
INCONTRI INFORMADONNA
EVENTI INFORMAGIOVANI
Giovedì 7 luglio presso lo sportello Informadonna si terrà un laboratorio creativo
e narrativo  per  tutti  (famiglie,  bambini/e,  ragazzi/e,  appassionati/e  di  cultura
giapponese) in collaborazione con Irene Ferrarese di Artebambini dove andremo a
creare  insieme  un  Koinobori.  Per  iscriversi  e  saperne  di  più:
http://www.luccagiovane.it/koinobori-laboratorio-per-tutti/

DONNE, LAVORO e DIRITTI

Sostenere il percorso di autonomia economica per uscire dalla violenza: due avvisi
pubblici   della  Regione  Toscana  per  le  imprese  che  vogliono  ospitare
tirocini  non  curriculari  per  donne  che  hanno  subito  violenza  e  per
supportarne  in  particolare  l'autonomia  economica,  la  conciliazione  dei
tempi di vita e di lavoro, la mobilità geografica. Il primo bando  promuove
l'attivazione di tirocini non curriculari finalizzati all'inserimento e al reinserimento al
lavoro prevedendo per le  aziende il  contributo  destinato  alla  copertura totale  o
parziale del rimborso spese erogato alla tirocinante
Il  secondo  avviso  prevede  il  riconoscimento  di  un  contributo,  a  fronte
dell'attivazione di percorsi di politica attiva del lavoro concordati con il Centro per
l'Impiego,  con  l'obiettivo  di  rispondere  in  modo  flessibile  e  personalizzato  alle
situazioni  di  vulnerabilità  temporanea  che  caratterizzano  le  destinatarie  degli
interventi. 

FORMAZIONE

CORSO GRATUITO CAMERA COMMERCIO: L’IMPORTANZA DI SAPER VENDERE
corso  ha  come  focus  principale  l’apprendimento  delle  competenze  relative  alla
gestione del processo di vendita
http://www.luccagiovane.it/corso-gratuito-limportanza-di-saper-vendere/

CORSO GRATUITO IN SVILUPPO DI PROGETTI AUDIOVISIVI
Il corso di formazione è gratuito per 12 giovani under 35 è incentrato sullo sviluppo
di progetti audiovisivi in VR per ambienti Web. I  profili ricercati sono: filmmaker,
interactive narrative designers,  graphic  designers,  artisti.Gli  interessati  dovranno
inviare la domanda di partecipazione unicamente a mezzo e-mailentro e non oltre le
ore 23:00 del 8 giugno 2018.
http://www.luccagiovane.it/corso-gratuito-in-sviluppo-di-progetti-audiovisivi/

CORSO GRATUITO INGLESE SETTORE TURISTICO
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Si  terrà  a  Firenze  nel  mese  di  giugno il  corso  gratuito  di  inglese  per  il  settore
turistico volto a fornire una preparazione teorico-pratica per l’utilizzo della lingua
inglese  nella  comunicazione  con  clienti  stranieri.  Per  informazioni:
www.luccagiovane.it/corso-gratuito-di-inglese-per-il-settore-turistico/

AGRIBUSINESS: CORSO GRATUITO SETTORE AGRICOLO GARFAGNANA
Il  percorso si prefigge di formare personale competente di supporto alle imprese
agricole  per coprire  le  competenze e le  capacità  indispensabili  per  una corretta
conduzione aziendale in termini di sostenibilità economica ma compatibile con il
contesto ambientale  e  socioeconomico di  riferimento.Iscrizioni:  entro 08/06/2018
http://www.luccagiovane.it/agribusiness-corso-per-la-produzione-agricola-
in-garfagnana/

EDU-OPEN CORSI ONLINE GRATUITI 
EDU-OPEN è una rete di atenei che offre corsi di livello universitario. La frequenza ai
corsi è aperta a tutti – anche a non studenti universitari – ed è gratuita.
http://www.luccagiovane.it/edu-open-corsi-online-gratuiti-per-tutti/

MIRCO UNGARETTI ONLUS: EVENTO DI FORMAZIONE
L’associazione organizza un evento formativo gratuito riguardante le manovre di
disostruzione delle vie aeree, il primo soccorso, il massaggio cardiaco e l’utilizzo del
DAE.http://www.luccagiovane.it/mirco-ungaretti-onlus-evento-di-formazione/

CORSI DI CUCITO A LUCCA
Sul nostro sito puoi trovare l'elenco degli enti che organizzano periodicamente corsi
di  cucito a Lucca.  Abbiamo aggiornato recentemente la  pagina e vi  invitiamo a
visitarla. http://www.luccagiovane.it/corsi-di-cucito-a-lucca/

CORSI A PAGAMENTO
Scopri sul nostro sito la sezione dedicata ai corsi professionali erogati dalle agenzie
formative e per cui si può chiedere un vocher a copertura totale o parziale del costo
del percorso formativo.

 CONCORSI E LAVORO 

A PISA UN CONCORSO PER EDUCATORI ASILO NIDO
Concorso pubblico,  per  titoli  ed esami,  per  l’assunzione di  4 unità  di  “istruttore
educatore asilo nido” da inquadrare nella categoria giuridica C ai sensi del vigente
contratto collettivo nazionale Regioni  Autonomie Locali,  con rapporto di  lavoro a
tempo  indeterminato  pieno.  Scadenza  11  giugno  2018.
http://www.luccagiovane.it/a-pisa-un-concorso-per-educatori-asilo-nido/

H-DEMIA CERCA 15 INSEGNANTI DI MUSICA
H-demia,  la  scuola  di  musica  fondata  da  Meme  Lucarelli  e  Stafano  Picchi,  già
presente a Lucca, aprirà in Mediavalle una nuova sede per formare i musicisti di
tutta la Garfagnana. Tra poco saranno attive le nuove sale prova e a settembre
partiranno  i  corsi  di  musica.  http://www.luccagiovane.it/h-demia-cerca-15-
insegnanti-di-musica/

COWORKING, NUOVE RISORSE
La Regione Toscana ha pubblicato l’avviso pubblico per partecipare all’assegnazione
degli specifici voucher riservati ai liberi professionisti che intendono usufruire
di uno spazio di coworking http://www.luccagiovane.it/coworking-nuove-risorse/
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OFFERTE SUL NOSTRO SITO
Scopri tutti i concorsi pubblici e le nostre offerte di lavoro nella sezione dedicata del
sito.

ESTERO

CONCORSO ISTITUZIONI EUROPEE
Cerchi  lavoro  presso  le  istituzioni  o  agenzie  dell’Unione  europea?Consulta  nella
nostra  banca  dati  le  offerte  di  lavoro  per  posti  a  tempo  indeterminato  o
temporanei,compresi  agenti  contrattuali,  tirocini  e  distacchi.
http://www.luccagiovane.it/epso-concorsi-istituzioni-e-organi-dellunione-europea/

CANDIDATI PER UNDESA FELLOWSHIP PROGRAMME!
Sei hai  meno di  28 anni  e una Laurea non perdere questa occasione, candidati
subito per il Fellowship Programme UNDESA!UNDESA Fellowship Programme è uno
dei più prestigiosi programmi di recruitment delle Nazioni Unite nonché uno delle
modalità di accesso alla carriera all’interno dell’ONU e delle diverse Organizzazioni.
www.luccagiovane.it/aperte-le-candidature-per-undesa-fellowship-
programme/

EUROPEAN YOUTH CIRCUS FESTIVAL: CANDIDATURE APERTE
l prossimo festival artistico “European Youth Circus” si svolgerà dal 25 al 28 ottobre
2018 a  Wiesbaden e tutti  gli  artisti  europei dai  12 ai  25 anni  sono invitati  a
partecipare.  Per  candidature  entro  31  maggio:
http://www.luccagiovane.it/european-youth-circus-festival-candidature-
aperte/ 

BENESSERE

GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE: 14 GIUGNO 2018
Dal 2004 il 14 giugno viene festeggiata la Giornata mondiale del donatore di
sangue proclamata dalla Organizzazione mondiale della sanità. Il 14 giugno è stato
scelto in quanto giorno di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore
dei  gruppi  sanguigni.  Scopri  le  iniziative  su  Lucca:
https://www.avis.it/2018/04/06/giornata-mondiale-del-donatore-2018-share-life/

MELANOMA, CAMPAGNA DI PREVENZIONE
Nelle due settimane dedicate alla  prevenzione, dal 28 maggio al 9 giugno, i soci
volontari di ACM saranno a disposizione nella sede dell’Associazione, all’Edificio 1
dell’Ospedale Santa Chiara a Pisa, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 per calcolare il
rischio  di  sviluppare  un  melanoma e  prenotare,  a  seconda  dei  casi,  una  visita
dermatologica gratuita.
http://www.luccagiovane.it/melanoma-campagna-di-prevenzione/

PARI OPPORTUNITÀ

LE PAROLE GIUSTE PER NARRARE ED EDUCARE ALLA PARITA'
Il Centro Antiviolenza Associazione Luna Onlus di Lucca organizza, in collaborazione
con  la  Provincia  di  Lucca  e  le  Conferenze zonali  territoriali,  venerdì  8  giugno
2018,  dalle  ore  15.30  presso  Palazzo  Ducale,  l'evento  dal  titolo  "Professioni
sincronizzate contro la violenza: le parole giuste per narrare ed educare
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alla parità": un incontro di formazione e sensibilizzazione sul ruolo del linguaggio e
delle parole nella percezione della violenza e della parità di genere. Per iscrzioni e
informazioni: eventi@associazioneluna.it 

8 GIUGNO: #LOVEWINS “LA PIAZZA PER I DIRITTI”
venerdì 8 giugno, per una giornata e una serata a favore dei diritti di tutti e
contro omofobia e transfobia , il Cortile degli Svizzeri si trasformerà nella “Piazza
dei diritti”:per più di sette ore, sul palco che sarà approntato, si alterneranno musica
dal  vivo  di  gruppi  (tra  cui  gli  Esterina,  Effenberg,  Afroquiesa  Orchestra,  BK  e
Fuoriposto, ma altri si aggiungeranno), interventi, performance, proposte di lettura
e racconti. L’iniziativa è aperta all’adesione e alla partecipazione delle associazioni,
che  avranno  a  disposizione  uno  spazio  per  i  loro  stand.
http://www.luccagiovane.it/giornata-contro-lomobitransfobiafobia-iniziative-fino-a-
giugno/

ALTA FORMAZIONE VIOLENZA DI GENERE
Prevenzione,  contrasto,  linguaggio,  la  colpevolizzazione  delle  vittime:  la  Scuola
superiore  Sant'Anna  di  Pisa  organizza  un  corso  di  alta  formazione  su
"violenza di genere. Forme di prevenzione e contrasto". Per il programma e
le modalità di iscrizione clicca qua:  http://www.luccagiovane.it/violenza-di-genere-
forme-di-prevenzione-e-di-contrasto/

SECONDA EDIZIONE PREMIO VALERIA SOLESIN
E’ stato pubblicato il  bando per il  “Premio Valeria Solesin” dal titolo “Il  talento
femminile  come  fattore  determinante  per  lo  sviluppo  dell’economia,
dell’etica  e  della  meritocrazia  nel  nostro  Paese”:  un  concorso  aperto
studentesse e studenti di tutte le università italiane, ispirato agli studi e ai progetti
della giovane ricercatrice veneziana tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015
nell’attentato al teatro Bataclan di Parigi. L’iniziativa ricorda il contributo di Valeria
come giovane  donna  italiana  di  grande  merito,  ricercatrice  in  uno  degli  atenei
europei più importanti a livello mondiale che durante i suoi studi ha analizzato il
ruolo  delle  donne  nella  società.  http://www.luccagiovane.it/seconda-edizione-
premio-valeria-solesin/

“SI  VA  VIA  PER TORNARE”  III  CONCORSO LETTERARIO DI  RACCONTI  DI
DONNE
Lìbrati, la libreria delle donne di Padova indice un nuovo concorso rivolto a tutte
le donne che amano scrivere.www.luccagiovane.it/si-va-via-per-tornare-iii-
concorso-letterario-di-racconti-di-donne/

INFORMAFAMIGLIE

BANDO PACCHETTO SCUOLA AS 2018/2019
L’Ufficio  Istruzione  avvisa  che  con  D.G.R.  n.  381  del  9  aprile  2018  la  Regione
Toscana  ha  approvato  l’intervento  economico  individuale denominato
“PACCHETTO  SCUOLA  a.s.  2018/2019”  a favore  degli  studenti  toscani  che
frequentano una scuola secondaria di primo o secondo grado, recepito dal
Comune di Lucca.  www.luccagiovane.it/pacchetto-scuola-a-s-2018-2019/

BANDO CONTRIBUTO AFFITO 2018
E’ pubblicato sul sito internet del Comune di Lucca, il bando per l’assegnazione di
contributi  ad  integrazione  dei  canoni  di  locazione per  l’anno  2018.  Gli
interessati  potranno fare domanda fino al  28 giugno 2018,  compilando i  moduli
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pubblicati sul sito del Comune e disponibili in cartaceo presso Ufficio Casa  Via S.
Giustina n. 32 o    Ufficio U.R.P.  Via del Moro n. 17.

LUCCA BIMBI 2018
Torna  Lucca  Bimbi",  la  più  grande  e  unica  manifestazione  in  centro  città
dedicata ai bambini e alle famiglie, organizzata dall'agenzia "Ingegno Creativo"
e "Puzzle Animazione", con il patrocinio di Comune di Lucca, Provincia di Lucca e
Regione Toscana. Una grande festa con stand attivi, aree gioco, laboratori didattici,
spazi creativi, spettacoli e attrazioni che coinvolgeranno tutti i visitatori il 9 e 10
giugno al Real Collegio di Lucca.

IL VILLAGGIO DEL BAMBINO - PORCARI 2 GIUGNO
A partire dalle ore 10:00 di Sabato 2 giugno 2018 fino alle ore 20:00 dello stesso
giorno (in caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata), il centro storico di
Porcari, nella fattispecie le vie principali: Via Roma, Via Pacini, Via Marconi, Via del
Municipio  e  P.zza  Felice  Orsi,  saranno  predisposte  ad  accogliere  le  più  svariate
attività  d'intrattenimento  per  bambini  e  genitori.
http://www.luccagiovane.it/porcari-2-giugno-il-villaggio-del-bambino/

E-STATE IN BIBLIO 2018
Calendario  ricco  di  iniziative  dedicate  ai  bambini  a  Capannori.  Laboratori  di
pittura,  gruppi  di  lettura ad alta voce per tutti,  anche nella lingua dei
segni,  e  un  mercatino  del  baratto  saranno  al  centro  di  “E-state  in  biblio”
promossa dal Comune. Gli appuntamenti si svolgeranno principalmente nel parco
del polo culturale Artémisia di Tassignano

ANDARE OLTRE SI PUÒ: WHITE PARTY 2018
Di nuovo il WHITE PARTY promosso da “Andare oltre si può”, la quinta edizione di un
evento che raccoglie uno straordinario successo con numeri ogni anno in crescita
esponenziale. Sarà il  16 giugno nella centralissima e storica Piazza San Michele:
una serata di convivialità, serenità e amicizia.  Dress code: rigorosamente
bianco! L’iniziativa, aperta a tutti, dagli adulti ai bambini, amici a quattro zampe
compresi ed è dedicata all’Associazione Down Lucca, l’associazione L’Amore
non conta i cromosomi che saranno presenti con le loro famiglie. Richiesto un
piccolo  contributo  simbolico  di  €  5  richiesto  al  momento  dell’iscrizione  on-line.
Iscrizione entro il 10 giugno 2018. http://www.luccagiovane.it/white-party-2018-con-
andare-oltre-si-puo/

ARTE E GIOIELLI: CORSO GRATUITO DAI 14 AI 18 ANNI
Il  progetto Club Job per l’estate 2018 apre un  laboratorio gratuito di  arte e
gioielli,  dove si  può imparare a  creare  bijoux,  manufatti  e  monili  con materiali
innovativi, tradizionali o di recupero. La partecipazione degli studenti alle attività del
Club Job è regolata  da una convenzione con il  Comune di  Lucca,  i  dirigenti  dei
singoli  istituti  scolastici  e  l’associazione  Oikos  che  gestisce  i  laboratori.
http://www.luccagiovane.it/arte-e-gioielli-il-corso-gratuito-da-14-a-18-anni/

TEMPO LIBERO 

VINCI UN BIGLIETTO PER SCOPRIRE L’EUROPA   
A giugno 2018 la Commissione europea selezionerà fino a 15000 giovani entusiasti
che  saranno  i  foryunati  vincitori  di  un  biglietto  per  scoprire  l’Europa.
#DiacoverEU  http://www.luccagiovane.it/vinci-un-biglietto-per-scoprire-leuropa/  .  il
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14  giugno  presso  l'informagiovani  si  terrà  un  incontro  informativo
http://www.luccagiovane.it/discovereu-incontro-allinformagiovani/

VIVI IL SERCHIO! FESTIVAL DEL FIUME 2018
Dal 28 Maggio al 3 giugno 2018. Sette giorni di iniziativa per riportare il fiume al
centro della vita della città. Incontri, mostre, laboratori, musica, degustazioni
per  fare  festa  al  Serchio e  per  abitare  Lucca  a  partire  dalle  sponde  del
Fiume.http://www.luccagiovane.it/vivi-il-serchio-festival-del-fiume-2018/

L'AMORE È UNO STRANIERO - SPETTACOLO TEATRALE
2 giugno presso Artè Capannori– Narrazione Teatrale tratta dal poeta mistico Jalal
ad-Din Rumi, accompagnata da letture, muscia e danze sufi. Spettacolo a Ingresso
Libero  inserito  nel  Festival  “I  Cammini  dell’uomo”.
http://www.luccagiovane.it/lamore-e-uno-straniero-spettacolo-teatrale/

MUSICA SULLE APUANE: CONCERTI IN ALTA QUOTA
Fino  al  15  agosto  in  Toscana  tanti  appuntamenti  per  chi  ama  la  musica  e  la
montagna. Torna in Toscana il festival che unisce percorsi trekking e concerti
in quota. I partecipanti a "Musica sulle Apuane" affronteranno percorsi suggestivi
nelle bellezze naturali  toscane accompagnati  dalle Sezioni  CAI  per poi  sedersi  a
riposare  ascoltando  un  concerto.  Da  quest'anno  anche  spettacoli  teatralo,
letturatura  di  montagna.  scopri  il  programma:  www.luccagiovane.it/musica-sulle-
apuane-vi-edizione/

ICONS: STEVE MC CURRY A FIRENZE
Dal 15 giugno al 16 settembre gli  spazi della Villa Bardini ospiteranno un’ampia
retrospettiva dedicata al lavoro di Steve McCurry (Darby, PA, 1950), uno dei
più grandi maestri della fotografia contemporanea. Sono raccolti oltre 100 scatti che
documentano  quanto  di  meglio  l’artista  americano  ha  realizzato  in  40  anni  di
attività. Sarà un’esposizione che condurrà i  visitatori  in un viaggio simbolico nel
complesso universo di esperienze e di emozioni che caratterizza le sue immagini e
che toccherà paesi  come l’India, l’Afghanistan, la Birmania, il  Giappone, Cuba, il
Brasile.  http://www.luccagiovane.it/icons-la-mostra-evento-di-steve-mccurry-a-
firenze/
 
ARCOBALENO ESTATE
Dal 21 al 24 giugno torna Arcobaleno d'estate! Filo conduttore di questa edizione è
la ricerca di tutte le "prime cose belle" della Toscana. Scopri tutti gli  eventi e le
iniziative! www.arcobalenodestate.it

PRIVACY

L'informadonna  del  Comune  di  Lucca  si  impegna  da  sempre  per  garantire  un
elevato grado di protezione dei tuoi dati e per permetterti di accedervi in maniera
facile e trasparente.  Con l'entrata in vigore del  nuovo regolamento generale  UE
2016/679 (GDPR)  relativo  alla  protezione  dei  dati  abbiamo aggiornato  la  nostra
informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati, rendendola adeguata alla nuova
legislazione. 

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. 

https://www.facebook.com/idlucca/
https://web.telegram.org/#/login
http://www.arcobalenodestate.it/
http://www.luccagiovane.it/vivi-il-serchio-festival-del-fiume-2018/


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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