
INCONTRI INFORMAGIOVANI/ INFORMADONNA 

INCONTRO BANDO PERSONALE ATA 
Mercoledì  18  Ottobre  alle  ore  11.00 si  terrà,  presso  i  nostri  uffici,  un  incontro
informativo sul bando di III fascia del personale ATA, per capire come presentare e
compilare  la  domanda.  L'evento  è  aperto  a  tutti.  Per  maggiori  informazioni
sull'evento  e  su  come  partecipare  visita  il  sito  Luccagiovane.it  o  contattaci  al
0583442416. 

PARI OPPORTUNITA'

AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE NIDI D'INFANZIA
Le domande di iscrizione, possono essere presentate dal giorno 25 settembre al
giorno 5 ottobre 2017. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito.

AVVISO PUBBLICO PER BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE
D'INFANZIA PARITARIE PRIVATE

I “Buoni Scuola “per l’anno scolastico 2017/2018 sono rivolti ai cittadini toscani i cui
figli frequentino una scuola dell’infanzia paritaria privata del Comune di Lucca, che
abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo
familiare non superiore ad € 30.000,00. La domanda deve essere presentata al
Comune di Lucca entro il 20 ottobre 2017. Per maggiori informazioni consulta il
nostro sito.

CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE LUCCA

Il Centro Bambini e Famiglie è un servizio che il Comune di Lucca vuole offrire alle
famiglie con bambini e bambine da 0 a 3 anni; è organizzato in modo da accogliere
adulti  e  bambini  in  un  luogo  pensato  per  loro,  per  poter  stare  piacevolmente
insieme, conoscersi, giocare; un luogo in cui poter confrontare la propria esperienza
con quella di altri  genitori  ed educatori.  Le attività si  svolgeranno presso il  nido
d'infanzia Arcobaleno in Via Salicchi - S. Marco. Per maggiori informazioni:  Clicca
qui.

TEATRI DI PISTOIA: INFANZIA E CITTÀ

A  “Pinocchio  e  i  suoi  fratelli  di  legno”  è  idealmente  dedicata  la  V  edizione  di
“Infanzia e città” che si terrà a Pistoia fino all’11 novembre. L’edizione di “Infanzia e
città”, pensata per l’anno speciale di  Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017,
riparte dunque dalla figura di Pinocchio. Per maggiori informaizioni consulta il nostro
sito.

http://www.luccagiovane.it/teatri-di-pistoia-infanzia-e-citta/
http://www.pistoia17.it/it/
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16483
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16483
http://www.luccagiovane.it/buoni-per-scuole-dinfanzia-paritarie-private/
http://www.luccagiovane.it/avviso-pubblico-per-iscrizione-nidi-dinfanzia/
http://www.luccagiovane.it/bando-personale-ata-2017-in-arrivo/


 
IMPRENDITORIA FEMMINILE 

IMPRENDITRICI OGGI 
Recentemente,  il  Governo  ha  reso  disponibile  un  sito  dedicato  all'imprenditoria
femminile con l'intento di promuovere e diffondere  la conoscenza degli strumenti
attivati  dal  Dipartimento per le pari  opportunità per favorire l’accesso al  credito
delle donne imprenditrici,  delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste.
Scopri come accedervi qui.

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
Ci vogliono ormai meno di 60 giorni per ottenere i finanziamenti di Nuove Imprese a
Tasso Zero,  l’incentivo gestito  da Invitalia  e  rivolto  alle  micro e  piccole  imprese
promosse da una maggioranza di giovani o donne. Per saperne di più seguici!
 
MAMME E PAPÀ IN ATTESA

CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA 

Presso la  Cittadella della  Salute (Campo di  Marte)  a Lucca si  tengono i  corsi  di
accompagnamento alla nascita. È opportuno prenotarsi tra la 25° e la 27° settimana
di gravidanza. Per maggiori informazioni chiama il front office del Punto Donna al
numero 0583/449512.

 
FORMAZIONE 

TECNICO/A PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Il  corso  IFTS  “LO  SPIRITO  DEL  LUOGO”  nasce  per  formare  gli  addetti
alla valorizzazione e alla promozione delle ville e delle dimore storiche del territorio.
Il corso è organizzato da Fondazione Campus Studi del Mediterraneo, ha la durata di
800 ore (da ottobre 2017 a maggio 2018)  ed è completamente gratuito.  Scopri
come iscriverti qui. 

VOUCHER PER DOTTORATO DI RICERCA E MASTER ALL’ESTERO
Sono stati pubblicati due bandi a favore di laureati under 35, residenti in Toscana e
con un ISEE in  corso di  validità  non superiore  a  100.000 euro:  Il  voucher per
Dottorato  di  Ricerca di  massimo  20.000  euro  (a  titolo  di  rimborso,  totale  o
parziale delle spese di iscrizione e soggiorno) per corsi triennali di dottorato anno
accademico 2017-2018 e il  voucher per Master all’estero di  massimo 14.000
euro per master annuali e 17.000 euro per master pluriennali. Scopri di più qui.

CORSO GRATUITO DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE
Il Centro Provinciale per l’Istruzione di Lucca e il Comitato Ilio Micheloni promuovono
corsi di italiano gratuiti per donne straniere. Previsto servizio di  baby sitting
gratuito. Informati sul nostro sito.
 
EVENTI RILEVANTI

ASSEMBLEA NAZIONALE “NON UNA DI MENO” PISA
È passato un anno da quando 'Non una di Meno' ha iniziato a vedersi, confrontarsi e
redigere il Piano Femminista contro la violenza. Nel corso di quest'anno 'Non Una Di
Meno'  ha  costruito  tre  date  di  mobilitazione  internazionale,  quattro  assemblee
nazionali con migliaia di partecipanti, assemblee territoriali attive in tutta Italia. La

http://www.luccagiovane.it/corso-di-italiano-gratuito-per-donne-straniere/
http://www.luccagiovane.it/voucher-per-dottorato-di-ricerca-e-master-allestero-2017-2018/
http://www.luccagiovane.it/addetti-alla-valorizzazione-e-alla-promozione-delle-ville-e-delle-dimore-storiche-del-territorio/
http://www.luccagiovane.it/nuove-imprese-a-tasso-zero-tempi-record-per-listruttoria/
http://www.luccagiovane.it/imprenditrici-oggi/


prossima assemblea nazionale si terrà a  Pisa il  14/15 Ottobre. Per informazioni
consulta il nostro sito.
 
CONCORSI CULTURALI 

CONCORSO DI ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA 
L’Associazione  Culturale  “La  Bottega  del  Cigno”  organizza  il 4° Concorso
internazionale di illustrazione per l’infanzia, “Immagini per Sognare”. Scadenza: 3
Novembre 2017. Scopri come iscriverti qui
 
CULTURA E TEMPO LIBERO

10 ANNI DI CENTRO ANTIVIOLENZA IN VALDELSA

Sabato 30 Settembre, il Centro Antiviolenza della Valdelsa festeggia il suo 10° anno
con una conferenza a tema presso la Biblioteca Comunale “M. Braccagni” Colle
di Val d'Elsa. Scopri il programma qui

FESTA DEL PRESENTE 1 OTTOBRE 2017

Il 1 Ottobre si terrà LA FESTA DEL PRESENTE 2017 di Lucca, dalle 10:30 alle 19:00
presso il Centro Culturale Agorà, tre giorni prima del Giorno Nazionale del Dono, la
“Festa del presente” è 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

LUCCA FASHION IN FLAIR 2017 

Il  13-14-15 Ottobre 2017,  torna a Lucca,  nella  splendida cornice di  Villa  Bottini,
Fashion in Flair, la mostra mercato dedicata all’alto artigianato Made in Italy, giunta
alla sesta edizione. Scopri di più sull'evento consultando il nostro articolo qui. 

WORLD VEGAN DAY 2017 A FIRENZE 

Quest’anno  a  Firenze,  cinque  organizzazioni  della  galassia  vegan,  animalista  e
antispecista – Agripunk, Essere Animali, Lav Firenze, Progetto Vivere Vegan
e Restiamo animali – daranno vita a una due giorni (la sera di martedì 31 ottobre
e l’intera giornata del  1 novembre) che prevede un fitto programma di incontri,
conferenze,  laboratori  per  bambini,  oltre  che  stand  associativi  e  dell’economia
vegan e nonviolenta. Scopri di più sull'evento e come partecipare come espositrice
qui. 

MUSICA E ARTE 

LUCCA JAZZ DONNA 2017 
Come  ogni  anno,  torna  a  Lucca  il  Festival  di  Musica  Jazz  al  femminile per
promuovere  cultura  e  solidarietà.  Dal  30  Settembre  al  22  Ottobre,  concerti,
convegni,  mostre e conferenze all'insegna della  musica Jazz  femminile.  Scopri  il
programma sul nostro sito.

http://www.luccagiovane.it/lucca-jazz-donna-13-edizione/
http://www.luccagiovane.it/world-vegan-day-firenze-2017/
http://www.restiamoanimali.it/
http://www.viverevegan.org/
http://www.lav.it/sedi/firenze
https://www.essereanimali.org/
https://www.facebook.com/agripunk.it/
http://www.luccagiovane.it/lucca-fashion-in-flair-2017/
http://www.luccagiovane.it/festa-del-presente-2017/
http://www.luccagiovane.it/valdelsa-10-anni-di-centro-antiviolenza/
https://www.facebook.com/bibliotecabraccagni/
https://www.facebook.com/bibliotecabraccagni/
http://www.luccagiovane.it/concorso-di-illustrazione-per-linfanzia/
http://www.labottegadelcigno.it/
http://www.luccagiovane.it/pisa-assemblea-nazionale-non-una-di-meno/


ALINA DITOT. GENESIS - LA TELA FERITA

L’esposizione sarà visitabile dal 6 settembre al 1 ottobre 2017, con ingresso libero,
da  martedì  a  domenica  10-19,  chiuso il  lunedì.  Scopri  questa  mostra  e  l'artista
autodidatta sul nostro sito. 

BIENNALE INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA FIRENZE 2017

Dal  6  al  15  ottobre,  torna  a  Firenze,  alla  Fortezza  da  Basso,  l'evento  Biennale
Internazionale  di  Arte  Contemporanea  per  la  XI  Edizione.  Scopri  il  programma
dell'evento sul sito. 

 
 
Per non perdere gli aggiornamenti quotidiani dal mondo Informadonna seguici su
Facebook. Puoi trovarci anche su telegram: cerca il canale @InformagiovaniLucca
tramite lo strumento “cerca” dell’applicazione e clicca su “unisciti”!
 
Se  non  vuoi  più  ricevere  questa  newsletter  invia  una  mail  vuota  con  oggetto
“cancellami, per favore” a informadonna@comune.lucca.it. 

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
https://www.facebook.com/idlucca/
http://www.luccagiovane.it/florence-biennale-2017/
http://www.luccagiovane.it/alina-ditot-genesis-la-tela-ferita/
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