
PREMIO VALERIA SOLESIN                                                                                               

Apriamo questa  newsletter  con  il  premio  dedicato  alla  memoria  di  Valeria  Solesin,  la
ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre
2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan. Verranno premiate le migliori tesi di
ricerca magistrale che affrontano l’analisi del mercato del lavoro in un’ottica di genere, da
una prospettiva statistico-demografica, socio-economica, socio-politica o giuridica. 
Per approfondimenti clicca qui

FORMAZIONE

ABC Addetto assistente di base Lucca
Sono aperte  le  iscrizioni  al  corso  di  formazione gratuito  addetto  all'assistente  di  base
organizzato dall'agenzia formativa SO&Co di Lucca. Le iscrizioni al corso sono aperte fino
alle  ore  13.00  del  21/07/2017.  Per  maggiori  informazioni  e  scaricare  la  domanda  di
iscrizioni consulta la pagina dedicata.

FUA Firenze: corsi gratuiti Pasticciere, Chef, Hospitality Manager
La  Florence University of  the Arts (FUA), istituto  privato di  alta formazione di  Firenze,
riconosciuto dalla Regione Toscana offre ai giovani disoccupati l’opportunità di partecipare
a uno dei nuovi corsi di formazione gratuiti, finalizzati all’apprendimento di competenze utili
per  intraprendere  nuovi  percorsi  lavorativi.  I  corsi  si  terranno  in  lingua  inglese,  con
possibilità  di  ottenere  la  borsa  di  studio  per  la  copertura  di  tutti  i  costi  dei  corsi.  Le
domande  per  la  borsa  di  studio  dovranno  pervenire  entro  il  15  luglio  2017  a:
admissions@fua.it Per informazioni consulta il sito della FUA.

New York: internship presso UN WOMEN
Scade l'8 luglio il  termine per candidarsi per un tirocinio non retribuito dai 3 ai 6 mesi
presso UN Women a New York. L'ambito occupazionale è la comunicazione. La candidata
o il  candidato deve avere un livello di  inglese avanzato con competenze comunicative
eccellenti (scritte e orali), altre lingue come spagnolo, francese o arabo sono gradite ma
non  indispensabili.  Inoltre  la  candidata  o  il  candidato  deve  essere  esperta/o  di
comunicazione e media. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito. 

LAVORO

Jobs Act lavoratori autonomi 2017
Sono numerose le  misure  contenute  nel  Jobs Act  lavoratori  autonomi:  più tutele  per
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maternità, malattie e infortuni. Sì alla partecipazione degli autonomi agli appalti pubblici
per incarichi di consulenza e ricerca. Novità anche sull’indennità di disoccupazione e
sull’introduzione dello  smart working,  che non viene considerato come un contratto di
lavoro a sé, ma come una modalità – definita ‘agile’ – del rapporto di lavoro subordinato,
nel quale si  sfruttano le tecnologie digitali  nell’esecuzione e organizzazione del lavoro.
Sono previste anche norme di tutela contrattuale per impedire clausole vessatorie e ritardi
nei pagamenti da parte dei committenti. Per ulteriori informazioni consulta questo sito.

Vodafone lavoro 
Il  programma  ‘ReConnect’  è  una  iniziativa  lanciata  da  Vodafone  finalizzata  al
reclutamento  di  donne  di  talento  che  desiderano  riprendere  l’attività  lavorativa  dopo
un’interruzione di carriera, ad esempio per via della maternità. Il progetto rientra in una
serie di azioni intraprese dall’azienda per favorire e sostenere la presenza femminile nel
Gruppo, in particolare in ruoli di gestione e di leadership. Per candidarsi basta visitare la
pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) del Gruppo e candidarsi online selezionando
l’annuncio ‘ReConnect – are you looking to return to work after a career break?’ dall’elenco
delle  posizioni  aperte  e  compilare  l’apposito  form  di  candidatura.  Consulta  il  sito  di
Vodafone. 

#inventarsiunlavoro

Il mondo della lavoro al giorno d’oggi richiede una continua reinvenzione di sé stesse per
poter partecipare attivamente nel mercato del lavoro. Molto spesso come donne, madri o
professioniste la necessità è di trovare vie alternative al classico “posto fisso”, sempre più
difficile da ottenere. Il sito Tutto Formazione offre la possibilità di partecipare a un corso di
Wedding  Planner  completamente  online  della  durata  di  un  mese.

IMPRENDITORIA

Artigianato: contest OMAventi>quaranta

Aperte  fino  al  29  settembre  le  iscrizioni  alla  quarta  edizione  del  contest
“OMAventi>quaranta”  promosso  dall'Osservatorio  dei  Mestieri  d’Arte  per  sostenere  chi
decide – o ha già deciso, di fare dell’artigianato la propria professione.  La partecipazione
è gratuita ed è rivolta ad artigiane ed artigiani di età compresa fra i 20 e i 40 anni.  Per
maggiori informazioni consulta il nostro sito. 

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA

Abbonamento Cicogna
E' attivo nel Comune di Lucca il servizio di costo agevolato per il parcheggio riservato alle
donne in stato di gravidanza a partire dal settimo mese di gestazione fino a quattro mesi
dopo il  parto,  a costo di  10 euro mensili,  che consente la  sosta in  tutti  i  parcheggi  a
parcometro della città di Lucca gestiti dalla Metro srl. Per maggiori informazioni consulta il
nostro sito.

TEMPO LIBERO

Le notti dell'archeologia

Dal 1 al 31 Luglio, musei e parchi archeologici del territorio della regione si attivano per
creare  eventi,  aperture  serali  e  notturne,  occasioni per  accogliere  il  pubblico  degli
appassionati e dei curiosi. Per informazioni e calendario degli eventi clicca sul link
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Notte alle terme a San Giuliano 

Il  giovedì sera d'estate eccezionalmente le terme apriranno in orario serale; una notte
all'insegna del  benessere e del  relax dalle ore 20:00 a mezzanotte.  La serata include
sauna e bagno turco, piscine termali, aree relax, aperitivo light e molto altro. L'ingresso è a
pagamento e su prenotazione, per maggiori informazioni consulta il sito delle terme di San
Giuliano (Pisa).

Notte Rosa 2017
La Notte Rosa è la grande festa dell'estate, il capodanno estivo in Riviera. Tutta la costa si
tinge di rosa, dal tramonto all'alba i 170 chilometri della Riviera Romagnola e Marchigiana
La  dodicesima  edizione  si  aprirà  ufficialmente  al  tramonto  di  venerdì  7  luglio, con
tantissimi appuntamenti  nelle piazze,  sulle spiagge e nei  centri  storici  tra la Riviera di
Comacchio e Cattolica.  Perché  rosa? Il  rosa è un colore che racconta la Riviera come
luogo di incontro, dell'ospitalità, della gentilezza, delle relazioni, dei sentimenti.

Mercatino  dell'antiquariato  Lucca  e  Barga
Il  Mercato  Antiquario  Lucchese  è  ormai  un  appuntamento  immancabile  nel  panorama
lucchese. La terza Domenica del mese e il Sabato precedente Via del Battistero, Piazza
Antelminelli,  Piazza  San  Martino,  Piazza  San  Giusto,  Piazza  San  Giovanni  e  Piazza
Bernardini si popolano di espositori e di numerosissimi visitatori, lucchesi e non.  Anche a
Barga il  9 luglio  si  terrà nel  suggestivo e caratteristico centro storico della cittadina il
mercato dell'antiquariato. Sono esposti per la vendita oggetti dell'artigianato e artigianato
locale,  toscano  e  lucchese  nonché  d'antiquariato,  da  collezionismo,  oggetti  vecchi  ed
antichi  di  tutte  le epoche e provenienti  da ogni  parte  d'Italia.  Per  ulteriori  informazioni
consulta il sito.

SPORT

Gruppi di cammino
Iniziativa promossa dall'Azienda USL Toscana nord ovest ambito territoriale di Lucca in
collaborazione  con  il  centro  Ego  Lucca,  per  promuovere  comportamenti  salutari  e
l’adozione di stili di vita corretti.  L’appuntamento è per tutti i martedì ed i giovedì, dalle
8.30 alle 9.30, con ritrovo sulle Mura di Lucca, sopra Porta S. Donato per una passeggiata
urbana. Per maggiori informazioni consulta questa brochure.

CULTURA

Il piano sospeso. Esplorazione del limite

Alla Fondazione Ragghianti di Lucca artisti internazionali a confronto sui concetti di limite e
confine.  In  occasione  del  trentesimo  anniversario  della  scomparsa  di  Carlo  Ludovico
Ragghianti, la Fondazione a lui intitolata promuove una mostra dedicata all’esplorazione
del  concetto  di  limite,  prevista  dal  24  giugno al  3  settembre 2017.  Le  opere  saranno
presenti  sia  alla  Fondazione  che  all'interno  delle  mure  urbane.  Ingresso  gratuito.  Per
saperne di più consulta il nostro sito.

Festival au Désert 2017 a Firenze

Dal 11 al  13 luglio il  Festival  au Désert  porta  in piazza Ognissanti  (Firenze) la magia
dell’incontro in  musica tra  culture lontane,  per  tre  giorni  di  ritmi,  riflessioni  e  socialità.
L'ingresso è gratuito, per maggiori informazioni consulta il nostro sito.

Proiezione gratuita del film "Uomini soli"
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Mercoledì 19 luglio ore 21:00 proiezione gratuita del film "Uomini soli" di Attilio Bolzoni
presso  il  Polo  Culturale  Artemisia.  La  proiezione  è  inserita  in  un  evento  dal  titolo
"Persistenza e mutazione delle mafie a 25 anni dalle stragi". Si tratta del secondo evento
dedicato  al  25°  anniversario  delle  stragi  di  Capaci  e  via  D'Amelio,  organizzato
dall'Osservatorio per la Pace del Comune di Capannori, in collaborazione con la Scuola
per la Pace della Provincia di Lucca. 

La  newsletter  di  Luglio  dell’Informadonna  del  Comune  di  Lucca  è  curata  dalle
operatrici dello sportello. 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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