
FORMAZIONE

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI ADULTI
Numerose  le  offerte  di  corsi,  di  qualifica  e  di  certificazione  delle  competenze 
proposti dalle agenzie formative per adulti  inattivi, inoccupati, disoccupati;  corsi 
nell'ambito  dei  social  media  marketing nel  turismo,  corsi  per  l'organizzazione di 
eventi,  fiere,  convegni,  valorizzazione  dell’accoglienza  turistica  e  delle  tipicità 
culturali, sulla progettazione e sviluppo di siti web culturali e sulla cucina.
 corsi sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo: s  copri di più   

CORSI A PAGAMENTO
Scopri sul nostro sito la sezione dedicata ai corsi professionali erogati dalle agenzie 
formative e per cui si possono chiedere vocher a copertura totale o parziale del 
costo del percorso formativo.

IMPRENDITORIA  E LAVORO 

CAAF CGIL SELEZIONE PERSONALE PER LA COMPILAZIONE DEI 730
CAAF  CGIL  Toscana  seleziona  personale  da  assumere  con  contratto  a  tempo 
determinato per le attività di compilazione del 730. Scopri di più.

CREA LA TUA IMPRESA ED IMPARA A GESTIRLA
Nuovo corso di formazione della Camera di Commercio di Lucca dedicato all’avvio di 
impresa: sono molte infatti le nuove imprese che, pur partendo con il piede giusto, 
non riescono a sopravvivere alla prova dei mercati. Domande entro il 30 novembre 
2018. Scopri di più.

ESTERO

BANDO DEL JPO PROGRAMME 2018 / 2019
Il  Programma  Giovani  Funzionari  delle  Organizzazioni  Internazionali  (Programma 
JPO) è un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano attraverso la Direzione Generale 
per  la  Cooperazione  allo  Sviluppo  del  Ministero  degli  Affari  Esteri,  della 
Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS)  e  curata  dal  Dipartimento  degli  Affari  Economici  e  Sociali  delle 
Nazioni Unite (UN/DESA). Info sul nostro sito.

COSA FA L’EUROPA PER ME, SITO DEL PARLAMENTO EUROPEO
L’Europa  ha  un  impatto  diretto  e  concreto  sulla  nostra  vita  quotidiana.  Per 
convincere di ciò i suoi 500 milioni di cittadini, il Parlamento europeo ha inaugurato 
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un sito, in 24 lingue, che spiega in che modo l’Ue rende più semplice la vita dei suoi 
cittadini. Info sul nostro sito.

INFORMAFAMIGLIE

BANDO SCUOLA DELLA PROVINCIA DI LUCCA ANNO 2018/2019
È  uscito  il  bando  della  Provincia  di  Lucca  per  l’assegnazione  di  un  beneficio 
economico individuale a sostegno della frequenza scolastica anno 2018/2019. Per 
informazioni visita il sito

A SPASSO AL MUSEO CAMPI NATALIZI
Tornano i Campi Natalizi al Museo dedicati a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, per 
trascorrere  le  vacanze  natalizie  al  Museo  e  imparare  divertendosi!  Scopri  come 
partecipare!

LABORATORI E COBABYSITTING PRESSO GLI ASILI NIDI DI LUCCA
Sono attività aperte a tutte le famiglie del territorio e ai loro bambini da 0 a 6 anni 
quelle  che  partiranno  dalla  prima  settimana  di  novembre  negli  asili  nido  “Lo 
Scoiattolo” in Centro Storico e “Pulcino” di San Vito. Per informazioni visita il sito

SPERIMENTIAMO INSIEME: 5 POMERIGGI APERTI ALLE FAMIGLIE
Ancora  pomeriggi aperti ai bambini di tutto il territorio comunale e alle loro famiglie 
organizzati nei mesi di novembre e dicembre nell’ambito del progetto “Lucca In: 
inter-relazioni in natura contro la povertà educativa“. S  copri di più.   

LUCCA PUCCINI DAYS, SPECIALI PROMOZIONI PER GIOVANI
Il Teatro del Giglio offre ai propri spettatori under 26 e agli studenti universitari il  
biglietto  a  due  euro  per  alcuni  appuntamenti  del  festival  Lucca  Puccini  Days, 
un’operazione che va di pari passo con i vantaggiosi “pacchetti famiglia” proposti, 
anche questi, per i concerti del 30 novembre e del 7 dicembre. Scopri di più

INCONTRI CENTRO PER LE FAMIGLIE 2018- 2019
Lucca propone incontri alle famiglie del territorio, di qualunque tipo esse siano, in 
qualunque  modo  ci  si  senta  famiglia.  L’esperienza  familiare  è  profonda, 
coinvolgente  e  a  volte  tormentata,  ma  sempre  rilevante:  incontrarsi  diventa 
occasione preziosa di  condivisione e confronto.  Per  informazioni  sugli  incontri  di 
dicembre visita il nostro sito. 

LA CASA DI BABBO NATALE
La Fabbrica di Babbo Natale dal 30 Novembre al 9 Dicembre 2018 alla Casa del 
Boia:  una manifestazione dove i  piccoli  ospiti  potranno immergersi  in  un Mondo 
incantato,  magico  e  pieno  di  momenti  indimenticabili,  fatto  di  luci  e  colori  che 
rimarranno impressi nella loro mente e in quella delle loro famiglie. Info qui

SEMINARIO SULL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Seminario  sull’Amministrazione  di  Sostegno  organizzato  dall’Associazione  Anffas 
Lucca  per  il  prossimo  7  Dicembre  2018  presso  la  Auditorium  Cappella  Guinigi 
Complesso San Francesco. Info qui

CONCORSI CULTURALI
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CONCORSO: FOTORACCONTA LA TUA CITTÀ 18
Obiettivo del concorso è stimolare i fotografi e i videomaker, gli amatori e coloro 
che usano dispositivi di comunicazione portatili a osservare la città per creare con il 
proprio stile una storia per immagini che racconti lo spirito del luogo. Scopri di più.

CONCORSO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE “SHINING A LIGHT”
l Muhammad Ali Center indice il concorso fotografico “Shining a light” sul tema delle 
donne senzatetto – “Shining a Light: (The) Many Faces of Homeless Women”. Scopri 
di più

CONCORSO O BAG NEW BACKPACK
I  brand  O  bag  e  Desall  vi  invitano  a  disegnare  un  nuovo  zaino  componibile, 
utilizzabile in versione zaino o borsa, pensato per un pubblico unisex, adatto sia per 
il lavoro sia per il tempo libero. la partecipazione è gratuita e aperta a partecipanti 
di qualsiasi nazionalità. Scadenza 18/12/2018. Info qui

CONCORSO: FERRERO – DESIGN THE WORKING BREAK
Ferrero e Desall invitano la community di creativi a proporre una soluzione di arredo 
innovativa  e  a  misura  di  persona,  per  trasformare  la  pausa  aziendale  in  un 
momento ancora più rilassante e piacevole. La partecipazione è libera e aperta a 
creativi di ogni età o nazionalità.  Scadenza  19 dicembre 2018. Info qui

CONCORSO MODULAR BOOKCASE DESIGN
Metalmeccanica Alba e Desall  invitano la community  internazionale di  creativi  a 
progettare una nuova libreria componibile,  modulare e smontabile  per lo storico 
brand AlbaComponents. La partecipazione è libera e aperta a creativi di ogni età o 
nazionalità. Scadenza 20 dicembre 2018. Info qui

SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2019
Sono  aperte  le  iscrizioni  ai  Sony  World  Photography  Awards  2019,  premio 
fotografico internazionale tra i più prestigiosi al mondo. Il concorso, giunto alla 12° 
edizione,  ha  come  obiettivo  quello  di  dare  visibilità  alla  miglior  fotografia 
contemporanea. Per informazioni visita il nostro sito.

SALUTE

INTERVENTI EDUCATIVI E METODI CONTRACCETTIVI GRATUITI
Programmi  per  l’educazione  alla  salute  e  l’educazione  sessuale  nelle  scuole, 
campagne  informative  per  la  prevenzione  delle  Mst  (malattie  sessualmente 
trasmissibili)  e  dell’Hiv,  rafforzamento  dei  consultori  per  la  contraccezione  e  la 
prevenzione delle Ivg (interruzioni volontarie di gravidanza), erogazione gratuita dei 
metodi  contraccettivi.  Questo e altro ancora è previsto dalla delibera “Interventi 
regionali  per l’educazione alla salute sessuale e riproduttiva e per l’accesso alla 
contraccezione  gratuita”,  approvata  dalla  giunta  della  Regione  Toscana.  Per 
informazioni visita il nostro sito.

TESTING WEEK PER HIV ED EPATITI
La Testing Week, volta a promuovere i test per la diagnosi dell’HIV e delle epatiti 
virali, torna in tutta Europa dal 23 al 30 novembre 2018. In cinquantatré paesi della 
regione  europea  dell’OMS  oltre  600  organizzazioni  della  società  civile,  delle 
associazioni  medico-scientifiche  e  dei  servizi  sanitari  si  mobiliteranno  per 
moltiplicare  l’offerta  di  questi  accertamenti  diagnostici  tra  la  popolazione  e  in 
particolare  tra le fasce più vulnerabili. Per informazioni visita il nostro sito.
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TEMPO LIBERO

VOCI DI DONNE.  L’UNIVERSO FEMMINILE NELLE RACCOLTE LAURENZIANE
La mostra sarà allestita nelle sale espositive della Biblioteca Medicea Laurenziana 
dal 2 ottobre 2018 all’1 gennaio 2019. Per informazioni visita il nostro sito.

MOSTRA ANGELI, LITOGRAFI A LUCCA
Presso  la  Fondazione  Ragghianti  è  in  corso  una  mostra  dedicata  alla  storica 
stamperia d’arte Litografia Angeli, che ha svolto a Lucca per più di quattro decenni, 
(a partire dagli anni Sessanta del Novecento grazie a Giuliano Angeli) un’importante 
attività legata ad artisti toscani e non solo. Info qui.

BARGA IN CIOCCOLATO 2018 – 13° EDIZIONE
Torna  a  Barga  la  13^ edizione  del  festival  interamente  dedicato  ai  maestri  del 
cacao. Sabato 8 e domenica 9 dicembre per le vie del centro storico barghigiano 
sarà  possibile  assaggiare  e  acquistare  tante  particolari  specialità  a  base  di 
cioccolato. Info qui

LUCCA PICCANTE
Dal  15  al  16  dicembre a  Lucca  si  terrà  la  mostra  mercato  lucchese  del 
peperoncino "Lucca Piccante": per due giorni la città toscana ospiterà una serie di 
eventi dedicati a questo prodotto d’eccellenza. Info qui

VOLONTARIATO

MANITESE – MOLTO PIÙ DI UN PACCHETTO REGALO! 2018
Mani Tese cerca volontari per la campagna natalizia a sostegno delle popolazioni in 
Kenya e Mozambico. Per informazioni visita il nostro sito.

CHIUSURA DELL'INFORMADONNA 

L’Informadonna rimarrà chiuso per le festività natalizie da lunedì 24 dicembre 2018 
a  giovedì  3  gennaio  2019:  gli  sportelli  e  le  attività  riprenderanno regolarmente 
venerdì 4 gennaio 2019. 

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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