
INCONTRI INFORMADONNA
EVENTI INFORMAGIOVANI
Giovedì 5 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 

FORMAZIONE

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI ADULTI
Numerose  le  offerte  corsuali,  di  qualifica,  di  certificazione  delle  competenze,
proposte dalle agenzie formative per adulti  inattivi, inoccupati, disoccupati: corsi di
informatica, corsi per la  realizzazione di prodotti fotografici, audiovisuali, grafico-
editoriali  e  della  creazione  di  racconti  per  immagini,  corsi  nel  settore  della
ristorazione, gestione processo vinificazione. I corsi sono finanziati dal Fondo Sociale
Europeo: scopri di più 

CORSO ALTA FORMAZIONE SCRIVERE CINEMA
È uscito il bando per poter partecipare al corso gratuito di alta formazione “Scrivere
cinema”, con il sostegno di MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina –
Copia privata per i giovani, per la cultura”, organizzato dal Lucca Film Festival e
Europa Film Festival. Un progetto ambizioso, ideato dalla regista e attrice Cristina
Puccinelli, che porta la città di Lucca al centro del mondo del Cinema italiano.
Il bando, che sarà online e attivo da oggi stesso fino al 30 luglio 2018, si rivolge a
giovani registi e sceneggiatori under 35 con al loro attivo almeno un’opera. Info   

CORSI DROP OUT
Hai  tra  i  16  e  i  18  anni?  Hai  lasciato  la  scuola?  Ecco  una  valida  alternativa
professionalizzante e gratuita. Numerosi i corsi con iscrizioni aperte! Parrucchiere,
cuoco, addetto agli impianti termoidraulici o agli impianti elettrici. Info 

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 
RECRUITING DAY IMODEL IN TOSCANA
I-model  è  un’agenzia  del  Veneto  che  seleziona  profili  in  tutta  Italia  tra  i  quali
Modelle/i,  Hostess/Steward,  Animatori,  Promoter,  Consulenti  Fragranze,  Beauty
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Consultant, Estetiste, Make Up Artist ambo i sessi e limitatamente alla maggiore
età. Gli incontri si terranno a Pisa il 10 luglio e a Siena e a Firenze il 14 luglio
2018. Info sul nostro sito

TIROCINIO ALL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI LUCCA
Avviso pubblico per la selezione di n. 3 candidati da inserire in attività di tirocinio
non curriculare presso l’Ufficio Tributi del Comune di Lucca, nell’ambito del progetto
“JALAPENO” approvato e finanziato dalla Regione Toscana con decreto n.  18359-
2017 e  finalizzato  allo  sviluppo e  attuazione  di  specifiche  linee di  indagine  per
l’individuazione e la verifica di potenziali situazioni di anomalia o irregolarità fiscale,
erariale o catastale o amministrativa. Info sul nostro sito

ADDETTI PER I PARGHEGGI PER IL CONCERTO DI WATERS
‘Synergie Italia Agenzia per il  Lavoro Spa filiale di Porcari  ricerca per importante
evento che si svolgerà a Lucca l’11 luglio addetti al controllo e gestione parcheggi.
Le risorse selezionate si occuperanno del controllo e della gestione dei parcheggi
che  saranno  a  disposizione  dei  partecipanti  all’evento.  Sono  richiesti  i  seguenti
requisiti:  gradita esperienza nella mansione, disponibilità per l’11 luglio in fascia
oraria 6.00 – 14.00 oppure 14.00 – 01.00, serietà e affidabilità. Info sul nostro sito

LOGISTA INTERNAZIONALE CON EMERGENCY
Lo staff di Emergency ricerca una figura professionale da inserire in una delle sue
sedi all’estero per la durata di 6 mesi. Candidati e contribuisci all’ operato di questa
ONLUS per offrire cure medico-chirurgiche gratuite alle vittime delle guerre e della
povertà. Info sul nostro sito

OFFERTE SUL NOSTRO SITO
Scopri tutti i concorsi pubblici e le nostre offerte di lavoro nella sezione dedicata del
sito

ESTERO

VILNIUS: LAVORO ALL’ISTITUTO EUROPEO UGUAGLIANZA DI GENERE
L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) invita a presentare candidature
per  la  posizione  lavorativa  di  Gender-based  Violence  (GBV)  Officer.  Sotto  la
supervisione del responsabile delle operazioni e del coordinatore del programma,
sarà  compito  fondamentale  del  candidato  migliorare  la  capacità  operativa  e  di
ricerca dell’unità sul tema GBV. Requisiti: ottima conoscenza della lingua inglese e
disponibilità ad iniziare subito. Scadenza 9 luglio 2018 Info sul nostro sito 

CONCORSI CULTURALI

SECONDO PREMIO NAZIONALE BIANCA MARIA PIRAZZOLI
Rivolto ad attrici, aspiranti attrici e scrittrici teatrali, finalizzato alla promozione dei
percorsi professionali e di ricerca delle donne in ambito scenico e drammaturgico.
L’iscrizione al bando deve avvenire entro e non oltre le ore 23.59 del 7 luglio 2018.
Info sul nostro sito 

PARI OPPORTUNITÁ
Concorso per l'attribuzione di premi per tesi di laurea magistrale e pubblicazioni
scientifiche su "Analisi  e  contrasto degli  stereotipi  di  genere"  sito  di  riferimento
Scadenza 13 luglio
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PREMIO DI SCRITTURA FEMMINILE “IL PAESE DELLE DONNE”
Le due associazioni  proponenti,  attive dagli  anni Ottanta del ‘900 nelle politiche
delle  donne,  partecipi  dell’iter  costitutivo  della  Casa  internazionale  delle  donne,
dell’Affi e  di  Archivia,  propongono  un  concorso  per  Autrici,  senza  limiti  di  età,
cittadinanza, residenza e titolo di studio, con materiali in italiano o con traduzione in
italiano. Il materiale in concorso sarà entrerà nei fondi “Il Paese delle donne” presso
la Biblioteca dell’Area Umanistica dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale
e/o presso Archivia nella  Casa internazionale delle donne.  Il  bando scade il  14
luglio 2018 info sul nostro sito 

BENESSERE
CONTRIBUTO PARRUCCHE PER DONNE CON PATOLOGIE ONCOLOGICHE
Un  contributo  fino  a  300  euro  per  ogni  donna  che,  in  seguito  a  patologie
oncologiche, o altre patologie che hanno come conseguenza l'alopecia, necessiti di
una parrucca. La Regione lo riconosce dal 2006 e lo conferma anche per il 2018, con
una  delibera  che  assegna  a  questo  scopo  alle  aziende  sanitarie  la  somma
complessiva di 500mila euro. Info sul nostro sito 

DEPRESSIONE POST PARTUM: 16 PROGETTI REGIONALI
Approvati  16  progetti  afferenti  alla  diagnosi,  cura  e  assistenza  della  sindrome
depressiva post-partum. Info sul nostro sito 

PARI OPPORTUNITÀ
SPORTELLO ANTIVIOLENZA ITINERANTE NEI COMUNI PISANI
E' attivo lo sportello antiviolenza itinerante nei comuni di Vecchiano, S. Giuliano
T., Calci, Vicopisano, Cascina, Fauglia, Crespina-Lorenzana e Orciano. Si tratta della
prima esperienza in Italia di uno sportello antiviolenza itinerante sul territorio. Per
info vai sul nostro sito 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MASCHILE PLURALE
L’Associazione nazionale Maschile Plurale è stata costituita a Roma nel maggio del
2007 e rappresenta una realtà di uomini con età, storie, percorsi politici e culturali e
orientamenti sessuali diversi, radicati in una rete di gruppi locali di uomini più ampia
e preesistente. I componenti dell’Associazione sono impegnati da anni in riflessioni
e pratiche di ridefinizione della identità maschile, plurale e critica verso il modello
patriarcale, anche in relazione positiva con il movimento delle donne. Per info vai
sul nostro sito 

INFORMAFAMIGLIE
E...STATE NEI PARCHI: SOGGIORNI ESTIVI PER RAGAZZI/E
Anche quest’anno la  Regione  Toscana promuove  nei  Parchi  regionali  e  nazionali
soggiorni estivi per ragazzi nella fascia della scuola dell’obbligo.  I soggiorni sono
cofinanziati dalla Regione Toscana (Direzione Ambiente ed Energia, Settore Tutela
della Natura e del Mare). I ragazzi potranno scegliere i soggiorni fino a fine luglio,
con  costi  veramente  contenuti,  vivendo  esperienze  di  circa  una  settimana  a
contatto con la natura nel rispetto dei valori ambientali. Info sul nosto sito 

IL MERCATINO DEI LIBRI USATI DAL 30 LUGLIO
Il Mercatino dei Libri Usati inizierà lo svolgimento delle attività da lunedì 30 luglio
2018 fino a venerdì 14 settembre 2018 presso il Cantiere Giovani, via del Brennero
673 e il Centro Giovani Santa Margherita, via del Marginone 118B Capannori. Info e
contatti sul nostro sito 
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SCUOLE DI MUSICA A LUCCA E DINTORNI
Sul nostro sito è consultabile l'elenco delle principali scuole, istituti e centri musicali
a Lucca e sul territorio della Provincia. Info qui

PET THERAPY: ATTIVITÀ ASSISTITA CON CANI
I  Programmi si  rivolgono a  persone ospiti  di  strutture pubbliche o private
convenzionate di  varia  tipologia  (RSA,  Centri  di  riabilitazione,  Ospedali,  Case-
Famiglia, Centri diurni, scuole, ecc.). Info qui 

PLASTIC RADAR PER SEGNALARE LA PLASTICA IN MARE
Greenpeace lancia Plastic Radar, un servizio per segnalare la presenza di rifiuti
in plastica sulle spiagge, sui fondali  o che galleggiano sulla superficie dei mari
italiani. È possibile partecipare all’iniziativa utilizzando la più comune applicazione
di  messaggistica  istantanea,  Whatsapp,  inviando  le  segnalazioni  al  numero  di
Greenpeace. Maggiori info sul nostro sito

LIBRI PER L'ESTATE: FANTASY PER RAGAZZI/E
Pubblichiamo sul  nostro  sito  un  elenco  e  un abstract  di  alcuni  libri  fantasy  per
ragazzi e ragazze. Con l'estate c'è più tempo da dedicare a se stessi/e e più tempo
per la lettura. Info sul nostro sito

TEMPO LIBERO 
PRESENTAZIONE "DONNE, RAZZA E CLASSE" A PISA
Lunedì 2 luglio 2018 alle ore 18 presso la Libreria Tra le Righe (Pisa) si  terrà la
presentazione dell'edizione italiana del  saggio  seminale  di  Angela  Davis  “Donne
Razza e Classe”. Info sul nostro sito 

FIRENZE: FESTIVAL AU DESERT 2018
Dal  30  giugno  al  3  luglio il  Festival  au  Désert  porta  a  Firenze  la  magia
dell’incontro  in  musica  tra  culture  lontane,  per  tre  giorni  di  ritmi,  riflessioni  e
socialità.  Il Festival au Désert di Firenze è un progetto musicale multiculturale che
dal  2010  ha  realizzato  una  rete  per  la  creazione  contemporanea  tra  Africa,
Mediterraneo ed Europa, a partire dalla collaborazione tra il  Festival au Désert di
Essakane (Mali) e la  Fondazione Fabbrica Europa. Ingresso gratuito. Info sul nostro
sito 

NOTTE ROSA 2018
Sarà Alvaro Soler, il cantante spagnolo più amato in Italia, ad aprire ufficialmente,
venerdì 6 luglio dalla spiaggia di Rimini, la 13a Notte Rosa, che diffonderà la sua
atmosfera di festa in tutta la Romagna e nel nord delle Marche all’insegna del claim
“pink your life“, vivi in rosa. Info sul nostro sito 

FESTIVAL LA VERSILIANA 2018
Sono in arrivo per l’estate 2018 gli spettacoli del 39° Festival La Versiliana a Marina
di Pietrasanta  Il panorama multicolore del Festival della Versiliana (21 luglio – 16
agosto) tra one man show, da Federico Buffa a Beppe Grillo, prosa, poesia, musical,
sinergie come quella tra l’Emox Balletto e Giancarlo Giannini per raccontare Puccini
e nuove leve ‘pop’ come Benji e Fede. Info qui 

HENRI CARTIER BRESSON. IN AMERICA
L’esposizione, che si  compone di  101 immagini in bianco e nero,  riunisce gli
scatti che il fotografo parigino realizzò negli  Stati Uniti a partire dalla metà degli
anni  Trenta,  quando  visitò  per  la  prima  volta  il  Paese,  fino  alla  fine  degli  anni
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Sessanta.  Questi  lavori  sono  riusciti  a  catturare  la  realtà  e  l’essenza  della  vita
americana  di  allora,  mostrando  in  particolare  la  diversità  della  ricca  società
americana. Info qui 

“SERATE IN…CHIOSTRO” L’ESTATE A MONTECARLO
La  rassegna  “SERATE  IN…CHIOSTRO”,  dopo  lo  straordinario  successo  delle
precedenti edizioni, è al suo terzo anno di vita e nasce dall’esigenza di valorizzare il
patrimonio  storico  e  culturale  di  Montecarlo.  Il  programma  di  quest’anno  è
composto da otto eventi che spaziano dal teatro di prosa, alla musica, al cinema.
Info qui 

FESTIVAL DELL'UNICORNO A VINCI
Anche quest’anno, dal 27 al 29 luglio, la Festa dell’Unicorno, tornerà ad animare lo
splendido  centro  storico  di  Vinci  (FI).  Efli,  cavalieri,  hobbit,  orchi  e  maghi,  si
riuniranno nuovamente,  in  occasione della  grandiosa manifestazione dedicata  al
mondo fantasy. In programma oltre 100 spettacoli al giorno, dedicati a tutte le età,
a  partire  dal  seguitissimo  Contest  per  la  Migliore  Creatura  Fantastica  e  dalla
spettacolare Disfida di Arti Magiche. Info qui 

30 GIUGNO: EZIO BOSSO A LUCCA
La  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Lucca  festeggia  il  5°  anniversario  della
riapertura al pubblico del Complesso Conventuale di San Francesco con un concerto
del  Maestro  EZIO  BOSSO  e  la  STRADIVARIFESTIVAL  CHAMBER  ORCHESTRA
L’evento, in programma sabato 30 giugno, alle ore 21. Info sul nostro sito 

INVASIONE DEI CONTRABBASSI A LUCCA: BASSCONGRESS 2018
Una  settimana,  circa  300  eventi  tra  masterclass,  seminari,  ricerche  dello  Youth
camp, corsi di jazz e classica per non professionisti, concerti aperti al pubblico e –
già a questa data – centinaia di partecipanti in arrivo da oltre 50 paesi in tutto il
mondo. Il congresso biennale dedicato al contrabbasso organizzato da BassEurope
per il 2018 (dal 31 luglio al 5 agosto) ha scelto Lucca come sua sede. Info sul
nostro sito 

GLORIA GAYNOR A VIAREGGIO: CONCERTO GRATUITO
Gloria Gaynor la sera del  6 agosto, dalle 22, sarà a  ingresso gratuito. Prima del
concerto pomeriggio  con  Dj  set  anni  ’70-’80  al  Belvedere  delle  maschere, poi
l’esibizione una band di 10 musicisti con sezione fiati e coriste. Info sul nostro sito 

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. 
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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