUCCA JAZZ DONNA Fest 2022” – 18° EDIZIONE
Continua a Capannori la tradizione del Festival “LUCCA JAZZ DONNA”,18° edizione, che il  16
luglio, presenterà i gruppi musicali “SUBCONSCIOS TRIO” e “COME AGAIN”, con uno spettacolo
di tutte donne di portata internazionale. Info qui

LUCCA BIENNALE CARTASIA 31.7-25.9
Mostra biennale di Arte, Architettura e Design in carta e cartone.
Le figure più innovative e prominenti della Paper Art animano per i mesi estivi la città di Lucca con
mostre d’arte, progetti di sviluppo, performance, eventi, conferenze e laboratori. Info qui

FESTIVAL GABER 
Torna a Camaiore il Festival Gaber in una nuova Piazza e con una nuova formula. Il giorno  23
luglio,  "Le  strade  di  notte",  e  dal  24  luglio,  "La  libertà  di  ridere"  in  Piazza  XXIX  Maggio  a
Camaiore. Info qui

LIVORNO – MASCAGNI FESTIVAL 3° EDIZIONE
Giunto quest’anno alla terza edizione, il festival dedicato a Pietro Mascagni metterà al centro del
cartellone due opere liriche del grande compositore livornese: si parte il 9 e 10 luglio con Pinotta,
in  prima esecuzione  assoluta  a  Livorno,  sul  Palco  della  Cisterna della  Fortezza  Vecchia  (nel
novantesimo anniversario della prima rappresentazione) e poi il 30 e 31 agosto sulla Terrazza del
lungomare che porta il suo nome, la Terrazza Mascagni, la Cavalleria rusticana. Info qui

L’ORRIDO DI BOTRI RIAPRE AL PUBBLICO
Sul sito del reparto carabinieri biodiversità di Lucca è apparsa una nota per aggiornare i cittadini e
per definire le modalità di visita per il 2022. Info qui

SAGRE GASTRONOMICHE IN PROVINCIA DI LUCCA
Tornano le sagre gastronimiche nella provincia di Lucca, per scoprire le date e i luoghi clicca qui

MUSART FESTIVAL FIRENZE LUGLIO 2022
Roberto Bolle, Lp, Goran Bregovic e Rock The Opera: ecco i primi nomi dal cartellone di Musart
Festival 2022, festival fiorentino che concilia musica, arte e spettacolo nel maestoso contesto di
piazza della Santissima Annunziata, a pochi passi dal Duomo. Info qui

NOTTI DELL'ARCHEOLOGIA DAL 1 AL 31 LUGLIO
Giunta alla ventiduesima edizione, la rassegna “Le Notti dell’Archeologia”, costituisce una preziosa
occasione per partecipare a visite e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche. Info qui

CONCERTI
• LUCCA SUMMER FESTIVAL EDIZIONE 2022. Info qui
• MUSICA SULLE APUANE – CONCERTI IN QUOTA 2022. Info qui
• CARTOLINE PUCCINIANE ESTATE 2022.  Info qui
• RASSEGNA MA LA NOTTE SÌ A CAPANNORI 2022 – 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 

• Pablo Atchugarry, “Il Risveglio Della Natura”Info qui

GRANDI MOSTRE 2022
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• Firenze: Palazzo Strozzi: Donatello, Il Rinascimento  Info qui
• Pisa: Palazzo Blu. Connessioni, per raccontare la speranza 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

Arrivederci alla prossima newsletter! 

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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