LuccaNews InformaDONNA
L’Informadonna segnala:
Offerta di lavoro!
Presso lo Sportello Informadonna è
possibile lasciare il proprio c.v. per
candidarsi per la mansione di
ASSISTENTE ANZIANI.
Il lavoro consiste nell’assistenza
notturna (2/3 notti alla settimana
inizialmente, poi da concordare con
la famiglia) a una coppia di anziani
ultraottantenni:
la
moglie
semi
autonoma, il marito infermo e che
necessita di assistenza personale.
Sede di lavoro: Lucca, loc. S. Anna.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle
operatrici dello sportello!!!
Concorso pubblico
Il Comune di San Giuliano Terme (PI)
ha indetto un concorso per formare
una Graduatoria per eventuali
assunzioni di educatori asili nido cat.c
pos.c1. Requisiti richiesti: titoli validi
per l’esercizio della funzione di
educatore presso i servizi educativi
per la prima infanzia
Scadenza: 07/07/07
³³³³³³³³³³³³³
Meeting di San Rossore: diritti, donne
e bambini al centro. Di tutto
Questi i temi della settima edizione
del meeting che si terrà i prossimi 19 e
20 luglio
Diritti donne e bambini al centro della
settima edizione del Meeting di San
Rossore. “Assicurare i diritti per
esaltare i talenti”, queste le parole
chiave che animeranno dibattiti,
incontri e discussioni.

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

Appuntamento quindi per il 19 e 20
luglio, presso la tenuta di San Rossore,
con la giornata di apertura dedicata
ai bambini, che porrà particolare
attenzione
alle
tematiche
concernenti la povertà infantile e
l’esclusione sociale. “Quest’anno San
Rossore parla del futuro – sottolinea il
Presidente Martini attraverso le righe
della lettera di presentazione del
meeting - Parla dei bambini. Parla
delle Donne. Parla dei diritti, da
difendere e da espandere. Parla dei
talenti,
da
valorizzare
e
da
comunicare”. La prima giornata è
organizzata in collaborazione con
UNICEF , analizzerà le buone pratiche,
e sarà arricchita dalle relazioni e dagli
interventi di esperti, personalità ed
istituzioni provenienti da tutto il
mondo. L’iniziativa di apertura mira a
produrre una dichiarazione finale
contenente impegni e proposte per il
contributo dei governi locali verso il
raggiungimento degli obiettivi del
millennio.
La seconda giornata sarà invece
dedicata alle donne e che si inserisce
tra le iniziative organizzate nell’ambito
dell’anno europeo per le pari
opportunità. Valorizzare le donne, i
talenti femminili e tutelarne i diritti,
questi i temi che animeranno la
discussione tra gli esperti internazionali
che interverranno. “Vogliamo dar
voce all’essere donna: una donna
che si impegna e lotta per affermare i
propri diritti in società e culture chiuse
e violente- afferma Martini - vogliamo
dar voce all’essere donne che si
impegna e lotta per affermare i propri
talenti, per far crescere la propria
individualità
e
la
propria
società.Vogliamo dar voce all’essere
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donna che costruisce, fa rete, induce
speranza e cambiamento".Due temi
interessanti e variegati quelli che
animeranno il meeting di San Rossore
quindi e che si intrecciano con le
problematiche e le prospettive di un
destino comune: quello delle donne e
dei bambini. Un destino che si rivela
come una sfida per l’intera società:
quella di creare un mondo a misura di
donna e bambino, un pianeta più
sereno, vivibile e abitabile. Per tutti.
Una sfida che hanno raccolto tutte le
istituzioni,
i
movimenti,
le
organizzazioni non governative che si
ritroveranno a San Rossore per aprire il
confronto
sui
grandi
nodi
problematici, per fare rete e per far sì
che le buone pratiche possano
mostrarsi un valore aggiunto da
replicare sui territori. Confronto,
esperienze, discussione verso obiettivi
comuni, gli obiettivi del millennio, una
strada da percorrere verso un
traguardo che segna un punto
d’arrivo importante, per l’intera
comunità, per l’affermazione dei diritti
di tutti. Nessuno escluso.
³³³³³³³³³³³³³

CONCORSI AL FEMMINILE
Borsa di studio Mirella Valentini per
tesi
di
laurea
e
ricerca
sull'imprenditoria femminile.
Il CNA Donna Emilia Romagna con il
CNA Donna di Forlì e Cesena
assegneranno una borsa di studio a
tesi di laurea specialistiche e di
ricerca sull'imprenditoria femminile. la
borsa di studio è di 3.000 euro. Le/i
partecipanti dovranno inviare la
domanda di partecipazione entro il
28 settembre 2007.
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"Donne per le donne". Concorso
nazionale per l'assegnazione di borse
di studio
In
occasione
della
Giornata
internazionale della donna, il Ministero
dell'Università e della Ricerca, di
concerto con la Presidenza della
Repubblica, ha indetto un concorso
nazionale sul tema "Donne per le
donne" per assegnare 4 borse di
studio di importo pari a 5.000.00 euro,
per elaborati che abbiano come
tema principale la partecipazione e i
contributi femminili nei diversi ambiti
della politica, della scienza, della
società e della cultura.
La domanda dovrà essere inviata
entro il 30 ottobre 2007.
Per informazioni e per reperire il
bando rivolgetevi al nostro sportello!
SE SIETE AMANTI DEL CINEMA, VI PIACE
PRENDERE LA VITA PER IL SUO LATO PIU'
DIVERTENTE, SE AMATE SCRIVERE,
POTETE DA QUEST'ANNO PARTECIPARE
ALLA SEZIONE ITALIANA DEL
CONCORSO
Presentazioni per la competizione
italiana
Regine
Registe
Il festival accetta domande per film
umoristici di donne in italiano per la
prima competizione annuale di
Regine Registe.
Data di scadenza: 7 Luglio 2007
Per partecipare, scaricare dal sito e
spedire un pacchetto d’ iscrizione
completo al Festival. Il pagamento
puo’ essere effettuato attraverso
Paypal, o inviando un assegno in
dollari americani con l’importo esatto
insieme al pacchetto d’iscrizione.
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Film (lungometraggio)
Cortometraggio $ 25 US
Direttive
generali
partecipazione alla
italiana
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$

35

US

per
la
competizione

Il Broad Humor Film Festival per il 2007
accetta iscrizioni in italiano dal 20
Aprile 2007 al 7 Luglio 2007. Le
presentazioni non devono essere
sottotitolate
in
inglese
per
la
partecipazione, ma i film scelti per il
festival devono avere i sottotitoli. I film
selezionati verranno notificati entro il
15 Luglio e le versioni sottotitolate
devono pervenire agli uffici del
festival entro il 14 Agosto affinché sia
garantita loro la selezione al festival.
I lavori presentati devono essere
commedie comici ed essere scritti e
diretti da una o più donne. Non e’
necessario che sia la stessa donna..
Si accettano commedie in forma di
cortometraggi che di lungometraggi.
Lungometraggi: oltre 60 minuti
Cortometraggi: fino a 30 minuti
MATERIALE INTEGRANTE: 1. Un modulo
d’iscrizione completo scaricato dal
sito web del Broad Humor Film
Festival. 2. 2. Tutte le iscrizioni devono
avere un titolo esemplificativo e una
descrizione riassuntiva di 50 parole. 3.
Una cartella digitale su CD con: a.
una biografia di un paragrafo (100
parole)
della
regista
e
della
sceneggiatrice; b. almeno una foto in
bianco e nero ed una a colori ella
fase lavorativa. Le foto devono essere
a 300 dpi di risoluzione. Per cortesia
accertatevi che tutti i nomi dei file
comincino con un'unica parolachiave collegata al lavoro proposto. I
materiali inviati non saranno restituiti.
4. Pagamento con Paypal, assegno o

bonifico bancario della appropriata
quota di iscrizione in dollari americani,
che non è rimborsabile, pagabile
presso: BROAD HUMOR FILM FESTIVAL,
9854 National Blvd, #166, Los Angeles,
CA 90034 USA
Sono richiesti DVD validi per la
proiezione in regione 1. Per cortesia
visionate il vostro DVD prima di
iscriverlo, per essere sicure che
funzioni correttamente.
Ulteriori domande dovranno essere
rivolte
a:
submissions@broadhumor.com.
per maggiori informazioni visitate il sito
del festival:
www.broadhumor.com
Concorso “Sport: Specchio di donna”
Il Multidistretto Italia del Panathlon
International indice ed organizza il
Concorso “Sport: Specchi di Donna”
finalizzato alla valorizzazione di tesi di
laurea di primo e secondo livello che,
nei settori e negli ambiti più disparati,
trattino il connubio donna/sport
secondo le modalità più varie e
versatili. I vincitori del Concorso
saranno premiati, in località e data
da stabilire, con un attestato di merito
e con un premio del valore di 2.000€
per le tesi di secondo livello e di
1.000€
per
il
primo
livello.
Scadenza: 31 marzo 2008
Informazioni
su
http://www.panathlon.net/news/?id=
2094
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Premio De@Terra - Donne e
Agricoltura

richiesto il diploma di scuola media
superiore.

L'Onilfa - Osservatorio Nazionale per
l'Imprenditoria ed il Lavoro Femminile
in Agricoltura, ha indetto la settima
edizione del Premio De@Terra Donne
e Agricoltura - Territori, Risorse Rurali e
Agroambientali. Il premio è rivolto a
donne che abbiano una storia
imprenditoriale sia come continuità
generazionale che come nuova
impresa)
La scadenza è il 1 ottobre 2007
per informazioni

FORMAZIONE

Il corso per addetto alle attività di
segreteria , anche questo di 600 ore,
forma una professionalità che opera
nel settore dei servizi alle imprese,
gestisce mansioni segretariali, cura i
contatti telefonici anche in lingua
inglese,
prepara,
segue
e
documenta incontri di lavoro e viaggi
d'affari, utilizzano software informatici
di gestione d'ufficio e strumenti di
comunicazione
commerciale.
Il
requisito per l’accesso è il diploma di
scuola media superiore o la qualifica
di addetto alla segreteria o di
operatore
gestione
aziendale
conseguita
presso
gli
istituti
professionali di Stato.

Sono aperte le iscrizioni per 3 corsi di
formazione professionale a Lucca: per

Per informazioni
sportello!!!!

addetto all’assistenza di base, per
animatore di comunità e per addetto
alle attività di segreteria.

²²²²²²²²²²²²²²²

http://www.politicheagricole.it

³³³³³³³³³³³³³

Addetto all’assistenza di base: il corso
prevede una durata di 600 ore e
forma una figura professionale che
opera nel settore della sanità e
assistenza sociale, si occupa di
assistenza diretta sia a domicilio che
nelle strutture di cura residenziali.
Requisiti: la maggiore età e la licenza
di scuola media.
Anche il corso per tecnico qualificato
per l’animazione di comunità ha una
durata di 600 ore e serve a formare
una professionalità che promuove lo
sviluppo della crescita personale,
definisce interventi educativi, sociali e
culturali rispondenti ai bisogni e
promuove momenti di animazione,
dinamica di gruppo, attività ludiche. È

rivolgetevi

allo

ATENA Formazione inoltre organizza a
PISA un corso GRATUITO di “Lingua
Inglese Basic” , rivolto a persone
disoccupate. L’unico requisito
richiesto per l’ammissione è aver
maturato almeno 120 giorni di lavoro
interinale ( anche non continuativi).
Il corso si svolgerà dall’11 al 24 luglio
2007 con orario 09.00-13.00 e 14.00 –
18.00
Per informazioni rivolgetevi allo
sportello!!!!
³³³³³³³³³³³³³

 IMPRESE IN ROSA
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Corso “La gestione positiva dei
conflitti”
Nei contesti professionali è frequente
confrontarsi con interlocutori che
hanno visioni differenti del medesimo
accadimento/problema, manifestano
interessi divergenti dai nostri e talvolta
si pongono con atteggiamenti ostili
e/o poco collaborativi.
Per
fronteggiare
con
successo
situazioni conflittuali è necessario
migliorare
il
proprio
approccio
comunicativo
e
relazionale
e
imparare a gestire in modo efficace
e positivo i contrasti al fine di
ricomporre la diversità.
Corso di formazione a pagamento
La quota di iscrizione è di Euro 180,00
(IVA inclusa) per i corsi della durata di
2 giorni e comprende materiale
didattico, cancelleria e l’attestato di
partecipazione.
Relatore: dr.ssa Claudia Righetti
3 - 4 Luglio 2007
Per informazioni rivolgetevi allo
sportello!!!
³³³³³³³³³³³³³

 I VIAGGI DELLE DONNE

Mostra. “Natività.
straniera”

Essere

madre

Continua sino a fine giugno la mostra
fotografica a Palazzo Vitelli (PISA)
inaugurata nell'ambito del convegno
“Pari” che si è svolto il 15 e 16 giugno
in Sapienza. La mostra “Natività.
Essere madre e straniera”, organizzata
Fate
con
il
dall'associazione

patrocinio della Provincia di Firenze, è
dedicata alle donne immigrate e alle
loro storie attraverso interviste e ritratti
realizzati dal fotografo fiorentino
Massimo Sestini. Immagini e testi che
raccontano spesso vicende difficili di
integrazione vissute con grande
coraggio, donne che vengono in
Toscana in cerca di lavoro o per
curare i propri figli. Alla mostra si
accompagna
un
volume
che
raccoglie le foto e le varie
testimonianze curate da Maria Zipoli,
presidente dell'associazione Fate.
²²²²²²²²²²²²²²²
Come vi pare, purché pari... ecco il
Festival
itinerante
delle
Pari
Opportunità!
Giovedì 28 giugno in Consiglio
regionale è stata presentata la 1a
edizione del Festival sulle pari
opportunità per le donne in cultura,
economia e politica.
il Festival “Come vi pare, purché pari”
si svolgerà in Toscana dal 3 al 7 luglio.
Cinque serate estive sul tema della
donna in relazione alla politica,
l'economia e la cultura ma anche in
rapporto
ai
riti
e
miti
della
comunicazione. Parte la I^ edizione
del Festival Come vi pare purché
pari. Le opportunità delle donne in
politica – cultura – economia.
Facciamo punto (… e a capo): un
percorso a tematiche che si svolgerà
in Toscana fra spettacoli teatrali,
riflessioni, musica e impegno. Un
evento
di
rilevanza
nazionale,
realizzato all'interno delle iniziative
promosse per il 2007 "Anno Europeo
delle Pari Opportunità per Tutte/i",
grazie al quale il Consiglio regionale
della Toscana, la Quinta commissione
consiliare "Attività Culturali, Turismo e
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Sport" e la Commissione regionale per
le Pari Opportunità tra Donna e Uomo
si impegnano e propongono di
rendere i cittadini e le cittadine piú
consapevoli del proprio "diritto di
godere di un uguale trattamento e di
vivere una vita libera da qualsiasi
discriminazione".
Le serate estive si svolgeranno
all’interno di imprese gestite da
donne e proporranno performances
artistiche, confronti con personalità
politiche nazionali, testimonianze di
autrici, di giornaliste, di personalità del
mondo dello spettacolo e di
imprenditrici. I temi saranno vari: le
pari opportunità, l’economia, la
cultura, i media.
Tra gli eventi previsti nell’ambito del
Festival “Come vi pare purché pari”,
(Impruneta), Il corpo non mente
(Prato: uno sguardo alla moda
femminile,
senza
dimenticarsi
il
problema dell’anoressia e della
bulimia), Lavorare stanca (Livorno: sul
lavoro
femminile),
Siamo
serie!
(Carrara: l’autoironia è la virtù delle
donne).
Nei luoghi prescelti si realizzeranno
performances artistiche (Lella Costa,
Katia Beni, Anna Meacci tra le artiste
già
coinvolte),
confronto
con
importanti politiche nazionali (Ministri,
Rappresentati
delle
Istituzionali
Nazionali e Regionali), testimonianze
di autori, giornalisti personalità del
mondo dello spettacolo.
³³³³³³³³³³³³³

• .BUONE PRASSI
La Regione Toscana è tra gli enti
fondatori della Rete nazionale degli
enti locali contro le discriminazioni
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per orientamento sessuale e identità
di genere.Questa partecipazione
porterà all’organizzazione di corsi per
famiglie e insegnanti. La prima priorità
investe il mondo del lavoro per
eliminare le varie discriminazioni
basate sugli orientamenti sessuali.
Inoltre la Regione formerà medici,
infermieri ed insegnanti affinché
l’eterosessualità non venga data per
scontata. Queste iniziative saranno
poi presentate a Firenze all’interno
della prossima edizione del Festival
della creatività.
²²²²²²²²²²²²²²²
AI Salone della Conciliazione di Siena
sono stati premiati i migliori progetti
nazionali privati e pubblici sul tema
della conciliazione dei tempi di vita.
Tra le aziende private è stato
premiato il progetto "Welfare di
Telecom italia pari opportunità per
tutti" Telecom Italia ha introdotto in
azienda i permessi mamma-papà,
permessi per corsi pre-parto e prestiti
mamma-papà. Tra le amministrazioni
pubbliche è stato premiato il progetto
"Conoscenza,
diffusione
e
applicazione della legge 53/2000"
della Provincia di Arezzo che si è
impegnata a migliorare la vita delle
donne.
²²²²²²²²²²²²²²²
Conciliazione vita-lavoro, sondaggio
on line
E' attivo sul Portale del Cittadino un
sondaggio sulla percezione da parte
degli italiani e delle italiane sui fattori
che impediscono l'effettiva
conciliazione vita-lavoro per le donne
occupate.
Il
questionario,
realizzato
in
collaborazione con il Dipartimento
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per i Diritti e le Pari Opportunità, è
stato messo a punto per permettere a
tutti di far sentire la propria voce su un
tema
di
grande
rilevanza
e
contribuire, così, ad alimentare un
dibattito costruttivo, offrendo spunti di
riflessione utili alla programmazione di
interventi mirati e politiche efficaci.
²²²²²²²²²²²²²²²
Dati e testimonianze in un nuovo
volume
di
Cesvot
E’ stato presentato l'11 giugno presso
la Sala dei Grandi della Provincia di
Arezzo il volume Nello sguardo
dell'altra. Raccontarsi il lavoro di cura
(collana “Briciole”, n. 10, 2007, 112
pp.), nato dal progetto “Donne
Globali”, finanziato da Cesvot e
promosso dall'associazione Donne
Insieme di Arezzo in collaborazione
con Ucodep. Ai presenti è stato
distribuita una copia del libro Curato
da Lorenzo Luatti, Serena Bracciali,
Roberta Renzetti, il libro offre una
panoramica puntuale e una vivida
testimonianza di quello che è oggi il
lavoro di cura in Italia e in Toscana
attraverso otto saggi e quattordici
storie di donne immigrate e italiane
che si sono raccontate in un
laboratorio di narrazione e scrittura di
sé condotto dalla scrittrice Maria Rosa
Cutrufelli. In Italia sono quasi 2 milioni
le immigrate impiegate nel lavoro di
cura, di cui appena 745mila iscritte
all'Inps. In Toscana le colf e badanti
straniere regolarmente assunte sono
oltre 23mila ma a queste vanno
aggiunte le migliaia che lavorano in
nero. La gran parte ha un titolo di
studio e competenze professionali
medio-alte. Hanno mediamente 40
anni e provengono soprattutto dell'est
europeo e da Filippine, Perù,
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Ecuador. La grande maggioranza è di
religione cristiana. Metà sono sposate
ma solo una minoranza si fa
raggiungere da marito e figli. Il loro
stipendio si aggira intorno ai 700 euro
mensili. Dietro questo ‘identikit', tante
storie di donne che, come emerge
dai racconti pubblicati nel volume,
per strade diverse raggiungono il
nostro paese e lasciano la propria
famiglia alle cure di altre donne.
Grazie al laboratorio di narrazione
donne italiane e straniere “hanno
potuto conoscersi e riconoscere quel
‘terreno di esperienza comune' che è
il lavoro di cura. Un terreno che –
avverte Maria Rosa Cutrufelli – non è
del tutto pacifico e privo di conflitti”.
La cura è per le immigrate un lavoro
che si compie lontano dal proprio
paese, ‘fuori' dalla propria casa, non
una scelta ma una necessità. Per le
italiane è, invece, un'attività ‘extra'
che non si può e non si vuole più
svolgere, un lavoro che si preferisce
pagare e affidare ad altre non senza
diffidenze e sensi di colpa. “Per tutte
però – sottolinea Cutrufelli - l'attività di
cura è cambiata, non è più quella
che svolgevano le proprie mamme e
nonne. Nessuna, né l'immigrata né
l'italiana, è più solo donna di casa”.
Nel libro, oltre l'analisi di un fenomeno
crescente,
il
tentativo
di
contestualizzare e capire il lavoro di
cura
soffermandosi
sui
progetti
migratori delle donne, sui loro
racconti e rappresentazioni letterarie,
sul nostro bisogno di cura e di
assistenza, sui sistemi di welfare. Non
solo dati dunque, ma anche uno
spaccato inedito, un modo ‘altro' di
guardare al lavoro di cura, di
raccontare le donne che lo svolgono
e lo affidano, le loro storie, i loro silenzi.
Consulta
il
volume
Consulta il numero del mensile Plurali
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dedicato al lavoro di cura (maggio
2007)
Ascolta l'intervista a Luciana Tartaglia,
una delle responsabili del progetto
"Donne globali".

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