
EVENTO

FESTA DEL PRESENTE 
Il  23 settembre si terrà LA FESTA DEL PRESENTE 2018 di Lucca, dalle 10:00 alle
19:00 presso il Centro Culturale Agorà, la“Festa del presente”:una festa in cui tutti
posso regalare di tutto. E’ una giornata senza l’uso del denaro o del baratto; una
giornata dedicata a celebrare il  momento presente in cui  tutti  fanno e ricevono
regali. Scopri come funziona qui

SOCIALE 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BANDO 2018
Sono  i posti per i giovani dai 18 ai 28 anni a disposizione nei progetti di servizio
civile coordinati dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) a Lucca e nel territorio
costiero. Scadenza del Bando: 28 settembre 2018. 
Per informazioni visita il nostro sito

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:  corso
per  tecnico progettazione e promozione turistica,  animazione su navi da
crociera, corso di tecnico del restauro di beni culturali, corsi di informatica, corsi
per la  realizzazione di prodotti fotografici, audiovisuali, grafico-editoriali, corsi nel
settore della ristorazione, gestione processo vinificazione. I corsi sono finanziati dal
Fondo Sociale Europeo: scopri di più 

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 
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LUCCA CREA CERCA FELPATI PER COMICS 2018
tempo fino al 3 settembre per avanzare la propria candidatura per i  “felpati” di
Lucca Comics & Games 2018.Per saperne di più vai sul nostro sito

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

METRO BANDO PER 2 POSTI AMMINISTRATIVO E CONTABILE
E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a
tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di impiegato amministrativo e
contabile – Cat. B.3 – C.C.N.L.Autorimessa. La sede lavorativa è Lucca.
Per saperne di più vai sul nostro sito

METRO BANDO PER 2 POSTI AUSILIARIO DEL TRAFFICO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e
indeterminato nel profilo professionale di ausiliare del traffico – Cat. C.1 – C.C.N.L.
Autorimessa. La sede lavorativa è Lucca.
Per saperne di più vai sul nostro sito

CONCORSO PER POLIZIA MUNICIPALE A FIRENZE
Il Comune di Firenze indice un concorso pubblico per 47 posti di Agente di Polizia
Municipale (cat. C). Il bando resterà aperto dal 27 luglio al 7 settembre e dal 28
luglio  sarà  disponibile  on  line  il  modello  per  la  presentazione  della  domanda.  I
requisiti per la partecipazione sono dettagliati all’art.3 del bando di concorso.
Per saperne di più vai sul nostro sito

MINISTERO ESTERI, ASSUNZIONI PER 221 FUNZIONARI
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Commissione per
l’attuazione del progetto RIPAM) ha emanato due bandi di concorso pubblico per
titoli ed esami per: 177 posti di funzionario amministrativo, contabile e consolare;44
posti di funzionario dell’area della promozione culturale.
Per saperne di più vai sul nostro sito

START CUP TOSCANA: CONTEST PER IDEE INNOVATIVE
Hai  un’idea  di  impresa?  Start  Cup  Toscana è  la  competizione  che  premia  le
migliori iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico e provenienti dal
mondo della ricerca ed offre la possibilità di trasformare un’idea in un’impresa, con
il supporto di attività formative, con l’assistenza nella redazione del business plan e
con premi in denaro.
Per saperne di più vai sul nostro sito

AGRICOLTURA  SOCIALE:  CONTRIBUTI  PER  INCLUSIONE  LAVORATIVA,
SOCIALE E RIABILITATIVA
Un  nuovo  bando  sostiene  l’inclusione  lavorativa,  terapeutica  o  riabilitativa  di
persone svantaggiate, in particolare giovani. Domande entro il 28 settembre.
Per saperne di più vai sul nostro sito

CONCORSI CULTURALI 3ª EDIZIONE ITALIANA TERRE DE FEMMES
Il  Premio  Terre  de  Femmes  sostiene,  da  17  anni  in  tutto  il  mondo,  donne
straordinarie che operano per la tutela dell’ambiente, evidenziando il loro impegno
affinché serva da esempio e apra nuove strade. I progetti nati sotto il loro impulso
sono molto diversi, così come le loro personalità.
Per saperne di più vai sul nostro sito
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MORE THAN PINK 2018 PER LA SALUTE DELLE DONNE
More Than Pink è un progetto pluriennale della Susan G. Komen Italia eItaliaCamp,
in collaborazione con il Polo di Scienze della Salute della Donna e del Bambino della
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, che promuove l’emersione,
lo  sviluppo e la  valorizzazione di  progettualità  e  pratiche innovative nell’ambito
della salute e del benessere della donna.
Per saperne di più vai sul nostro sito

30° ROCK CONTEST – SCADENZA: 7 OTTOBRE 2018
Al via le iscrizioni alla 30° Edizione del Rock Contest, il concorso nazionale per band
emergenti che si svolgerà a Firenze il prossimo novembre.
Per saperne di più vai sul nostro sito

LUCCA COMICS&GAMES: MANGAKA CONTEST
Sesta edizione per il Lucca Mangaka Contest che si è ormai consolidato come un
attesissimo punto di riferimento delle attività in area Japan.
Per saperne di più vai sul nostro sito

ESTERO

BANDO INTERCULTURA: PER STUDIARE ALL’ESTERO
E’  disponibile  il  nuovo  bando  Intercultura  per  frequentare  un  anno  di  scuola
all’estero. Il bando si rivolge ai nati tra il 1 luglio 2001 e il 31 agosto 2004. Domande
dal 1° settembre al 10 novembre 2018.
Per informazioni visita il nostro sito

SVE IN UNGHERIA SU ATTIVITÀ TEATRALI PER BAMBINI
Il  volontario  sarà  impegnato  in  attività  riguardanti  il  teatro  locale.  Nel  teatro  si
tengono spettacoli, sia per bambini che per adulti sul palco principale, in studio e in
locali esterni, da settembre a luglio.Per informazioni visita i  l nostro sito

COME CERCARE E TROVARE UNO STAGE IN GERMANIA
In Germania lo stage è denominato  Praktikum e ha acquisito ormai una lunga e
consolidata tradizione all’interno delle imprese tedesche. 
Per informazioni visita il   nostro sito

INFORMAFAMIGLIE

AGEVOLAZIONI GEAL
Con determinazione dirigenziale n. 1045 del 29 giugno 2018 è stato approvato il
Protocollo di intesa stipulato tra il Comune di Lucca e la GEAL Spa ed il bando per
l’assegnazione di rimborsi economici della tariffa del servizio idrico anno 2018 per
l’utenza disagiata. Le domande possono essere presentate dal 16 luglio e dovranno
pervenire al Comune di Lucca entro il 28 settembre 2018. Info sul nostro sito

IL MERCATINO DEI LIBRI USATI
Il Mercatino dei Libri Usati inizierà lo svolgimento delle attività da lunedì 30 luglio
2018 fino a venerdì 14 settembre 2018.
Per informazioni visita il nostro sito

A SETTEMBRE A LUCCA, IL PRIMO TATA DAY
L’appuntamento  è  mercoledì  12  settembre,  un  aperitivo  per  far  incontrare
mamme e aspiranti baby sitter. Info sul nostro sito 
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PERCORSI DI CONDIVISIONE PER FUTURI GENITORI 
Prende il via a settembre “Te lo dico di pancia… come ci sto, come mi sento e come
cambio”, percorso di condivisione su come si vive in gravidanza e da neo genitori.
Info sul nostro sito

TEMPO LIBERO

FRANCIGENA TUSCANY MARATHON 30 SETTEMBRE
Francigena  Tuscany  Marathon  (FTM)  di  Km  42  è  la  prima  maratona  sulla  Via
Francigena  in  Toscana  sull’antico  itinerario  di  “Sigerico”  da  percorrere  solo  ed
esclusivamente camminando. Per informazioni visita il nostro sito

FESTA DELL’ARIA – CAPANNORI 4 -7 SETTEMBRE 2018
La la Festa dell’Aria 2018 che si  svolgerà all’aeroporto diTassignano dal  4 al 16
settembre.  Per la prima volta  i voli in mongolfiera diventeranno accessibili a tutti,
Grazie a uno speciale pallone aerostatico, che è dotato di un cesto con una rampa
di accesso,  anche chi  è in carrozzina oppure ha difficoltà motorie  potrà provare
l’ebbrezza del volo vincolato in mongolfiera. Info sul nostro sito

MURABILIA 2018: mostra mercato giardinaggio
La mostra-mercato si  svolge tra le  mura di  Lucca,  sui  baluardi  San Regolo e La
Libertà, nel secondo fine settimana di settembre,  il 7-8-9 settembre 2018. Questa
mostra inoltre accoglie circa 250 espositori e vivaisti provenienti da tutto il mondo.
Il  tema di  quest’anno di Murabilia,  avviato da Opera Mura, sarà “uno sguardo a
Oriente: il Giappone”.Per saperne di più visita il nostro sito

FESTIVAL LUCCAUTORI 2018: PREMIO RACCONTI NELLA RETE
Il Festival LuccAutori 2018 è in programma a Lucca dal 21 settembre al 7 ottobre e
vedrà protagonisti oltre ai vincitori del Premio Racconti nella Rete alcuni personaggi
del mondo della cultura e dello spettacolo.
Per informazioni visita il nostro sito

L’EREDITÀ DELLE DONNE IL FESTIVAL 21, 22, 23 SETTEMBRE 2018
Si  chiamerà  L’Eredità  delle  Donne  il  festival  di  tre  giorni  realizzato  proprio  in
occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, dedicato al contributo femminile al
progresso dell’umanità. Per informazioni visita il nostro portale

FIRENZE: MARINA ABRAMOVIC. THE CLEANER
Dal  21 settembre 2018 al  20 gennaio  2019 Palazzo Strozzi  ospita  una grande
mostra  dedicata  a  Marina  Abramović,  una  delle  personalità  più  celebri  e
controverse dell’arte contemporanea, che con le sue opere ha rivoluzionato l’idea di
performance mettendo alla prova il proprio corpo, i suoi limiti e le sue potenzialità di
espressione.Per informazioni visita il nostro sito

TERRA MADRE: SALONE DEL GUSTO 2018
Terra Madre Salone del Gusto è il più grande evento internazionale dedicato al
cibo. La dodicesima edizione, dal 20 al 24 settembre in alcuni tra i luoghi più
significativi per la storia della città di Torino, si connoterà più che mai come
l’edizione delle persone.Per informazioni visita il nostro sito
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DA MAGRITTE A DUCHAMP 1929 – PALAZZO BLU
L’11 ottobre 2018 aprirà al pubblico la mostra “da MAGRITTE a DUCHAMP. 1929: il
Grande Surrealismo dal Centre Pompidou”. Per saperne di più vai sul   nostro sito

VISITE GUIDATE ALL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI MAGGIANO
La  Fondazione  Mario  Tobino organizza  visite  guidate  presso  l’ex  Ospedale
Psichiatrico di Maggiano l’ultimo sabato mattina di tutti i mesi, con due possibilità di
turni:  9.30 -11.00 o  11-12.30.  La  visita  guidata prevede un percorso nelle  zone
agibili  dell’ex manicomio dove un’esperta  guida ripercorre le fasi  del  complesso
dalle origini al suo sviluppo a cavallo tra XVIII e XX secolo. Info sulle date disponibili
sul nostro sito

WORKSHOP FOTOGRAFICO ALL’EX OSPEDALE PSICHIATRICO
E’ in programma sabato 22 settembre il workshop fotografico negli ambienti dell’ex
Ospedale Psichiatrico di Maggiano: Lo conduce il fotografo Sergio Fortuna. E’ rivolto
a tutti coloro che amano e si interessano di fotografia. Per saperne di più visita il
nostro sito

SPAZI PER FESTE PRIVATE A LUCCA: COME E DOVE CERCARLI
Organizzare una festa privata richiede molta organizzazione e, soprattutto, molta
curiosità. Il punto di partenza per l’organizzazione di una buona festa è trovare un
posto che si  adatti  a tutte, o quasi,  le nostre esigenze. Per informazioni visita il
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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