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LuccaNews InformaDONNA
Assegnazione di Contributi ad
Integrazione dei Canoni di
locazione del Comune di Lucca
E’ uscito il nuovo bando di concorso
per l’Assegnazione dei Contributi
per gli affitti Anno 2007.
I cittadini interessati potranno ritirare
la modulistica necessaria per la
presentazione della domanda per
l’Assegnazione di Contributi ad
Integrazione di Canoni di locazione
presso l’Ufficio Casa in Via
Colombaia n. 3, presso l’Ufficio
U.R.P. in Via del Moro n.17 o presso
le Sedi Circoscrizionali.
I moduli compilati dovranno essere
riconsegnati solo ed esclusivamente
all’Ufficio Protocollo, in Via S. Maria
Corteorlandini n. 3, nell’orario
riportato nello stesso bando, entro il
13 giugno 2007.

assentarsi dal lavoro per motivi di
studio. Assieme al congedo formativo
vengono fornite informazioni su altri
strumenti a disposizione di chi lavora: i
voucher formativi, i circoli di studio, i
Centri Territoriali Permanenti ed i corsi
serali tenuti presso gli Istituti Secondari
di II grado. L'opuscolo ha anche una
versione informatica presente sul sito
del Settore Lavoro della Regione:
http://www.rete.toscana.it/sett/lavoro
/congediformativi/congediformativi.h
tm.
L'opuscolo, realizzato in
collaborazione con ISFOL e Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana,
verrà stampato in 150.000 copie e
distribuito a vari destinatari in
Toscana: centri per l'impiego, sportelli
territoriali, enti locali, parti sociali e
scuole.
³³³³³³³³³³³³³

Per informazioni telefonare al 0583442610
0583-442616
0583-442618
0583-442622
³³³³³³³³³³³³³
CONGEDI FORMATIVI ED ALTRE
OCCASIONI DI STUDIO PER I
LAVORATORI
Nell'ambito delle politiche regionali
per la promozione della formazione
continua, la Regione Toscana ha
prodotto un opuscolo dal titolo
"Congedi formativi ed altre occasioni
di studio per i lavoratori" che,
attraverso le divertenti vignette di
Sergio Staino, informa i cittadini su uno
strumento ancora poco utilizzato: il
congedo formativo, che consente di

CONCORSI

AL

FEMMINILE

Soroptimist
International
d’Italia
riconosce il ruolo della formazione
come elemento che può favorire la
crescita personale e professionale di
quanti si avvicinano al mondo del
lavoro. A tal fine offre la possibilità a
147 giovani donne, di cui 137
selezionate dai Club dell’Unione
Italiana
del
Soroptimist
e
10
selezionate da una delle Unioni del
Soroptimist International d’Europa, di
seguire gratuitamente un Corso di
formazione in “Profili di Gestione Etica
– Management dell’Impresa Sociale”
realizzato dalla Scuola di Direzione
Aziendale
dell’Università
Commerciale “L. Bocconi” di Milano.
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Obiettivi del Corso
Il Corso si propone di fornire le
conoscenze necessarie per gestire le
imprese sociali con riferimento alle
diverse funzioni aziendali ed agli
strumenti di management etico che
caratterizzano
il
manager
dell’impresa sociale.
Destinatari
Il Corso in “Profili di Gestione Etica –
Management dell’Impresa Sociale” si
rivolge a 147 giovani donne, di età
massima 35 anni, in possesso di
Diploma Universitario di Laurea
(triennale,
specialistica
o
quadriennale
vecchio
ordinamento), delle quali 137 residenti
nell’ambito territoriale in cui opera il
Club Soroptimist italiano di riferimento,
e 10 selezionate da una delle Unioni
del Soroptimist International d’Europa;
per queste ultime è richiesta la
conoscenza della lingua italiana.
L’ammissione al Corso è subordinata
alla presentazione di una domanda
di partecipazione redatta sul modulo
allegato e dovrà essere consegnata
alla Presidente del Soroptimist Club
competente per territorio entro l’11
giugno 2007.
Per reperire il bando e la domanda
contatta lo sportello!!!
³³³³³³³³³³³³³
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la tecnologia e la Rete possono
facilitare la gestione dei mille
impegni quotidiani, alla ricerca
costante dei sospirati “cinque
minuti in più”.
Al mattino suona la sveglia e inizia la
battaglia quotidiana: tirare giù dal
letto i bambini, preparare la
colazione e poi di corsa a scuola.
Il tuo primo pensiero va ai tanti
impegni quotidiani e alle cose da
fare nel corso della giornata, la
spesa, le faccende domestiche, il
lavoro... Arrivare a fine giornata può
essere un’impresa da eroine!
futuro@lfemminile e AIM
(Associazione Interessi Metropolitani)
vogliono aiutare le donne a
“riprendere il fiato” attraverso l’utilizzo
delle tecnologie.
E' nato così Mamme@web, un tour
formativo in 6 città italiane dedicato
alle mamme e finalizzato a diffondere
una conoscenza pratica ed
essenziale delle tecnologie a
supporto alla sfera personale.
I nuovi corsi, dal titolo "Impariamo
Internet" e "Impariamo Word", si
svolgeranno nei pomeriggi tra il 12
e 21 giugno in contemporanea nelle
sedi ENAIP di Gorizia, Lucca, Padova,
Roma, Taranto, Udine.
Ecco il programma delle lezioni:

FORMAZIONE
MAMME@WEB: mamme a scuola di
computer!!!!!
Riparte il tour di Mamme@web,
l'iniziativa gratuita di formazione
pensata per le mamme, lavoratrici
e non, che vogliono scoprire come

IMPARIAMO INTERNET
- introduzione di base al PC;
- navigazione con Internet Explorer su
siti di servizio al cittadino, i motori di
ricerca;
- posta elettronica, invio e ricezione email.
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IMPARIAMO WORD
- introduzione di base al PC;
- creazione e salvataggio di un testo,
carattere, allineamento, taglia, copia,
incolla;
- posta elettronica, invio e ricezione di
e-mail, allegati.
Partecipare ai corsi di Mamme@web
è semplice e gratuito, iscriviti subito
contattando il nostro sportello !!!!

La partecipazione è gratuita e
saranno accolte le prime 30
iscrizioni che perverranno entro il
15 giugno 2007.
Per informazioni e iscrizioni:
Ufficio Consigliera di Parità della
Provincia di Pisa
cons.parita@provincia.pisa.it
tel. 050-929249

²²²²²²²²²²²²²²²

²²²²²²²²²²²²²²²

LA CONSIGLIERA

ATENA FORMAZIONE ORGANIZZA UN
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO DI
“LINGUA SPAGNOLA DI BASE”.

DI

LUCCA

IN

CONSIGLIERA

DI

DI

PARITÀ

DELLA

COLLABORAZIONE

PARITÀ

PROVINCIA
CON

LA

DELLA PROVINCIA DI

PISA , NEL PERIODO GIUGNO - OTTOBRE 2007,
PROMUOVONO

FORMAZIONE

CORSO

UN

SUL

DIRITTO

ANTIDISCRIMINATORIO
Il corso, rivolto a operatori degli
uffici vertenze e dei patronati dei
Sindacati si propone i seguenti
obiettivi:
* consentire ai/lle partecipanti di
riconoscere le discriminazioni di
genere nonché di razza, origine
etnica,
handicap,
sindacali,
convinzioni
personali,
età,
orientamento sessuale, religione
*consentire ai/lle partecipanti di
catalogare
le
discriminazioni
(dirette – indirette, individuali collettive) anche come origine
•

DI

consentire ai/lle partecipanti
di conoscere le possibili
conseguenze per il soggetto
discriminante e le tutele a
favore
del
soggetto
discriminato

IL CORSO È RIVOLTO A PERSONE DISOCCUPATE
E SI SVOLGERÀ A LUCCA DAL 13 GIUGNO AL
26 GIUGNO 2007 CON ORARIO 09.0013.00 E 14.00 – 18.00.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTATE LO
SPORTELLO!!!
³³³³³³³³³³³³³
 IMPRESE IN ROSA
Idee imprenditoriali innovative? al via
la 3° edizione del Progetto Start Up
Si aprono i termini per presentare la
domanda di partecipazione al
Progetto Start Up anno 2007 che
selezionerà e premierà non più di tre
aspiranti o neo imprenditori per le più
innovative idee di impresa.
Il progetto è rivolto ad aspiranti
imprenditori o nuclei imprenditoriali di
più componenti (massimo 3 persone).
Possono partecipare alla selezione
anche coloro che hanno già avviato
l’attività la cui iscrizione alla Camera
di Commercio non sia antecedente
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di 6 mesi la data di pubblicazione del
Bando.
Agli aspiranti imprenditori (in numero
non superiore a tre) che abbiano
superato la selezione verrà assegnato
il “Premio Start-Up della Fondazione
Giuseppe Lazzareschi” consistente in
un “Attestato” ed in una somma di
denaro pari a € 20.000, da erogare a
copertura di effettive, documentate e
congrue spese di costituzione ed
iniziale avvio dell’impresa/società.
Le domande di partecipazione,
comprensive della descrizione
sintetica del progetto d’impresa,
dovranno pervenire, entro le ore 24.00
del 30 giugno 2007.
Il bando è disponibile presso il nostro
sportello!!!
³³³³³³³³³³³³³

 I VIAGGI DELLE DONNE
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occupata con un servizio andato in
onda sui TG in prima serata
Un vero e proprio parco giochi di
moto tutto al femminile!
Corsi di guida per principianti, corsi di
guida su strada, turni in pista, corsi di
enduro, di trial, di cross, di
manutenzione, corsi di primo
soccorso, concorso La moto più bella,
festa sabato sera, campeggio, tattoo
e massaggi, concorsi, premi, test di
moto...
Novità di quest'anno:
Una nuova location: nell'incantevole
cornice del Mugello, la splendida

struttura Federale di Polcanto (Firenze)
paradiso del fuoristrada (cross,
enduro, trial) e, per le amanti della
velocità, a due passi dal più bel
circuito italiano, il Mugello! E poi tanto
Mototurismo con bellissimi itinerari e
degustazioni di prodotti tipici nel
cuore della Toscana.
Quando: 23 – 24 giugno

7° RADUNO DELLE MOTOCICLISTE
Il più grande appuntamento del
motociclismo femminile europeo
torna anche quest'anno con la sua 7^
edizione!
Centinaia di motocicliste provenienti
da tutta Italia, le pilote del
Campionato Italiano, le ragazze
dell'enduro, del trial, del cross, le
customiste, le viaggiatrici… e
soprattutto tanta passione tutta a due
ruote.
Un evento in rosa dove, come ogni
anno, stampa e tv non mancheranno
di marcar presenza! Anche RAI si e'

Dove: Polcanto (FI)
NB: Gli orari dei turni in pista al
Mugello, domenica 24, sono:
ore 9.00/9.20 - ore 12.45/13.05 - ore
17.40/18.00
Per maggiori informazioni:
Sito web:
www.motocicliste.it/raduno2007

VENERDI 20 LUGLIO 2007 AREZZO SI
COLORA DI ROSA DAL TRAMONTO
FINO ALL’ALBA
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Nelle vie, piazze, luoghi storici e locali
di tutta la città di Arezzo, con tante
idee
in
“rosa”.
Tutta dedicata e declinata al
femminile con artiste di strada, attrici,
comiche,
musiciste,
scrittrici,
danzatrici, donne della politica, del
giornalismo,
dell’imprenditoria,
sportive, studiose e viaggiatrici tutte
protagoniste
di
“Storie
di
STRAordinaria
quotidianità”.
Torna la grande festa tutta scintillante
e rosa d’estate. La notte dell’incontro,
del
gioco,
della
solidarietà.
La NOTTE ROSA è l’evento con cui
Arezzo,
cogliendo
bisogni
e
cambiamenti,
pone
al
centro
l’universo femminile puntando sui suoi
segni
più
autentici
e
veri.
UNA CITTA’ DA SVELARE Un grande
palcoscenico dove ridere, ballare,
incontrarsi,
discutere,
riflettere,
conoscere,
brindare
e
gioire.
UNA CITTA’ DA SCOPRIRE nei ristoranti
con Menù speciali, nei negozi, nelle
gelaterie, nei bar, in palestra, dal
parrucchiere o ... dove più ti piace.
UNA CITTA’ SOLIDALE Che lega
l'accoglienza
alla
solidarietà.
AREZZO - NOTTE ROSA TERZA EDIZIONE
³³³³³³³³³³³³³
APPUNTAMENTI

Venerdì 15 e sabato 16 giugno
nell'aula Magna Nuova del Palazzo
della Sapienza si svolgerà il convegno
“I Centri studi di genere: esperienze a
confronto”, organizzato dal Comitato
pari opportunità dell'Università di Pisa.
Ancora una volta il nostro paese
registra un ritardo rilevante in questo
settore infatti, nonostante che la
dimensione di genere sia entrata a far
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parte del patrimonio concettuale e
delle prospettive analitiche e
interpretative, gli insegnamenti e i
corsi universitari restano ancora
prevalentemente estranei a questi
itinerari conoscitivi. Infatti, nonostante
la proliferazione dell'offerta didattica
istituzionale degli ultimi anni questi
temi non hanno ancora trovato una
collocazione o all'interno di
insegnamenti specifici o nei diversi
settori disciplinari. L'importanza di
ampliare la formazione universitaria in
questa direzione non solo è
un'esigenza scientifica ma anche una
risposta ai bisogni conoscitivi in
quanto il “paradosso” delle
diseguaglianze diventa sempre più
visibile, anche in seguito ai risultati
conseguiti dalle donne nell'istruzione.
Infatti, il perdurare delle
diseguaglianze nel mercato del
lavoro, nella sfera familiare e in
ambito politico impongono la
necessità di richiamare l'attenzione
sulle asimmetrie che tuttora
caratterizzano la partecipazione
pubblica femminile e sull'importanza
di promuovere riflessioni sulla non
equità nell'accesso ai diritti di
cittadinanza, sul deficit di
rappresentanza e sul soffitto di
cristallo che ancora blocca le carriere
delle donne e ne determina la
presenza debole nel settore
produttivo.
Lo scopo di questo convegno è
proprio quello di fare uscire
dall'ambito ristretto, in cui finora sono
rimasti, gli studi di genere mettendo a
confronto le diverse esperienze e
sensibilizzando gli Atenei a
promuovere questi percorsi. I
numerosi interventi previsti
costituiscono una ricognizione sullo
stato dell'arte della ricerca e della sua
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applicazione ma forniscono anche
contributi e nuove proposte per il
futuro.
Incontro "Donne e scienza: medicina
e prospettive di genere"
Quando
Venerdì 22 giugno ore 16
Dove
La Limonaia, Vicolo dei Ruschi 4 Pisa
Programma
Apertura dei lavori
Cristina Filippini
Presidente del Consiglio Provinciale Provincia di Pisa
dott.ssa Virginia Del Re
Presidente Coordinamento dei
movimenti
e delle associazioni di donne della
Provincia di Pisa
Coordinamento dei lavori
dott. ssa Gabriella Marchitiello
Presidente associazione donne
medico AIDM Sezione di Pisa
Relazioni
dott.ssa Ornella Capelli
Presidente Nazionale AIDM
"Presentazione Associazione AIDM e
progetti"
"Medicina: una prospettiva di
genere, ricerca,
implicazioni economico - sociali"
dott.ssa Luisa Mazzotta
Delegata AIDM Regione Toscana
"AIDM nella nostra regione:
progettualità ed organizzazione"
prof.ssa Rita Mariotti
Cardiologa Università di Pisa
"La cardiologia di genere"
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dott.ssa Silvia Grassi
Medico di medicina generale - Buti
"Il rapporto medico paziente:
la "parola" come strumento di cura"
dott.ssa Marina Zazzo
Psichiatra - Responsabile comunità
terapeutica
"Io ti salverò". Stereotipie di un ruolo
dott.ssa Grazia Chiarini - dott.ssa
Brunella Brotini
Medici di medicina generale - Santa
Croce sull'Arno
"Indagine conoscitiva: essere donna
medico oggi"
dott.ssa Carola Martina
Chirurgo d'urgenza Ospedale di Pisa
"Un'esperienza sul campo"
dott.ssa Menga Nafije
Medico di medicina generale
Tirana- Albania
"La donna medico
dell'Albania:problemi di
integrazione"
Conclusione dei lavori
dott.ssa Manola Guazzini
Assessora Politiche sociali, giovanili e
immigrazione, associazionismo,
volontariato e terzo settore, pari
opportunità. - Provincia di Pisa

APPUNTAMENTO AL PROSSIMO
NOTIZIARIO!!!
LE OPERATRICI
BARBARA TINELLI
VALENTINA ALTAMURA

