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“ DONNE IMPRESA LUCCA”
1° PREMIO DI PITTURA
Il Gruppo Donne Impresa di Lucca
organizza il 1° Premio di Pittura il cui
tema è “2007 ANNO EUROPEO DELLE
PARI OPPORTUNITA’ Genere,
razza,origine etnica, religione, convinzioni
personali, condizioni di disabilità, età,
orientamento sessuale” Il Premio è
patrocinato dalla Confartigianato Imprese
di Lucca e l’esposizione verrà ospitata
nella sede di Confartigianato Imprese di
Lucca.
Il premio è aperto a tutti. Gli artisti
dovranno consegnare alla Confartigianato
Imprese di Lucca entro il 5 Settembre
2007 l’opera che intendono sottoporre
alla Giuria. La valutazione delle opere e
la premiazione dei primi 3 classificati sarà
effettuata il giorno 8 settembre 2007 in
occasione della Festa di Donne Impresa
Oltre alla cena la serata sarà allietata da
musica e ci sarà la possibilità di ballare. Il
prezzo per la partecipazione è di € 18 a
persona.
Per informazioni rivolgersi a
Confartigianato Lucca

FORMAZIONE PROFESSIONALE
CORSI FINANZIATI DALLA
PROVINCIA DI LUCCA
Per sostenere la partecipazione
femminile al mercato del lavoro, la
Provincia di Lucca, attraverso il Fondo

Piazza del Giglio, 17 – Lucca
Tel. 0583/442416; fax 0583/474440
informadonna@comune.lucca.it

Sociale Europeo, finanzia corsi di
formazione professionale rivolti alle
donne.
I corsi sono gratuiti e rappresentano
un’importante opportunità per tutte le
donne che desiderano inserirsi o
reinserirsi nel mondo del lavoro, grazie
all’acquisizione di una qualifica
professionale e allo svolgimento di
esperienze di tirocini aziendali.
Tra i corsi in programma:
”ESPERTA DEL SISTEMA VELA”
NAUTICA DA DIPORTO
Promosso da C.S.A. Centro Servizi per
L'Artigianato
Sede: Viareggio
Numero allieve: 15
Numero ore: 400
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a
CSA Lucca tel 0583 4301116
Per ulteriori informazioni sui corsi di
formazione professionale rivolgersi allo
sportello o consultare il sito della
Provincia di Lucca

ISTRUZIONE
LAUREE SCIENTIFICHE IN ROSA
Regione Toscana: nuovo bando per i
voucher destinati alle universitarie del
primo anno
Per l’anno accademico 2007-2008 la
Regione ha messo in cantiere, per la
seconda volta, una iniziativa per
incoraggiare le ragazze ad iscriversi alle
facoltà scientifiche. Il bando per la
selezione è destinato alle matricole
che intendono intraprendere un
percorso di studi a indirizzo
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scientifico-tecnologico.
Il meccanismo previsto è quello dei
voucher, cioè l’assegnazione di un
contributo ad personam, destinato a
coprire le spese di iscrizione al primo
anno sostenute dalle studentesse per i
corsi di laurea di primo livello in Chimica,
Chimica applicata, Fisica, Ottica,
Matematica, Statistica, Ingegneria.
Una recente ricerca condotta
dall’Università di Firenze mostra che le
ragazze si diplomano e vanno
all’università più dei colleghi maschi:
rappresentano, infatti, il 54% del totale
degli iscritti. In genere conseguono anche
risultati migliori. La stessa ricerca indica
che, fra le studentesse, resta una netta
propensione verso determinate materie,
come lettere, psicologia, lingue. Queste
scelte penalizzano le donne anche dopo
la laurea, perchè le escludono in partenza
da professioni più prestigiose e
remunerate che, in molti casi,
costituiscono una importante leva per
l’innovazione e lo sviluppo del nostro
sistema economico
Finanziata grazie al Fondo sociale
europeo con 300 mila euro, l’importo dei
voucher oscilla, dunque, da un minimo di
350 a un massimo di 1.100 euro.
Le domande dovranno essere inviate
dal 12 al 30 novembre 2007, presso
Regione Toscana, Settore DSU,
Istruzione superiore, Piazza della
Libertà 15, 50129 Firenze. In Toscana,
su 100 immatricolati alle facoltà di
Matematica, Fisica, Chimica e
Ingegneria, solo 28 sono donne (sia nel
2004-2005 che nel 2005-2006). Su 100
immatricolati a tutte le facoltà toscane, le
donne sono invece 55. Ancora: su 1947
iscritti alle facoltà di ingegneria, le donne
sono soltanto 459. Su 121 iscritti a
matematica, le studentesse sono soltanto
52. In Europa la maggioranza dei laureati
è costituita da donne, ma a scegliere una
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facoltà scientifica è solo 1 donna su 10, a
fronte di 4 uomini su 10.
Informazioni sul sito della Regione
Toscana

OCCUPAZIONE FEMMINILE
Sul BURT n. 14 del 4 aprile 2007 sono
stati pubblicati due avvisi in attuazione
del Protocollo d'Intesa tra Regione
Toscana e Parti Sociali per iniziative a
sostegno dell'occupazione.
I due avvisi riguardano la concessione
di contributi pari ad 2.500 euro per
lavoratrice rispettivamente per:
imprese che, a partire dalla data dell’ 1
gennaio 2007, procedono
all’assunzione di donne disoccupate o
inoccupate nella fascia di età dai 35 ai
45 anni attraverso contratti di lavoro parttime a tempo indeterminato, iscritte
nell’elenco anagrafico dei servizi per
l’impiego delle Province della Toscana.
imprese che, a partire dalla data dell’1
gennaio 2007, assumono con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, lavoratori e
lavoratrici iscritti nelle liste di mobilità
delle Province della Toscana.
Le domande di contributo dovranno
pervenire alla Regione Toscana, Settore
Lavoro e formazione Continua, Piazza
della Libertà n. 16 – 50129 Firenze,
consegnate a mano o inviate per
raccomandata a.r.
Le prossime graduatorie verranno
redatte alle date del 28 settembre e 30
novembre, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
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I VIAGGI DELLE DONNE
APPUNTAMENTI IN REGIONE…
DA “BENVENUTE IN TOSCANA”
JAZZ FESTIVAL
“SUONO DI DONNA”
MONTEROTONDO MARITTIMO
PIAZZA CASALINI
MARTEDI 21 AGOSTO
ingresso gratuito

Questo nuovo progetto ideato da Ada
Montellanico vuole essere un percorso
nel misterioso mondo della composizione
musicale femminile. Le donne nella storia
della musica hanno avuto per lo più il
ruolo di interpreti: cantanti, pianiste,
arpiste, violiniste. Poche e difficilmente
riconosciute nel loro valore sono state le
compositrici o le direttrici d’orchestra.
Questo progetto si propone di essere un
omaggio a questo mondo femminile,
creando un itinerario tra le artiste più
rappresentative.
sonore, il vigoroso e superbo timing del
contrabbasso di Riccardo Fioravanti e il
raffinato e sensibile drumming di Walter
Paoli.
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Il corso prevede una lezione teorica sulle
basi dell'astronomia: i movimenti della
sfera celeste, la nostra posizione nello
spazio i tempi e le distanze in astronomia.
una serata di osservazioni: come
funziona un osservatorio, come
riconoscere le principali costellazioni,
come si individua la stella polare,
osservazione attraverso i due telescopi
degli oggetti più belli presenti in cielo.
Dove? Osservatorio astronomico di Pian
de' Termini - Gavinana (Pistoia)
dal 28 al 29 agosto 2007
quota di iscrizione €.30,00.

GOLF E BENESSERE
Periodo: 8 luglio - 25 novembre
Il felice binomio “golf e benessere” trova
in Toscana uno dei territori più “vocati”:
l’eccellenza delle dotazioni sportive si
coniuga con l’offerta di benessere
termale. Non solo: giocare sui green
toscani “comprende” per il golfturista
l’immersione in paesaggi unici, l’incontro
con una cucina locale di alta qualità, la
gratificazione di numerose occasioni
culturali e mondane. Tutte cose
apprezzate, a maggior ragione, dalla
sensibilità femminile.

CONVEGNO A CHIANCIANO TERME
Larthia, la vita di una donna al tempo
degli Etruschi
Un fine settimana tra cultura e turismo,
per conoscere tratti e profili inediti del
mondo femminile al tempo degli Etruschi.
Luogo / Periodo: Chianciano Terme 21/23 Settembre

CORSO DI ASTRONOMIA

IDEE DI DEE
Mostra Permanente nella Galleria
Archidoro di Cetona. Opere del Maestro
Tazio Angelini e Fausta Ottolini. Un
universo dedicato e consacrato alla
Donna e alla sua femminilità. Opere
scaturite dalle mani dei due artisti per
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celebrare la Donna e il femminino.
Simbologia, colori, giochi di luce, sculture,
atmosfera, disegni, emozioni, arte e
magia dell’arte. Un’occasione per elevare
lo spirito. Ingresso libero.

- promozione della qualificazione del
lavoro delle assistenti familiari

BOLLINO ROSA PER LA QUALITÀ DI
GENERE
Un bollino rosa per certificare la
qualità di genere nel mondo del lavoro.
Il progetto del Ministero del Lavoro è
stato presentato a Roma il 12 luglio.

BUONE PRASSI
FINANZIARIA 2007
Fondi stanziati per le politiche familiari
e le pari opportunità
La Legge Finanziaria 2007 va ad
incrementare i fondi diretti alle politiche
per la famiglia, ai servizi socioeducativi, alle politiche dei diritti e
delle pari opportunità, alla lotta contro
la violenza e le discriminazioni e alla
prevenzione delle mutilazioni genitali
femminili.
Gli interventi progettuali dovranno essere
volti a

Il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, tra le iniziative
previste nel Piano Nazionale di Azione
per l'Anno Europeo 2007 - Pari
Opportunità per tutti, ha avviato un
progetto nazionale per contrastare le
discriminazioni professionali tra uomini e
donne.

osservatorio

Il progetto Bollino Rosa S.O.N.O. è una
certificazione di qualità di genere per
contrastare i differenziali retributivi,
favorire il passaggio delle donne dal
lavoro precario a quello stabile e
sostenere le politiche di conciliazione.

- previsione di piani per la conciliazione
tempi di cura/tempi di lavoro art. 9/53

L'acronimo S.O.N.O., che significa Stesse
Opportunità,
Nuove
Opportunità,
sintetizza questi obiettivi.

- costituzione di un osservatorio per il
contrasto alla pedofilia e alla pornografia
minorile

Al progetto hanno dato la propria
adesione le associazioni degli enti locali,
la Confindustria e i sindacati.

- diffusione di buone prassi e iniziative di
politiche familiari di enti locali e imprese

Il Bollino Rosa, già proposto e
sperimentato in alcune realtà locali, verrà
assegnato ad aziende,istituzioni,
associazioni che aderiranno al progetto
del Ministero, adottando strategie
aziendali antidiscriminatorie
nell'organizzazione del lavoro.

- costituzione di un
nazionale sulla famiglia

- sostegno alle adozioni internazionali
- attuazione di un Piano Nazionale per la
Famiglia per conoscere, promuovere
orientare gli interventi realizzati sui diritti
della famiglia
- riorganizzazione dei consultori familiari

Sono state messe a punto procedure
specifiche, indicatori e modelli di
certificazione, per condurre un test
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selettivo nel 2007 e aprire dal 2008 la
fase di diffusione della certificazione,
accompagnata da un sistema premiante
e di incentivi attualmente in fase di studio.

UNIVERSITA’ E PARI OPPORTUNITA’
La commissione Regionale per le Pari
opportunità Donna - Uomo della Toscana
per consolidare il rapporto con il mondo
della formazione e della ricerca ha
invitato i tre atenei toscani di Firenze,
Pisa e Siena a segnalare le tesi di laurea
in materia di pari opportunità e
questioni di genere discusse nel
corrente anno accademico (2006-2007).
I lavori più significativi verranno pubblicati
all'interno della collana "Quaderni" della
Commissione
Pari
Opportunità.

Le/gli interessate/i sono pregate/i di
inviare abstract e indice della ricerca al
seguente indirizzo:
Commissione Regionale Pari Opportunità
Donna - Uomo della Toscana Via de'
Pucci, 4 50122 Firenze.
Per ulteriori informazioni potete scrivere
a:bibliotecapo@consiglio.regione.toscana
.it oppure telefonare il lunedì e il
mercoledì allo 055/2387806
APPUNTAMENTO AL PROSSIMO NOTIZIARIO!!!
LE OPERATRICI
BARBARA TINELLI
VALENTINA ALTAMURA
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