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DONNE CON LA VALIGIA…
E’ tempo di vacanze anche per le donne che amano viaggiare da sole o con
le amiche, alla ricerca di momenti di divertimento o relax, di cultura o
sport, di evasione o meditazione…tutte comunque accomunate dalla voglia
di un viaggio al femminile.
Spesso non è solo turismo, ma proprio la scelta di vivere un’esperienza di
viaggio,
anche
superando
difficoltà,
consuetudini,
stereotipi.
Ecco allora uno sguardo sui principali siti che propongono interessanti
opportunità di viaggi al femminile.
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Per me Sola
Il primo sito italiano creato da una viaggiatrice per altre viaggiatrici.
Permesola è un webmagazine dedicato alle donne. Una rivista di viaggio al
femminile, da leggere sullo schermo invece che sulla carta. E' stato ideato
da Daniela de Rosa, giornalista di viaggi e appassionata viaggiatrice. Si
rivolge alle donne che viaggiano, da sole oppure con le amiche, non
necessariamente single. Come una rivista, puoi sfogliare Permesola per
trovare spunti di viaggio, leggere i consigli e le indicazioni, magari stampare
le pagine e portarle con te. Puoi trovare nuove amiche per viaggiare, puoi
prenotare un albergo, puoi unirti a viaggi organizzati (da Eliotropica
Travelling) per piccoli gruppi di donne.Consultare permesola è libero e
gratuito. Per essere sempre informata ogni volta che il sito viene aggiornato
puoi, sempre gratuitamente, iscriverti e ricevere la newsletter. Permesola
mette online le offerte di viaggio di Eliotropica Travelling, specializzata in
viaggi per le donne. I viaggi sono aperti a tutte le navigatrici di permesola e
alle loro amiche. Da ricordare che Per me sola non è un’agenzia di viaggi!
Fuori Rotta
Nasce dall’esperienza di un'Agenzia di Viaggi storica per Maranello e
dall'entusiasmo del suo staff per le potenzialità di Internet.
Fuorirotta Donna è un progetto ideato per Internet, che ne sfrutta a pieno
le potenzialità mettendo a disposizione delle donne un sistema semplice di
ricerca del viaggio dei desideri.
Benvenute in Toscana
E’ il sito ideato dalla Regione Toscana, che ha attivato, nell’ambito del suo
progetto regionale di valorizzazione del territorio, un sito web specifico
dedicato alle donne viaggiatrici. Contiene informazioni aggiornate sulle
offerte di turismo, benessere e cultura rivolte a donne sole,gruppi di donne
o donne con figli.
Donne in viaggio
Sito turistico dedicato soprattutto alle donne con indicazioni last minute e
approfondimenti culturali. L'associazione DonneInViaggio, fondata nel
2000, svolge la sua attività nell'ambito dei mass-media, della ricerca e dello
studio per la tutela dei diritti civili, politici, religiosi, di istruzione, del
lavoro e della salute psico-fisica delle donne.
Offre al mondo femminile informazione e sostegno attraverso prodotti
multimediali e mezzi di comunicazione e attività formative, al fine di fornire
strumenti di conoscenza e di utilità sociale alle donne, per il
raggiungimento della loro autonomia e realizzazione sia personale sia
professionale.
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I CORSI
CORSO TEORICO-PRATICO
GRATUITO DI DIFESA PERSONALENUOVE EDIZIONI
Iniziativa dell' Assessorato alle Pari
Opportunità del Comune di Lucca
in collaborazione con la Polizia di
Stato.
Sono aperte le iscrizioni alla seconda
edizione del corso teorico e pratico di
autodifesa personale in caso di
aggressione, rivolto alle donne.
Si svolgerà nel mese di OTTOBRE
2008, a partire da Giovedì 2 con le
stesse modalità della precedente
edizione. Ci saranno 4 lezioni teoriche
e 6 lezioni pratiche.
Viste le numerose richieste nel mese
di MARZO 2009 si svolgerà anche
una terza edizione
Per altre informazioni e iscrizioni,
rivolgersi a:
"INFORMADONNA" Comune di Lucca
Piazza del Giglio, 17- tel 0583 442416
informadonna@comune.lucca.it
CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO
AL PARTO
“IO TI CULLERO’”
Giunge alla terza edizione l’iniziativa
del Comune di Capannori in
collaborazione con l’ASL2 di Lucca.
L’obiettivo è quello di accompagnare
donne e uomini che stanno per
diventare genitori nel percorso
di
preparazione alla nascita attraverso
incontri serali condotti da esperti.
Il corso, gratuito e rivolto a donne che
nel mese di giugno erano al secondo
mese di gravidanza, partirà il 16
ottobre.
Per informazioni: Ufficio Attività
Educative, Via C. Piaggia- Capannori,
0583.428428
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CORSO DI AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO
“IO & TE”
Corso
di
formazione
gratuito
organizzato dalla Misericordia di
Viareggio in collaborazione col
Cesvot .
L’Amministratore di Sostegno è una
figura istituita dalla Legge 6/2004
che affianca le persone parzialmente
o temporaneamente non autonome,
svolgendo mansioni di straordinaria
amministrazione accanto al tutore.
Il corso, riservato a donne per il 50%
dei posti, è rivolto a operatori
volontari e a genitori o familiari di
persone
che
si
trovano
nella
condizione di necessitare di un
curatore. Il corso si svolgerà a
Viareggio presso la sede della
Misericordia nei mesi di settembreottobre 2008.
Per informazioni: PIN SCRL, Piazza
Ciardi, 25 Prato Tel. 0574.602578



I CONCORSI
DONNE IN OPERA 2008
VI° edizione del concorso letterario,
fotografico e per illustrazioni “Donne
in Opera”, promosso dalla Consulta
Regionale Femminile della Valle
D’Aosta, con il patrocinio dell'Ufficio
della Consigliera Regionale di Parità e
dell'Assessorato Regionale Istruzione
e Cultura e con il coordinamento
organizzativo
dell'Associazione
"Solal".
Il tema scelto per l'edizione 2008 è:

"UNA GIORNATA TUTTA PER
ME". Le partecipanti al Concorso
dovranno
confrontarsi
con
un
argomento caro alle donne, quello del
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tempo e della sua gestione, degli
spazi di libertà conquistati, della
necessità di autonomia e, anche, di
solitudine. E’ possibile partecipare
con elaborati scritti (racconti brevi,
poesie), illustrazioni e fotografie.
Le opere devono essere inserite
nell'apposita
cartolina,
tratto
distintivo del Concorso "Donne in
opera" e inviate alla Consulta
Regionale Femminile, viale Partigiani
52 -11100 Aosta, entro il 20

SETTEMBRE

2008.

Ogni
partecipante può utilizzare fino a
quattro cartoline, il cui formato è di
19 x 13 cm.
Per informazioni: 347.7722541 347.0909185 - solal@corpo12.it



EVENTI
PRATO
EVENTI IN ROSA
Una vetrina per l’universo femminile:
creatività, e impegno nell’arte e nello
spettacolo,
ma
anche
nella
produzione vinicola, nella moda, nel
sociale e nella gestione di imprese.
Appuntamenti in tutti i Comuni
della Provincia di Prato da luglio a
ottobre
Si chiama Eventi in rosa ed è una
iniziativa della Provincia di Prato e
della Commissione Pari opportunità
realizzata in collaborazione con la
Consigliera di parità provinciale e
tutti i Comuni del territorio.
E’ un cartellone in rosa proposto al
pubblico femminile e non solo della
provincia con l’obiettivo di offrire alle
donne la possibilità di mettere in
evidenza creatività e impegno nei più
diversi
settori:
dall’arte
allo
spettacolo, dall’attività agricola e

Luglio 2008
NUMERO XIV

vinicola alla moda, alla gestione delle
imprese, alla vita politica e sociale”.
Giovedì 24 luglio a PRATO ancora
Rosa di sera, con uno degli
appuntamento
dei
giovedì
del
cittadino di luglio dedicato alle
donne. In piazza Sant’Antonino In
alto i calici, degustazione a cura del
Consorzio dei Vini di Carmignano, in
piazza San Francesco Musica e danze
popolari etniche, in piazza S. Maria
del Castello presentazione del libro
Figlia di una vestaglia blu di Simona
Baldanzi,
vincitore
del
premio
Minerva
2007
e
nello
spazio
antistante il Castello dell’Imperatore
La creatività della donna, mostra di
pittura e fotografia di artiste pratesi.
Dalle ore 18 alle 24 Lam gratuita per
le donne.
Sabato 2 agosto a CANTAGALLO (ore
20) A cena con Matilde e domenica 3
luglio (alle 17) Laboratorio/seminario
sull’alimentazione
dell’epoca
matildica.
Sabato 27 settembre (ore 16,30) a
VAIANO all’Antica Tinaia della villa
del Mulinaccio inaugurazione di Le
donne
di
Vindravan,
mostra
documentaria sull’esperienza delle
vedove indiane (in collaborazione con
il Comune di Perugia, la Cna pratese
e l’associazione Dora-Forum delle
donne di Vaiano. La mostra si
protrarrà fino al 12 ottobre 2008.
Venerdì 3 ottobre sempre alla villa del
Mulinaccio (ore 21) Storie di donne e
segni di cultura: la meravigliosa
metamorfosi della naturalista Maria
Sibylla Merian, con Maria Gregorio,
responsabile per l’Italia del Comitato
Musei letterari dell’ICOM. Sabato 4
ottobre (ore 15,30) al parco Ferri
Magie di Chimel, giochi, labotatorio e
assaggi per bambini e famiglie in un
incontro di culture.
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Sabato 25 ottobre (ore 17) nel
complesso ex Meucci di VERNIO Per
le donne, con le donne del mondo,
presentazione
di
una
nuova
associazione
in
rosa
e
cena
multiculturale, mercationo di prodotti
artigianali e lo spettacolo La creatività
femminile si cimenta nel teatro.
Per informazioni: Uffici del Consiglio
provinciale, tel. 0574 534597, e-mail
segreteriaconsiglio@provincia.prato.it



IMPRENDITORIA
CAMERA DI COMMERCIO DI PISA,
“PREMIO DONNA IMPRESA”
La Camera di Commercio di Pisa ha
pubblicato un bando di concorso per
un premio da assegnare a due
imprese femminili del territorio. I
premi
saranno
assegnati
a
un’impresa longeva e a una nuova, in
entrambi i casi caratterizzate da
qualità e innovatività. Le candidature
dovranno essere presentate al Centro
Studi della Camera di Commercio
entro il 30 settembre 2008.
Bando e allegati sono on-line su
www.pi.camcom.it



I BANDI IN EUROPA
PROGRAMMA WMIDA: IMPRESA E
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Bando per la presentazione delle
proposte progettuali nell’ambito del
Programma WMIDA (Pubblicato da:
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Istituto Agronomico per l'Oltremare
(I.A.O.) - Ministero Affari Esteri).
E’
uscito
un
Bando
per
la
presentazione
delle
proposte
progettuali
nell’ambito
del
Migrant
Programma
WMIDA
–
Women for Development in Africa,
gestito dall’OIM con il supporto della
Cooperazione Italiana.
Il Bando è aperto alle donne
provenienti da paesi dell’Africa
occidentale residenti in Italia e alle
loro associazioni, che desiderano
avviare progetti di impresa sociale
e co-sviluppo nel proprio paese
d’origine.
I progetti selezionati riceveranno
supporto sotto forma di contributo
finanziario ed assistenza tecnica
(corso di formazione professionale e
accompagnamento durante la fase di
avvio dell’impresa).
Al
seguente
indirizzo
internet,
http://cdt.iao.florence.it/intranet2/b
rowse.php?parent=1120&order=name
è disponibile il testo del Bando in tre
lingue – italiano, inglese e francese - e
il relativo Modulo di Presentazione
Progetti, da compilare per partecipare
alla
selezione
nel
quadro
del
Programma WMIDA.
La scadenza è il 30 settembre 2008.



NEWS REGIONE TOSCANA
IL BONUS BADANTE
Azzerare le liste di attesa per
l’inserimento dei 3300 anziani non
autosufficienti che, in Toscana,
aspettano di trovare un posto
all’interno di una Rsa. E facilitare dal punto di vista economico, ma non
solo - tutte quelle famiglie che si
trovano ad occuparsi di un anziano
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all’interno delle mura domestiche.
Come? Con un pacchetto garantito,
per circa 16mila famiglie, di due-tre
ore
al
giorno
di
assistenza
domiciliare, ma anche con un bonus
di circa trecento euro mensili a
famiglia per la badante, ovviamente
regolarizzata. Sono questi i punti
cardine in cui si articola il progetto di
legge licenziato nei giorni scordi dalla
giunta regionale toscana. Progetto
che promette di rivoluzionare il
sistema di assistenza per tutte le
persone, circa 40mila, con problemi
di autosufficienza. A questo scopo è
stato istituito un fondo regionale
che ammonta, per il 2008, a 346
milioni di euro. La proposta di legge
è stata illustrata dal presidente della
Regione
Claudio
Martini
e
dall'assessore regionale al sociale
Gianni Salvadori. Tra i punti
principali della proposta, l'apertura di
circa
trecento
«PuntoInsieme»,
sportelli di prima accoglienza dove i
familiari
della
persona
non
autosufficiente possono rivolgersi per
essere indirizzati a un percorso
assistenziale personalizzato, calibrato
sulle singole esigenze. La novità
consiste
nel
puntare
sul
potenziamento
dell’assistenza
domiciliare, in modo da evitare agli
anziani traumatici sradicamenti dalle
loro abitudini e affetti.
Le risorse aggiuntive regionali per il
2008 sono pari a 25 milioni di euro, i
trasferimenti nazionali 21 milioni. Per
il 2009 si stima un aumento sia dello
stanziamento regionale, 37 milioni di
euro, che di quello statale, 28 milioni.
Per il 2010 l'ammontare complessivo
stimato è di 80 milioni di euro. La pdl
stabilisce
inoltre
forme
di
compartecipazione al costo delle
prestazioni da parte dell'assistito, del
coniuge e dei figli in base al reddito e
al patrimonio.
Fonte: REGIONE TOSCANA
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NEWS EUROPA
La Commissione delle Comunità
Europee ha deciso di creare un
comitato consultivo per le pari
opportunità tra donne e uomini.
Compito del comitato sarà quello di
assistere
la
Commissione
nell'elaborazione e nell'attuazione
delle azioni della Comunità intese
a promuovere le pari opportunità tra
donne e uomini e di favorire lo
scambio permanente di esperienze,
politiche e prassi pertinenti in
materia tra gli Stati membri e tra i
vari attori interessati.
Fonte: Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea Serie L190 del 18 luglio
2008.

APPUNTAMENTO AL PROSSIMO
NOTIZIARIO!!!

Le Operatrici ID
Valentina Altamura
Marta Carnicelli
Tiziana Fanucchi
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