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EVENTI INFORMAGIOVANI
L'INFORMADONNA AL FESTIVAL DEL VOLONTARIATO
“Mettiamoci scomodi” è il messaggio chiave del Festival per il 2018: riscopriamo
il  ruolo  scomodo  del  volontariato.  Scomodo  perché  opera  in  prima  linea,
rispondendo  ai  bisogni  sociali  trascurati  dallo  Stato  e  dimenticati  dalla  società.
Scomodo  perché  mette  a  nudo le  contraddizioni  del  nostro  tempo  e  chiama le
istituzioni pubbliche e i cittadini a prendersi nuove e più forti responsabilità: oltre il
rancore e oltre la rassegnazione.
L'Informadonna  insieme  all'Informagiovani  partecipa  all'ottava  edizione
del Festival Italiano del Volontariato che si terrà a Lucca dall'11 al 13 maggio.
Al  nostro  stand,  durante  l'intera  giornata  di  sabato 12 maggio,  potrai  trovare
informazioni  sui  campi  estivi  di  volontariato  in  Italia  e  all'estero  ed  alcune
interessanti possibilità per diventare volontario a Lucca. 
http://www.luccagiovane.it/festival-del-volontariato-2018-mettiamoci-scomodi/

FORMAZIONE LAVORO

CORSO GRATUITO IMPRESA
Al  via  l’edizione  2018  del  corso  gratuito  “Dall’idea  tradizionale  all’impresa
innovativa” organizzato dalla Camera di Commercio di Lucca. L’obiettivo del corso è
quello  di  illustrare  gli  strumenti  necessari  per  mettere  a  punto una  strategia  di
innovazione che faccia di un progetto tradizionale un’impresa moderna, innovativa
e quindi in grado di “reggere” un mercato in continua e velocissima evoluzione.
Periodo  di  svolgimento:  28,  29,  30  e  31  maggio  2018.
http://www.luccagiovane.it/creazione-di-impresa-e-innovazione-dallidea-tradizionale-
allimpresa-innovativa-ii-edizione/

CAPANNORI: CONCORSO SPECIALISTA INTERCULTURA
E’ stato pubblicato il bando di concorso per la copertura di un posto a tempo pieno
e indeterminato come specialista dell’intercultura nella categoria giuridica D1. Le
domande  dovranno  pervenire  al  Comune,  con  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  consegnate  a  mano presso  l’Urp  o  inviate  tramite  pec  entro  il  10
maggio 2018.
http://www.luccagiovane.it/concorso-pubblico-per-specialista-dellintercultura-a-
capannori/

CONCORSO FUNZIONARI MIUR
È  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  a  duecentocinquantatré  posti,  per
l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile,
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area  III,  posizione  economica  F1,  del  ruolo  del  personale  del  Ministero
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca,  per  gli  uffici  dell’Amministrazione
centrale  e  periferica.  Di  queste  posizioni  lavorative,  sono  12  quelle  aperte  in
Toscana.  Le  domande  di  partecipazione  devono  essere  presentate  attraverso
l’apposita istanza online, entro le ore 12.00 del 11 maggio 2018.
http://www.luccagiovane.it/11759-2/

“JOURNÉES QUÉBEC”: A PARIGI E IN STREAMING, RECLUTAMENTI PER IL
CANADA
il Governo del Québec promuove l'evento di reclutamento Journées Québec, che si
svolgerà a Parigi il 26 e 27 maggio prossimi: è prevista la partecipazione di oltre 100
società  con  circa  1.700  job  vacancies.  Il  termine  per  la  registrazione è  il  13
maggio. Si potrà partecipare anche in livestreaming dalla pagina dell'evento.

CONCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE
Direttore dell’Agenzia delle Entrate dispone l’avvio di una selezione pubblica per
l’assunzione a tempo indeterminato di 510 unità, per la terza area funzionale, fascia
retributiva F1, profilo professionale funzionario,per attività amministrativo-tributaria.
Scadenza per la presentazione della domanda: 17 maggio 2018
http://www.luccagiovane.it/agenzia-delle-entrate-510-unita-per-attivita-
amministrativo-tributaria/

EURES, OFFERTE DI LAVORO IN IRLANDA NEL SETTORE SANITARIO
Nell'ambito dei servizi offerti dalla Rete EURES, due strutture sanitarie private (NH)
irlandesi ricercano Infermieri e Assistenti Sanitari (Healthcare Assistant - HCA), i n
alcune  località  non  distanti  da  Dublino.  I  dettagli  sono  disponibili  sul  sito.  Le
candidature devono essere inviate a: nurserecruitment@welfare.ie. 

OFFERTE SUL NOSTRO SITO
Scopri tutte le nostre offerte nella sezione dedicata del sito.

CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI
Avviso pubblico per la concessione di contributi a imprese e datori di lavoro privati a
valere sul Fondo regionale legge 68/99. Si tratta della possibilità per le imprese e
per  i  datori  di  lavoro  privati  con  unità  operativa  ubicata  in  Toscana  di  poter
usufruire delle agevolazioni e degli incentivi per l’inserimento e l’integrazione
lavorativa di soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all’art.8 della L.68/99. Le
agevolazioni sono destinate anche alle imprese e ai datori di lavoro non obbligati
ad assumere persone con disabilità. 
http://www.luccagiovane.it/contributi-per-favorire-loccupazione-dei-disabili/

VOLONTARIATO ESTERO 

TUTTA L’ESTATE CON IL SURF IN PORTOGALLO SVE
’Associazione InCo in collaborazione con la scuola Surf Clube de Viana, presso Viana
do Castelo  (Portogallo)  cerca  un volontario  europeo per  un  progetto  di  Servizio
Volontario Europeo. La partenza è prevista per il  15 Maggio e il  progetto dura 6
mesi. Si tratta di un Servizio di Volontariato Europeo  che quindi copre le spese di
vitto, alloggio, viaggio (fino a 275 euro), assicurazione, corso di lingua, tutoraggio
ed offre un piccolo pocket money. 
http://www.luccagiovane.it/tutta-lestate-con-il-surf-in-portogallo-sve/

IVY – CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ
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Hai tra 18 e 30 anni? ti piacerebbe vivere un’esperienza di volontariatoall’estero?
vorresti  sostenere  dei  progetti  di  solidarietà?  Interreg  Volunteer  Youth  (IVY)  è
un’iniziativa che permette ai  giovani  residenti  nell’Unione europea di  collaborare
come  volontari  per  un  periodo  di  2-6  mesi  con  i  Programmi  transnazionali,
interregionali  e transfrontalieri,  e con i  progetti  da questi  finanziati.I  volontari  si
divideranno in Interreg Project Partner e  Interreg Reporter
http://www.luccagiovane.it/ivy-corpo-europeo-di-solidarieta/

SCAMBI GIOVANILI SULLE TEMATICHE LGBTQ+
Lunaria  organizza  due scambi  giovanili  Erasmus+ sulle  questioni  di  genere  e le
tematiche LGBTQ+ in Europa. Gli scambi hanno come obiettivo la sensibilizzazione
sull’aumento della discriminazione contro la comunità LGBTQ+. Durante le giornate
di attività condivideremo pratiche utili a contrastare il fenomeno basate su metodi
educativi non formali. Una volta tornati a casa i partecipanti potranno organizzare e
promuovere  workshops  basati  su  queste  tematiche.
http://www.luccagiovane.it/scambi-giovanili-sulle-tematiche-lgbtq/

BENESSERE

I GIOVEDÌ DEL BENESSERE - MONDI SONORI
Giovedì  3 maggio dalle 21 alle 23 presso la sede dell'Associazione Arcobaleno si
terrà un laboratorio di espressione vocale.  Voce, suono, corpo e respiro, timbri e
tessiture sonore. Un viaggio per esplorare quella musica interiore, quel canto non
cantato, quella dimensione sonora che attraversa le nostre esistenze senza che noi
spesso ce ne accorgiamo. 
http://www.luccagiovane.it/i-giovedi-del-benessere-mondi-sonori/

FESTA DELLA MAMMA 2018: REGALA UN'AZALEA DELL'AIRC
Domenica 13 maggio 2018, Festa della Mamma, i tanti volontari AIRC, affiancati
da numerosi  ricercatori,  distribuiscono in  3600 piazze circa 600 mila piantine di
azalea, simbolo della battaglia contro i tumori femminili. Con un contributo minimo
possiamo scegliere l’unico regalo che dà forza alla ricerca per arrivare alla cura.
https://www.pianetadonna.it/benessere/star-bene/festa-della-mamma-
azalea-della-ricerca-airc.html

SETTIMANA MONDIALE DELLA TIROIDE: 21-27 MAGGIO
Scopo della manifestazione è sensibilizzare l'opinione pubblica e il mondo scientifico
sui  crescenti  problemi  legati  alle  malattie  della  tiroide,  con  particolare  riguardo
all'azione  preventiva  della  iodoprofilassi.  Per  informazioni  sulle  iniziative  e  sulla
prevenzione vai sul sito dedicato http://www.settimanamondialedellatiroide.it/

PARI OPPORTUNITÀ

CINEFORUM EZEFCHIELE: PORNOGRAFIA E SGUARDO FEMMINILE
In  occasione del  ventennale dalla  nascita,  il  Centro Donna Lucca e il  Cineforum
Ezechiele  organizzano  in  collaborazione  un  primo
momento  di  studio  e  riflessione  su  "Pornografia  e  sguardo  femminile".
Interverranno  Giorgia  Serughetti –  Università  di  Milano  Bicocca,  Dipartimento  di
Sociologia "I FEMMINISMI E I NUOVI SCENARI DELLA PORNOGRAFIA" Marco Vanelli –
Direttore di “Cabiria – Studi di Cinema” – Critico cinematografico "DI COSA SI PARLA
QUANDO  PARLIAMO  DI  EROTISMO,  PORNOGRAFIA,  OSCENO".
http://www.luccagiovane.it/pornografia-e-sguardo-femminile/
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NON SEI SOLA - SPORTELLO DI ASCOLTO SULLA VIOLENZA DI GENERE
Ogni venerdì mattina dalle 9:30 alle 12:30 presso il  Consultorio Campo di Marte
(edificio B, 2 piano, tel. 0583/055251) è attivo uno sportello gratuito di ascolto sulla
violenza  di  genere.  Tutte  possono  accedervi  liberamente.
http://www.uslnordovest.toscana.it/consultori/1183-consultorio-lucca-cittadella-
della-salute-campo-di-marte

INFORMAFAMIGLIE

LUCCA BIMBI
Il  12 e 13 maggio il Real Collegio di Lucca si trasforma nel paradiso dei bambini
con la quinta, attesissima edizione di “Lucca Bimbi”, la manifestazione dedicata ai
bimbi e alle famiglie di cui Lucca Kids sarà Media Partner. L’evento è organizzato da
Ingegno  Creativo  e  Puzzle  Animazione  con  il  patrocinio  di  Comune  di  Lucca,
Provincia di Lucca e Regione Toscana.  Lucca Bimbi presenta anche quest’anno un
programma  ricco  di  spettacoli,  laboratori,  aree  didattiche  e  creative  tutte  da
scoprire.
http://www.luccagiovane.it/lucca-bimbi-la-festa-dei-bambini-e-delle-famiglie/

PIETRASANTA A MISURA DI BAMBINI 
Torna  più  ricco  che  mai  il  calendario  delle  attività  di  “Pietrasanta  a  Misura  di
bambino” che scandirà la primavera e accompagnerà i più piccini e le loro famiglie
fino alla fine di giugno.
Promosso  da  Comune  di  Pietrasanta  e  Fondazione  Versiliana  con  la  direzione
artistica  di  Massimiliano  Simoni,  il  progetto  “Pietrasanta  a  misura  di  bambino”
proporrà per il trimestre aprile – giugno una ricca scaletta di eventi, attività, incontri
e laboratori che daranno l’opportunità ai bambini e alle loro famiglie di scoprire la
storia  di  Pietrasanta,  conoscere  i  Musei  Civici  e  le  bellezze  della  città,  ma
soprattutto di imparare giocando con l’arte e non solo.
http://www.luccagiovane.it/pietrasanta-a-misura-di-bambino-manifestazione/

ATTIVITÀ ESTIVE RAGAZZI E BAMBINI
L’Amministrazione  Comunale  Lucchese,  nell’ambito  delle  politiche  educative  e
ricreative,  ritendo  opportuno  realizzare  attività  mirate  ad  integrare  i  compiti
educativi  che l’istituzione scolastica  e  le  famiglie  si  propongono e  consentire  ai
bambini ed ai ragazzi di socializzare ed effettuare diverse attività anche nel periodo
estivo  di  chiusura  delle  scuole  pertanto  ha  aggiornato  “Elenco  comunale  dei
soggetti organizzatori e gestori di attività estive per bambine/i ragazze/i dai 3 ai 14
anni”. Per maggiori informazioni visita il nostro sito
http://www.luccagiovane.it/attivita-estive-per-bambinei-ragazzei-dai-3-ai-14-anni/

PROGETTO CLUB JOB PER L’ESTATE 2018
Per l’estate 2018, il progetto Club Job, realizzato da Oikos e finanziato dal Comune
di Lucca,  è pronto ad accogliere i ragazzi che vorranno arricchire il loro bagaglio
culturale  e  acquisire  nuove  capacità  pratiche.L’offerta  viene  proposta  a  tutte  le
scuole medie di I°grado ed alle scuole di II° grado per i ragazzi/e del primo biennio.I
Laboratori  gratuiti  saranno  realizzati  dal  18  Giugno  al  7  settembre  2018.
http://www.luccagiovane.it/progetto-club-job-estate-2018/

FESTA FAMIGLIE 2018 FIRENZE
La Festa delle Famiglie organizzata dall'associazione nazionale Famiglie Arcobaleno
è tradizionalmente aperta a chiunque voglia partecipare e prevede una merenda-
colazione assieme, attività per i bambini, incontri e dibattiti. La Festa delle Famiglie
che si terrà a Firenze domenica 6 maggio presso la Limonaia di Villa Strozzi offrirà
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un programma inclusivo di: Laboratori creativi, giochi di gruppo, tessuti aerei, pole
dance, tap dance, spettacolo teatrale, tavola rotonda: “Perché i diritti sono diversi
se  i  bambini  sono  tutti  uguali?”,  merenda  per  i  piccoli  ospiti,  baby  zone  con
animazione 0-2 anni. 
http://www.luccagiovane.it/firenze-festa-delle-famiglie-2018/

TEMPO LIBERO

CIEMMONA 2018: CRITICAL MASS INTERPLANETARIA
La  Critica  Mass  interplanetaria  compie  15  anni  e  continua  ad  imperversare
felicemente  per  la  penisola.  Critical  Mass  è  un  concetto  esteso  che  diventa
particolarmente  geniale  quando  viene  applicato  alla  bicicletta.
La CieMMona è una grande critical mass, la più grande che si possa immaginare. E’
una coincidenza annuale di ciclisti che trasforma una normale massa critica in un
vortice di divertimento a pedali lungo tre giorni. Le bambine e i bambini possono
partecipare? Certo, sul nostro sito vi  diamo qualche importante informazione sul
trasporto dei bambini in bicicletta. 18, 19 e 20 maggio 2018
http://www.luccagiovane.it/ciemmona-2018-critical-mass-interplanetaria/

LIBRIAMO MAGGIO LIBRI 
Siete pronti a salutare l’inverno e festeggiare con la primavera il rifiorire delle più
originali, diffuse e coinvolgenti occasioni di lettura? Stiamo parlando del Maggio dei
Libri  che  torna  con  la  sua  sfida:  leggere,  e  leggere  ovunque!
http://www.luccagiovane.it/il-maggio-dei-libri-2018-e-in-volo/

DEREDIA A LUCCA
La mostra a cielo aperto, all’interno delle mura lucchesi, si svolgerà dal 28 Aprile
al 10 Settembre e prevede un percorso espositivo cittadino situato in 7 diverse
location. Jiménez Deredia presenta una scultura simbolico-trasmutativa di carattere
organico,  che  descrive  la  partecipazione  cosmica.
http://www.luccagiovane.it/lenergia-cosmica-nelle-sculture-di-jimenez-deredia/

CINEMA IN BIBLIOTECA
Venerdì  11 maggio si  terrà la  proiezione gratuita di  “Cuori  puri” di  Roberto De
Paolis e venerdì 18 maggio di “Indivisibili” di Edoardo De Angelis. Per informazioni
vai alla pagina dedicata sul sito del Comune di Lucca.
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7951

LE RINASCENZE: ARTE IN VILLA
L’evento  si  svolgerà  nella  splendida  cornice  di  Villa  Reale  nei  giorni  19  e  20
maggio (in  caso  di  maltempo  verrà  rimandato  al  26  e  27  maggio).  In  questo
weekend speciale si alterneranno spettacoli, mostre, esibizioni, dislocate in tutto il
parco.  Non mancheranno inoltre punti di ristoro e laboratori  gratuiti  per adulti  e
ragazzi.  Un  evento  unico  nel  suo  genere,  che  unisce  arte  e  natura,  senza
dimenticare l’intrattenimento.
http://www.luccagiovane.it/le-rinascenze-arte-in-villa-2018/

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI
Sabato 19 maggio 2018, contemporaneamente in trenta paesi europei, torna “La
Notte dei Musei”, un invito imperdibile a scoprire i luoghi di cultura di Lucca e non
solo,  con musei  civici,  musei  statali  e altri  spazi  espositivi  e culturali  della  città
straordinariamente aperti dalle ore 20.00.
http://www.luccagiovane.it/notte-europea-musei-2018/
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BULLISMO OGGI, TRA CARENZE EDUCATIVE, ASSENZA DI LIMITI E SOCIAL
NETWORK

Troppo spesso insegnanti ed educatori non sanno come affrontare i casi di bullismo
e non riescono a superare il senso di impotenza.  Venerdì 11 maggio alle 21, nella
Sala Ademollo della Provincia di Lucca, si terrà un incontro gratuito sul tema con
Daniele  Novara,  pedagogista  e  autore  del  libro  “I  bulli  non  sanno  litigare”.
L’approccio proposto dall'autore propone il coinvolgimento del gruppo oltre che del
singolo, lavorando sui conflitti e sviluppando il senso di comunità.
http://www.luccagiovane.it/bullismo-oggi-tra-carenze-educative-assenza-di-limiti-e-
social-network/

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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