
APERTURA STRAORDINARIA LUCCA COMICS&GAMES 2018
Anche quest'anno l'Informadonna e l'informagiovani del Comune di Lucca saranno
aperti  eccezionalmente  dal  31  ottobre  al  4  novembre,  in  concomitanza  con  la
manifestazione fieristica Lucca Comics & Games 2018, con orario continuato 9-19.
Presso lo sportello collocato all'interno del Centro Culturale Agorà, sarà possibile,
grazie  alla  collaborazione  instauratasi  tra  l'Informagiovani  e  Lucca  Crea,  avere
informazioni sulle opportunità formative e di lavoro nel settore dell'editoria e dei
giochi. Scopridi più

SPECIALE 25 NOVEMBRE 2018

25 NOVEMBRE È LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
È  stata  l’assemblea  dell’Onu  nel  1999  a  scegliere  questa  data  in  ricordo  del
sacrificio  delle  sorelle  Mirabal,  attiviste  del  “Movimento  14  giugno”,  un  gruppo
politico clandestino dominicano che si opponeva alla dittatura di Rafael Leónidas
Trujillo. Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio nel 1960 delle tre
sorelle Mirabal: Il 25 novembre 1960, infatti, mentre si recavano a far visita ai loro
mariti  in  prigione,  furono  bloccate  sulla  strada  da  agenti  del  Servizio  di
informazione  militare.  Condotte  in  un  luogo  nascosto  nelle  vicinanze  furono
torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere gettate in un
precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente. Un Women, l’Ente delle
Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere, lo ha scelto come simbolo di un futuro in
cui le donne si saranno liberate della violenza degli uomini. 

EVENTI LUCCA
Prevenire e contrastare la violenza di genere, sensibilizzare al rispetto delle donne.
Tornano  le  manifestazioni  promosse  a  Lucca  dall’Amministrazione  Comunale  –
Assessorato  alle  Pari  opportunità  e  organizzate  nell’ambito  della  Giornata
Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.
Le  iniziative  intendeno  richiamare  l’attenzione  dei  cittadini  su  questo  problema
sociale. Il programma degli eventi su Lucca è in allestimento, visita il nostro sito o
la nostra pagina facebook per rimanere aggiornata/o.

VIOLENZA DI GENERE
Scopri sul  nostro sito le manifestazioni presenti in Toscana, i numeri utili e dove
rivolgersi in caso di necessità. 

 EVENTI

http://www.luccagiovane.it/apertura-straordinaria-informagiovani-lucca-cg2018/
http://www.luccagiovane.it/category/violenza-di-genere/
https://www.facebook.com/idlucca/
http://www.luccagiovane.it/
http://www.unwomen.org/en
http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/sorelle-mirabal/


INCONTRO  GRATUITO  SU  GARANZIA  GIOVANI,  EURES  E  CENTRO  PER
L'IMPIEGO
Giovedì 22 novembre alle dalle ore 17 alle ore 19 presso i locali dell'Informagiovai si
terrà un  incontro informativo su Garanzia Giovani e il Centro per l'Impiego. Per
partecipare è necessario iscriversi chiamando lo 0583/442319 oppure inviando una
mail a informagiovani@comune.lucca.it

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,  corsi  ambito  artistico  e
grafica,  corsi  per  la  realizzazione  di  prodotti  fotografici,  audiovisuali,  grafico-
editoriali, corsi nel settore della ristorazione. I corsi sono finanziati dal Fondo Sociale
Europeo: scopri di più 

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.

IMPRENDITORIA  E LAVORO 

IMPRENDITORIA START UP FEMMINILI
Microcredito per la creazione di imprese da parte di giovani, donne e destinatari di
ammortizzatori sociali. La Regione Toscana, nell’ambito del Progetto Giovani Sì, ha
approvato il  nuovo Bando finalizzato  al  sostegno di  liberi  professionisti  e  nuove
imprese giovanili, femminili e di destinatari di ammortizzatori sociali Scopri il bando

SMART AND COOP 2: bando per l’avvio di imprese cooperative
C’è tempo fino alle 17 del prossimo 30 novembre per partecipare al nuovo bando
Smart  and  Coop,  promosso  da  Fondazione  CR  Firenze  e  Legacoop  Toscana  per
ricercare  idee  imprenditoriali  innovative  da  realizzare  in  forma  cooperativa.
Scadenza 30 novembre.

BUCKINGHAM PALACE: LA REGINA ELISABETTA CERCA PERSONALE
Sul sito web della monarchia britannica esiste una sezione dedicata alle opportunità
di lavoro che viene costantemente aggiornata con le nuove selezioni di personale in
vista delle assunzioni a Buckingham Palace. Scopri le offerte disponibili sul sito

IL COMUNE DI CAPANNORI ASSUME 3 TECNICI
Il Comune di Capannori ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di tre
specialisti  tecnici  con contratto formazione e lavoro a tempo pieno, categoria D
posizione economica D1, della durata di 24 mesi nei settori “Servizi alla città” e
“Attività produttive e sviluppo territoriale”. Possono presentare domanda i giovani
fino a 32 anni di età in possesso di una laurea di primo livello, di secondo livello
oppure di vecchio ordinamento di facoltà universitarie tecniche. Il termine ultimo è
fissato al 10 dicembre 2018. Scopri come candidarti sul nostro sito

LUCCA COMICS: LAVORO PER 40 ADDETTI RISTORAZIONE E BAR
È aperta la  selezione per  assumere 40 risorse da impiegare nei bar e nei
ristoranti che saranno allestiti durante la famosa manifestazione che si terrà nel
capoluogo toscano. Scopri come candidarti.

http://www.luccagiovane.it/lucca-comics-lavoro-per-40-addetti-ristorazione-e-bar/
http://www.luccagiovane.it/il-comune-di-capannori-assume-tre-tecnici/
http://www.luccagiovane.it/buckingham-palace-la-regina-elisabetta-cerca-personale/
http://www.luccagiovane.it/smart-and-coop-2-bando/
http://www.luccagiovane.it/finanziamenti-per-start-up-e-nuove-imprese-nuovo-bando-2018/
http://www.luccagiovane.it/professionali-a-pagamento/
http://www.luccagiovane.it/professionali-gratuiti/
http://www.luccagiovane.it/tecnico-per-la-progettazione-e-promozione-turistica/
mailto:informagiovani@comune.lucca.it
http://www.luccagiovane.it/incontro-gratuito-su-garanzia-giovani-cpi-e-eures/


ESTERO

BORSE DI STUDIO PER ISRAELE 2019-2020
Il  Ministero degli  Affari Esteri  israeliano mette a disposizione borse di studio per
studenti italiani. Per informazioni visita il nostro sito.

SVE IN UNGHERIA SU INCLUSIONE SOCIALE E DONNE
Il volontario svolgerà il suo servizio presso una struttura di Ivy Flower Foundation
che ospita  donne con figli  che non hanno altro  supporto  familiare,  monetario  o
sociale. Le attività riguarderanno soprattutto il supporto dello staff della Ivy Flower
Mother’s Home nella logistica del centro e nelle attività pensate e organizzate per i
bambini ospitati insieme alle loro madri. Scadenza 30 ottobre 2018. Info qui

SVE IN REGNO UNITO SU FORMAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE
I volontari saranno impegnati all’interno del programma “Get Up and Go”. Lo scopo
di “Get Up and Go” è quello di aiutare giovani senza fissa dimora in un percorso
verso la vita indipendente,  la  formazione e l’occupazione.  Tutte le sessioni  sono
create in collaborazione con i  giovani destinatari,  sono guidate da volontari  e si
svolgono nei  nostri  progetti  di  alloggio  e nella  comunità. Scadenza  27 ottobre
2018. Info qui

SVE IN ROMANIA SU EDUCAZIONE CITTADINANZA ATTIVA
L’obiettivo  generale  del  progetto  è  quello  di  trasformare  l’apprendimento  in
un’esperienza gioiosa sia per i  volontari  come facilitatori  dell’apprendimento che
per i beneficiari dei loro laboratori educativi, ovvero i bambini e i giovani di Arad.
Scadenza 16 novembre 2018. Info sul nostro sito

TIROCINIO IN GIORNALISMO SCIENTIFICO
L’Osservatorio Europeo Australe – ESO – offre a studenti in scienze, comunicazione
scientifica  o  giornalismo  scientifico  l’opportunità  di  un  tirocinio  presso  la  sede
dell’osservatorio a Garching in Germania. L’ESO (European Southern Observatory) è
la  principale  organizzazione  intergovernativa  di  Astronomia  in  Europa  e
l’osservatorio astronomico più attivo al mondo. Per informazioni visita il nostro sito

INFORMAFAMIGLIE

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  a  volte  tormentata,  ma  sempre  rilevante.  Incontrarsi  diventa
occasione preziosa di  condivisione e confronto.  Per  informazioni  sugli  incontri  di
novembre visita il nostro sito. 

CORSI GRATUITI DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE
Le lezioni si svolgeranno a partire dal prossimo 6 novembre ogni martedì e giovedì
dalle 9.45 alle 11.15 nei locali della parrocchia di Capannori in via Carlo Piaggia. Per
informazioni visita il nostro sito

ITACA INPS BORSE DI STUDIO PER SOGGIORNI SCOLASTICI ALL’ESTERO
Il bando INPS Programma ITACA 2019 – 2020 mette a disposizione 1500 borse di
studio per il programma ITACA INPS per lo svolgimento di un trimestre scolastico,
semestre scolastico o anno scolastico all’estero.  Per informazioni  visita il  nostro
sito.

http://www.luccagiovane.it/itaca-borse-di-studio-per-soggiorni-scolastici-allestero/
http://www.luccagiovane.it/itaca-borse-di-studio-per-soggiorni-scolastici-allestero/
http://www.luccagiovane.it/corsi-gratuiti-di-italiano-per-donne-straniere/
http://www.luccagiovane.it/lucca-lifelong-learning-ciascun-cresce-solo-se-sognat/
http://www.luccagiovane.it/tirocinio-in-giornalismo-scientifico/
http://www.luccagiovane.it/sve-in-romania-su-educazione-e-cittadinanza-attiva/
http://www.luccagiovane.it/sve-in-regno-unito-su-formazione-e-inclusione-sociale/
http://www.luccagiovane.it/sve-in-ungheria-su-inclusione-sociale-e-donne-2/
http://www.luccagiovane.it/borse-di-studio-per-israele-2019-2020/


TATA DAY – 3° APPUNTAMENTO
Incanto Party, con il supporto media di Lucca Kids, il portale per bambini e famiglie
di Lucca e provincia, organizza un altro aperitivo speciale per far incontrare genitori
e baby sitter. Per informazioni visita il nostro sito.

FESTIVAL DELL’ORIENTE TORNA A CARRARA
Immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un Continente sconfinato. Il 1-2-3-4
Novembre  2018, il  Festival  dell’Oriente  torna  a  Carrara,  presso  il  complesso
fieristico Carrara Fiere.  Per informazioni visita il nostro sito.

IL PICCOLO REGNO DI BABBO NATALE 2018
Torna Il piccolo regno di Babbo Natale il 16.17.18 Novembre 2018 a villa Bottini.
Per informazioni visita il nostro sito.

SPECIALE HALLOWEEN
LUCCA JUNIOR - COMICS AND GAMES PER LE FAMIGLIE
Lucca Junior (al Real Collegio ad accesso gratuito) è l’approdo dei maggiori editori e
autori per ragazzi e per l’infanzia. Anche quest’anno l’area ci regala tante novità, sia
nella presenza di editori e brand importanti, sia nel calendario degli appuntamenti
previsti. Info qui

SPECIALE TOSCANA HALLOWEEN
La  festa  anglossassone  più  famosa  e  celebrata  in  Italia  (e  nel  mondo),  torna
nuovamente per una notte all’insegna dell’horror, dei mostri, dei racconti macabri e
del terrore. La notte tra il 31 ottobre e il primo novembre è ormai una tradizione
imperdibile, sia per i più piccoli, che amano cercare i travestimenti più mostruosi e
fare dolcetto o scherzetto tra le case del quartiere, sia per i più giovani che vedono
un’occasione per fare festa e divertirsi nei locali più in voga. Vai sul nostro sito per
scoprire tutti gli   eventi

HALLOWEEN CELEBRATION A BORGO A MOZZANO
Halloween, cinque giorni da brivido con vista sul ponte del Diavolo.
Nel  centro  storico  di  Borgo  a  Mozzano  torna  un  appuntamento  in  grado  di
richiamare migliaia di visitatori tra zombie e vampiri. Info qui 

SPECIALE MOSTRE LUCCA COMICS & GAMES 2018
In attesa del via dell’edizione 2018 dei  Lucca Comics & Games, a Palazzo Ducale
sono state inaugurate le  7 mostre di  altrettanti  autori  che accompagneranno gli
appassionati fino al 4 novembre, giorno di chiusura del festival. Info qui

CONCORSI CULTURALI

KID’S FACTORY – CONCORSO DI IDEE
YAC – Young Architects Competitions – e Urban Up l Unipol lanciano “Kid’s Factory”,
concorso di idee per la progettazione del più grande ed avveniristico campus per
l’infanzia. Con un montepremi di € 20.000. Per informazioni visita il nostro sito

GOMMA PHOTOGRAPHY GRANT 2018
Gomma Photography Grant 2018 e’  il  rinomato concorso fotografico organizzato
dall’affidabile  team di  Gomma.  Quest’anno  nella  sua  quinta  edizione  il  Gomma
Grant e’ ben conosciuto per la sua alta qualita’ ed il  saper promuovere a livello
internazionale i vari fotografi che vengono premiati. Per informazioni visita il nostro
sito

http://www.luccagiovane.it/gomma-photography-grant-2018/
http://www.luccagiovane.it/gomma-photography-grant-2018/
http://www.luccagiovane.it/kids-factory-concorso-di-idee/
http://www.luccagiovane.it/speciale-mostre-lucca-comics-games-2018/
http://www.luccagiovane.it/halloween-celebration-a-borgo-a-mozzano/
http://www.luccagiovane.it/halloween-speciale-toscana-2018/
http://www.luccagiovane.it/lucca-junior-comicsgames-2018-per-le-famiglie/
http://www.luccagiovane.it/il-piccolo-regno-di-babbo-natale-2018
http://www.luccagiovane.it/festival-delloriente-torna-a-carrara/
http://www.luccagiovane.it/tata-day-3-appuntamento/


VOLONTARIATO

AAA IL BANCO ALIMENTARE CERCA VOLONTARI
Sabato 24 novembre si terrà in tutta Italia la 22° edizione della Giornata nazionale
della colletta alimentare (Gnca), promossa dalla Fondazione Banco alimentare. Si
cercano volontari/e, per dare la propria disponibità visita la pagina dedicata.

TEMPO LIBERO

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

L’ANNO CHE VERRÀ: I LIBRI CHE LEGGEREMO
Dal  25 al  28  ottobre 2018 Pistoia ospiterà  la  seconda  edizione  del  Festival
“L’anno che verrà: i libri che leggeremo”,  una rassegna nella quale gli autori e gli
editor delle più importanti case editrici italiane ci racconteranno alcune anteprime
dal catalogo dei mesi successivi. Per informazioni visita il nostro sito.

TREKKING URBANO 2018 XV GIORNATA NAZIONALE
La  XV  Giornata  Nazionale  del  Trekking  Urbano  è  in  programma  mercoledì 31
ottobre 2018 in 54 città italiane. Per l’occasione sarà possibile scoprire gli angoli
più belli  e gli  scorci più suggestivi  dei  centri  storici  del nostro Paese a passo di
trekking tra cibo, arte e paesaggi.Per informazioni visita il nostro sito.

PISA BOOK FESTIVAL – A CACCIA DI SOGNI
Dal 9 all’11 novembre ritorna il Pisa Book Festival, uno degli appuntamenti culturali
italiani  più attesi dell’anno, con oltre 200 eventi in calendario,  ospiti  nazionali  e
internazionali  e  160  espositori  indipendenti  provenienti  da  tutta  Italia.  Per
informazioni visita il nostro sito.

SOPHIA – LA FILOSOFIA IN FESTA – EDIZIONE 2018
Sophia – la Filosofia in festa è il festival toscano che celebra e festeggia il pensiero
filosofico in due giorni di pubblica gioia della mente e del corpo, come il termine
latino dies festus suggerisce. Per informazioni visita il nostro sito.

CONVERSAZIONI IN SAN FRANCESCO SULLA COSTITUZIONE
Continua il ciclo di incontri  «Conversazioni in San Francesco» su «Le parole della
Costituzione. 70 anni dopo». Per informazioni sulle prossime conferenze visita il
nostro sito. 

LABORATORIO SCRITTURA CREATIVA BARNABOOTH 2018/2019
Sono  aperte  le  iscrizioni  ai  nuovi  corsi  della  Scuola  di  scrittura  creativa
Barnabooth a Lucca, diretta da Sebastiano Mondadori, con la partecipazione di
Elena Mearini. Per informazioni visita il nostro sito.

IL DESCO – SAPORI E SAPERI IN MOSTRA
Il Desco – Sapori e saperi è una tavola dove si incontrano i sapori e saperi e una
vetrina di prodotti tipici di altissima qualità: un vero e proprio itinerario che torna
ogni anno al Real Collegio di Lucca a dicembre. Per informazioni visita il  nostro
sito.

http://www.luccagiovane.it/il-desco-sapori-e-saperi-in-mostra/
http://www.luccagiovane.it/il-desco-sapori-e-saperi-in-mostra/
http://www.luccagiovane.it/laboratorio-scrittura-creativa-barnabooth-20182019/
http://www.luccagiovane.it/conversazioni-in-san-francesco-sulla-costituzione/
http://www.luccagiovane.it/sophia-la-filosofia-in-festa-edizione-2018/
http://www.luccagiovane.it/pisa-book-festival-a-caccia-di-sogni/
http://www.luccagiovane.it/trekking-urbano-2018-xv-giornata-nazionale/
http://www.luccagiovane.it/lanno-che-verra-i-libri-che-leggeremo/
http://www.luccagiovane.it/voci-di-donne-luniverso-femminile-nelle-raccolte-laurenziane/
http://www.luccagiovane.it/aaa-il-banco-alimentare-cerca-volontari/


MOSTRA FOTOGRAFICA SUI DIRITTI DELLE DONNE DAL 1965
E’  stata  inaugurata  nell’atrio  del  palazzo  comunale  di  Capannori  la  mostra
fotografica “Noi, utopia delle donne di ieri, memoria delle donne di domani –
Un cammino per affermare i  diritti  delle donne” promossa dal  Comune di
Capannori, Commissione pari opportunità di Capannori e associazione La Città delle
Donne. 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. 

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
http://www.luccagiovane.it/mostra-fotografica-sui-diritti-delle-donne-dal-1965/
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