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INCONTRI INFORMAGIOVANI
SERVIZIO CIVILE IN PROCURA
La Procura di Lucca cerca giovani da interessati a svolgere il servizio civile regionale. Otto posti a
cui  è  possibile  candidarsi  fino al  prossimo 5 aprile  alle  14.00.  Per  candidarsi  bisogna essere
residenti o domiciliati in Toscana, avere tra i 18 e i 29 anni ed essere studenti o disoccupati. Il
servizio civile avrà una durata di otto mesi: per saper di più del progetto "Educazione alla legalità"
partecipa al nostro incontro del 26 marzo alle ore 17.00. Prenotati qui

CANADA – PROGETTARE UN SOGNO: INCONTRO INFORMATIVO GRATUITO
Giovedì 18 aprile, a partire dalle 17.00, l’Informagiovani insieme a Go Study Canada organizza
una  evento  informativo  gratuito  per  raccontarvi  come  organizzare  un’esperienza  di
studio/lavoro/vita in Canada. Go Study Canada è un’agenzia di consulenza e servizi gratuiti per chi
desidera vivere e studiare in Canada: si occupa di corsi di studio, ricerca dell’alloggio, supporto
nella ricerca di lavoro e stage, assistenza pre-partenza. Per informazioni vai sul nostro  sito. Per
iscriverti  e  partecipare  all'evento  chiamaci  allo  0583/442319  oppure  invia  una  mail  a
informagiovani@comune.lucca.it. Link all'evento facebook.

SPECIALE CAMPI DI VOLONTARIATOESTIVI 2019
CAMPI DI VOLONTARIATO ESTIVI YAP
YAP – Youth Action for Peace è un’associazione laica, non governativa, senza fini di lucro, fondata
nel 1970. Ogni anno YAP offfre più di 2000 progetti di volontariato internazionale in 60 paesi del
mondo (in Europa, Africa, America Latina e Nord America, Asia). Info qui

L'ESTATE 2019 DI MANITESE - CAMPI
Una vacanza per condividere con altri ragazzi e ragazze un impegno di solidarietà: i campi di Mani
Tese  propongono  attività  di  formazione,  lavoro  e  animazione  su  temi  quali  povertà,  guerra,
migrazioni, schiavitù moderne e crisi ambientali.
Offrono percorsi di volontariato, sostengono concretamente le comunità che lottano contro
la fame e l’esclusione sociale e consentono di sperimentare buone pratiche per rendere
sostenibili i propri stili di vita. Info qui

E!STATE LIBERI! CAMPI DI VOLONTARIATO DI LIBERA 2019
E!State Liberi! Campi di impegno e formazione sui beni confiscati è un progetto finalizzato
alla  valorizzazione e alla  promozione del  riutilizzo sociale dei  beni confiscati  e sequestrati  alle
mafie, nonché alla formazione dei partecipanti sui temi dell’antimafia sociale e alla conoscenza dei
territori  coinvolti  attraverso una settimana di  vita  di  campo,  immersi  in  esperienze di  impegno
sociale ed approfondimento. Info qui

SCI-ITALIA: CAMPI DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
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Un Campo  di  Volontariato  Internazionale  è  un’esperienza  a  breve  termine  (da  10  giorni  a  3
settimane) dove si vive e si lavora insieme ad un piccolo gruppo di volontari provenienti da tutto il
mondo. Si supportano attività di utilità sociale con diversi temi (protezione ambientale, animazione
con i bambini, attività con rifugiati, organizzazione di festival culturali, lavori manuali, ecc). Ogni
gruppo è supportato da un Coordinatore del Campo: sono previsti giorni liberi, escursioni  e una
parte di studio (dove per una giornata si affronta in chiave teorica il tema del campo). Il lavoro dura
dalle 4 alle 7 ore al giorno a seconda del progetto del campo. Info qui

CAMPI DI LAVORO E SOLIDARIETÀ IBO ITALIA 2019
Dagli  slum di Nairobi  alle  coste del Madagascar,  dalla  Colombia passando per il  Perù fino ad
arrivare ai villaggi dell’India più vera; dai confini est dell’Europa, con Romania e Moldavia, a quelli
ovest  con Spagna e Portogallo,  passando per  i  paesi  che hanno creduto per  primi  all’idea di
un’Unione (Germania, Francia, Olanda e Belgio). Con tanti luoghi anche in Italia, dal Piemonte alla
Sicilia, dall’Emilia alla Calabria.  Campi ad hoc per minorenni (14-17 anni) o gruppi già costituiti.
Info qui

LUNARIA: CAMPI DI LAVORO ESTIVI PER TUTTI
E’  possibile  scoprire  il  programma  dei  campi  di  volontariato  internazionale  di  Lunaria  per  la
prossima  estate  e  procedere  all’iscrizione.  I  campi  ruotano  attorno  a  svariati  temi:  ambiente,
cultura, inclusione sociale e molto altro. Info qui

 LAVORO E BANDI
COMUNE DI LIVORNO: CONCORSI PER 28 ASSUNZIONI
Il Comune di Livorno ha pubblicato 2 bandi per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno delle
seguenti risorse 13 Amministrativi, 15 Tecnici (Geometri). Scadenza 4 aprile 2019. Info qui

SEA AMBIENTE: OPERATORE ECOLOGICO E OPERATORE DI FRONTE OFFICE
SEA AMBIENTE S.p.A., con sede a Viareggio (LU), operante nel settore di Igiene Ambientale,
indice due selezioni:  una selezione per titoli  ed esami per l’assunzione a tempo determinato o
indeterminato di operatori ecologici con qualifica di addetto alla raccolta e spazzamento con ausilio
di veicolo (Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio) livello 2°B del CCNL Servizi
Ambientali  e  Territoriali  Utilitalia;  una selezione  per  titoli  ed  esami   per  l’assunzione  a  tempo
determinato  o  indeterminato  di  un  operatore  front  office  ufficio  relazioni  con  il  pubblico-
centralinista. Info qui

CUS PISA CERCA ISTRUTTORI E ALLENATORI
Sei uno studente o laureando dell’Università di Pisa, hai fatto o stai facendo attività agonistica, hai
un brevetto federale di istruttore o allenatore? Allora questo annuncio è rivolto soprattutto a te.
Il  Cus  Pisa  cerca  istruttori-allenatori  da  inserire  nei  corsi  sportivi  per  bambini  e  ragazzi  della
stagione invernale 2019 e nelle attività dei prossimi campi estivi. Info qui

TANTE OFFERTE DI LAVORO SULLA BACHECA INFORMAGIOVANI
Consulta  la  bacheca  Lavoro  sul  sito  Luccagiovane: troverai  tante  offerte  dai  privati  e  dalle
agenzie per il lavoro. Per informazioni sulle candidature chiamaci allo 0583/442319 oppure invia
un  a  mail  a  informagiovani@comune.lucca.it specificando  il  codice  dell'offerta  che  ti
interessa.

GARDALAND
Durante  l’anno  è  possibile  candidarsi  per  lavorare  a  Gardaland  in  diversi  ruoli:  in  vista  della
stagione 2019 la struttura ha aperto la campagna di recruiting per selezionare lo staff che dovrà
lavorare nel parco divertimenti. Scopri come candidarsi e le posizioni aperte

COLTE AL VOLO
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Scopri le offerte di lavoro presenti presso l'informagiovani! Posizioni aperte preso Italo,  Lavazza
e infermieri in Germania!

NOMINA SCRUTATORI PER LE ELEZIONI EUROPEE 2019
In occasione delle prossime Elezioni del Parlamento Europeo l’amministrazione Comunale, anche
per quest’anno, ha deciso di dare la possibilità alle persone iscritte all’albo degli  scrutatori che
siano in stato di disoccupazione o presi in carico dal servizio sociale per condizioni di povertà o
situazione economica disagiata di avere una priorità nella nomina a scrutatore. Domande entro  il
24 aprile 2019. Info qui. 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE: BANDO PER 55 GIOVANI
Bandi per il progetto Educazione alla legalità e per il progetto Sicurezza nelle cave attivi fino al 5
aprile  2019.  La  Regione  Toscana,  nell’ambito  del  progetto  Giovanisì,  promuove  due  bandi  di
Servizio Civile regionale:  uno rivolto a 35 giovani nell’ambito dell’educazione alla legalità (nelle
Procure di Firenze, Prato e Pistoia) e uno rivolto a 20 giovani nell’ambito della sicurezza delle
Cave (nelle Procure di Lucca e Massa). Info qui

CONCORSO 830 ALLIEVI MARESCIALLI GUARDIA DI FINANZA
Bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 830 allievi marescialli al 91° corso
presso  la  Scuola  Ispettori  e  Sovrintendenti  della  Guardia  di  Finanza  per  l’anno  accademico
2019/2020. Scopri come partecipare. Scadenza 12 aprile.

 FORMAZIONE 
QUALIFICA PROFESSIONALE PER SCENOGRAFO REALIZZATORE
Lo  scenografo  realizzatore  contribuisce  alla  realizzazione  delle  scene  teatrali  sulla  base  delle
indicazioni  tratte  dal  libretto  operistico,  dalla  sceneggiatura  o  dal  copione.  Questa  figura
professionale trova impiego nelle imprese dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento al
teatro d’opera, di prosa e compagnie di giro. Il Corso è interamente gratuito in quanto finanziato
con risorse POR-FSE 2014/2020 ed è destinato a maggiorenni inattivi, disoccupati o inoccupati, in
possesso del titolo di istruzione secondaria superiore o di almeno 3 anni di esperienza lavorativa
nell’attività professionale di riferimento. Scadenza: 4 aprile 2019. Info qui

QUALIFICA PROFESSIONALE PER MACCHINISTA ATTREZZISTA
Il Macchinista-Attrezzista è un tecnico di palcoscenico che si occupa dell’attività di montaggio e
movimentazione degli  elementi  scenici:  svolge il  compito di  reperire, adattare e installare sulla
scena gli arredi, gli oggetti e gli accessori necessari per allestire spettacoli teatrali. Questa figura
professionale  trova  quindi  impiego  nelle  imprese  dello  spettacolo  dal  vivo,  con  particolare
riferimento al  teatro d’opera,  di  prosa e compagnie di  giro.  Il  Corso è interamente  gratuito in
quanto  finanziato  con  risorse  POR-FSE  2014/2020  ed  è  destinato  a  maggiorenni  inattivi,
disoccupati o inoccupati, in possesso del titolo di istruzione secondaria superiore o di almeno 3
anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Scadenza: 8 aprile 2019. Info
qui

FIRENZE: CORSO GRATUITO PER SVILUPPATORE DI SOFTWARE
Il  percorso ha l’obiettivo di  formare un programmatore in grado di operare in tutte le fasi dello
sviluppo  software:  analisi,  accesso  ai  dati  e  struttura  dei  database,  sviluppo  applicativo,
funzionamento  in  rete,  progettazione dell’interfaccia  utente,  integrazione con il  web.  La Figura
professionale  può trovare  collocazione  nelle  aree sviluppo software di  aziende informatiche di
qualsiasi dimensione, oppure all’interno delle aree Sistemi informativi o Organizzazione di aziende
pubbliche o private di dimensione medio-grande. Scadenza 10 aprile 2019. Info qui

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI 
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
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turismo,  corsi  per  l'organizzazione  di  eventi,  fiere,  convegni,  valorizzazione  dell’accoglienza
turistica e delle tipicità culturali,  corsi sulla progettazione e sviluppo di siti  web culturali  e sulla
cucina.  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 possono chiedere vocher a copertura totale o parziale del costo del percorso formativo.

 ESTERO 
SVE IN BULGARIA SU COMUNICAZIONE E RADIO
Dove: Sliven, Bulgaria - Chi: 3 volontari/e (18-30) - Durata: Maggio 2019 – Aprile 2020, 12 mesi -
Organizzazione  ospitante:  Radio  forum E-volution.  I  volontari  saranno chiamati  ad  arricchire  il
lavoro del Forum Radio con tutto quello che proviene dal loro background: argomenti culturali,
questioni sociali o anche opportunità educative. I volontari inoltre entreranno a far parte del team
radiofonico e acquisiranno alcune competenze in ambito giornalistico. Deadline per le candidature:
15 Aprile 2019. Info sul nostro sito

SCAMBIO GIOVANILE IN TURCHIA SU SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARTISTICO
L'Associazione Culturale Strauss sta cercando 4 partecipanti per uno scambio giovanile in Turchia,
ad Antalya,  che si terrà dal 9 al  17 Maggio 2019.  Per 9 giorni  i  partecipanti  avranno modo di
conoscere e approfondire modalità di educazione non formale sul tema della salvaguardia e della
valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e artistico  europeo.  Scadenza  15 aprile  2019.  Info sul
nostro sito

AEGEE: SUMMER UNIVERSITY 2019
Le Summer University sono il progetto di scambio culturale più popolare in AEGEE: una Summer
University è una vacanza che ogni sede locale AEGEE organizza per un determinato numero di
ragazzi stranieri  (dai 12 ai  50) dell’associazione stessa. Queste vacanze estive, organizzate in
tutta Europa, si caratterizzano in primis per una forte valenza culturale, durano circa 2/4 settimane
e richiedono il pagamento di una tariffa accessibile. Maggiori info sul nostro sito

LAVORO STAGIONALE IN GERMAINA 2019
Un periodo di lavoro in Germania costituisce un’opportunità per migliorare la conoscenza della
lingua e per sperimentare abitudini  e culture diverse. Per la ricerca di un lavoro temporaneo o
“stagionale” estivo è importante organizzarsi in tempo: se si è interessati a un’esperienza estiva è
preferibile proporre la propria candidatura nei primi mesi dell’anno. Per questo abbiamo pubblicato
sul nostro sito alcune informazioni che potrebbero esserti utili.

DANIMARCA: LAVORO NELLA RACCOLTA DELLA FRUTTA
Coloro che vogliono realizzare un’esperienza di lavoro manuale agricolo e allo stesso conoscere
un paese del Nord Europa possono valutare la possibilità di lavorare in Danimarca nel settore della
raccolta della frutta o nel settore agricolo. Qui le informazioni utili su come candidarsi.

SPAGNA: LAVORO NEL SETTORE TURISTICO
In Spagna il turismo e i settori correlati hanno resistito alla crisi degli ultimi anni rappresentando
sempre settori dinamici che necessitano, soprattutto nei periodi estivi,  di nuove assunzioni.  Sul
nostro sito riportiamo una serie di link interessanti per chi vuole trovare lavoro in Spagna in ambito
turistico.

RACCOLTA DELLA FRUTTA IN FRANCIA
Le offerte di lavoro stagionale in Francia riguardano tutto il territorio e diversi periodi dell’anno: il
mais  in  Auvergne,  il  tabacco  in  Alsazia  e  nel  Sud  Ovest,  le  ciliegie  e  fragole  nella  valle  del
Rodanole, le mele nella Valle della Loira, nel Rodano e in Alsazia, le prugne nel Sud dei Pirenei e i
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meloni nella valle del Rodano. Si consiglia di mettersi in contatto con i coltivatori prima di partire.
Info sul nostro sito

 CONCORSI CULTURALI
PREMIO BINDI PER CANTAUTORI 2019
Sono aperte le iscrizioni alla 15a edizione del Premio Bindi di Santa Margherita Ligure (GE), uno
dei  più  prestigiosi  concorsi  italiani  dedicati  alla  canzone  d'autore  intitolato  a  Umberto  Bindi,
indimenticato cantautore genovese. Il concorso è riservato a singoli o band che compongano le
proprie canzoni: l'iscrizione è gratuita. La domanda deve essere effettuata entro e non oltre il  1°
maggio 2019. Info sul nostro sito

X FACTOR CASTING 2019: COME ISCRIVERSI E COSA SAPERE
Sono aperte le candidature per partecipare ai casting per l’edizione 2019 di X Factor: ecco come
iscriversi e cosa sapere sui provini per il noto talent show musicale. Info qui

CONCORSO CLOROFILLA FILM FESTIVAL 2019
Clorofilla 2019, il festival di cinema promosso da Legambiente, riparte con il concorso riservato a
documentari e corti a tema sociale e ambientale. La prossima edizione si svolgerà su più località
italiane e la sua parte centrale sarà all’interno della XXXI edizione di Festambiente, manifestazione
nazionale  dell’associazione  ambientalista  in  programma  dal  14  al  18  agosto  nel  Parco  della
Maremma (Gr).   E’ on line  il  bando del  Clorofilla  film festival  2019. Fino al  15 maggio sarà
possibile inviare documentari e corti a tema sociale e ambientale. Info qui 

#DISEGNALAPAURA E VINCI LUCCA COMICS 2019
In  occasione  dell’uscita  al  cinema  dell'horror  “Noi”  di  Jason  Bloom e  dei  (quasi)  vent’anni  di
successi, Universal Pictures International Italy – in collaborazione con Best Movie – ha deciso di
lanciare una gara creativa intitolata “Blumhouse – Disegna la paura” e vi invita a interpretare a
modo vostro con una fan art originale (un’illustrazione, una fotografia o un disegno) i personaggi o i
temi dei film della celebre horror factory. In palio un soggiorno completo a Lucca Comics 2019. Info
qui.

 TEMPO LIBERO  
LILLERO
Apertura del negozio di Lillero a Capannori: un negozio del baratto che permette di scambiare gli
oggetti  grazie  ad  una  moneta  alternativa:  il  Lillero.  Domenica  31 Marzo  alle  ore  15 ci  sarà
l’inaugurazione! Scopri di più sul nostro sito

LUCCA EFFETTO CINEMA
Effetto  Cinema Notte:  Lucca trasformata  in  un gigantesco  set  cinematografico.  Grande attesa
anche per  Effetto  Cinema Notte  che trasformerà Lucca in  un gigantesco set  cinematografico,
interessando 5 aree tematiche e impegnando 40 locali del centro dove già sono al lavoro squadre
di  scenografi  e  performer.  L'evento  omaggia  così  le  stelle  dello  star  system  mondiale  con
allestimenti e spettacoli, ed è prodotto con il coinvolgimento attivo di sempre più anime del tessuto
culturale ed economico cittadino, in linea con la logica di radicamento sul territorio portata avanti
dal festival. Info sul nostro sito

DAVID BOWIE: LA MOSTRA A FIRENZE DAL 30 MARZO
Heroes – Bowie by Sukita è una mostra promossa da OEO Firenze e Le Nozze di Figaro con Città
Metropolitana  ed  è  dedicata  a  David  Bowie,  icona  della  cultura  pop,  ritratto  da  un  maestro
indiscusso  della  fotografia  giapponese:  Masayoshi  Sukita.  L’esposizione  presenta  oltre  60
fotografie, alcune delle quali esposte in anteprima nazionale, che ripercorrono un sodalizio durato
oltre  quarant’anni  tra  uno dei  più  rivoluzionari  artisti  del  XX secolo  e  il  grande maestro  della
fotografia. Non solo gli scatti iconici che illustrarono la copertina dell’album “Heroes“, ma anche
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fotografie storiche tratte dall’archivio personale di Sukita che raccontano un’amicizia iniziata negli
anni Settanta. Info qui

DRINK, SPEAK, SHARE: MOVIE NIGHT AL CANTIERE
Ogni 2 settimane, di martedì, verranno proiettati al Cantiere Giovani vari film in lingua originale
(sottotitolati in lingua originale). I film saranno in italiano, inglese, spagnolo e francese: un  progetto
per  offrire  un  altro  modo  di  migliorare  le  nostre  abilità  linguistiche  e   utilizzare  il  film  come
strumento  per  far  conoscere  altre  culture  e  ispirare  discussioni  produttive  su  vari  importanti
argomenti. Info qui

LUCCA TATTOO EXPO 12-14 APRILE 2019
La sesta edizione della manifestazione, organizzata da Promolucca Eventi, si terrà il  12, 13 e 14
aprile 2019 nell’area espositiva Polo Fiere Lucca a Sorbano Del Giudice (LU): oltre 200 tatuatori
internazionali, piercing, street food, stand, mercatini e merchandising. Info qui

DANCE MEETING LUCCA 2019
Ad aprile torna il Dance Meeting Lucca 2019, mosaico di eventi che ruota intorno al mondo della
danza e che vedrà coinvolti oltre 1000 danzatori, professionisti e semplici amatori provenienti da
tutto il mondo. Come ogni anno sarà possibile partecipare a Concorsi, Rassegne, Master Class,
nonchè assistere a spettacoli, stage, mostre fotografiche ed incontri. Ecco il programma

PARTECIPARE
IMT CERCA VOLONTARI
I  ricercatori  di  neuroscienze  della  Scuola  IMT Alti  Studi  di  Lucca  cercano volontari  per  i  loro
esperimenti in cui studiano il funzionamento di diversi processi mentali: percezione, azione, sonno,
emozioni e linguaggio.  Questi esperimenti possono consistere nell’eseguire “giochi” al computer,
compilare  questionari,  ma anche  nell’acquisire  “immagini”  del  tuo  cervello  mentre  è  intento  a
portare a termine un determinato compito. (Ogni esperimento che viene condotto alla Scuola è
stato approvato da un Comitato Etico esterno, garantisce la piena privacy e prevede anche un
piccolo rimborso per il tuo disturbo). Se sei interessato vai sul nostro sito.

CORSO AD OCCHI APERTI 2019
Anche  per  quest’anno  ritorna  il  corso  sulla  solidarietà  internazionale  “Ad  Occhi  Aperti  2018”
promosso dal  Centro Missionario  dell’Arcidiocesi  di  Lucca in  collaborazione con l’associazione
Amani Nyayo onlus. Il corso è rivolto a quanti coltivano il sogno di fare una esperienza in terra di
missione andando a conoscere altri  mondi  e culture,  ma anche a chi  si  vuole  semplicemente
avvicinare ai temi della missione e dell’educazione alla mondialità. Info qui

PROGETTO LIFE ESC360 – 2019-2021
ESC360 è un progetto di  volontariato europeo che ha come obiettivo il  coinvolgimento di  360
volontari di età compresa tra i 18 e i 30 anni in azioni mirate alla conservazione della natura in tre
Riserve Statali italiane (Bosco della Fontana, Foreste Casentinesi e Foreste di Abruzzo e Molise).
Info qui

CORSO PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE AD INDIRIZZO ZOOFILO
Inizierà  a  fine  mese,  con il  patrocinio  dei  comuni  di  Lucca e Capannori,  il  primo Corso Base
Regionale per volontari di Protezione Civile con indirizzo zoofilo da inserire nel Nucleo Ecozoofilo
dell’Associazione ANPANA Lucca. Info qui

L’Informagiovani  durante  le  festività  pasquali  rimarrà  chiuso  da  sabato  20  a
mercoledì 24 aprile: le attività riprenderanno venerdì  26 aprile 2019.

L'INFORMAGIOVANI SUI SOCIAL NON VA MAI IN VACANZA!

http://www.luccagiovane.it/corso-per-volontari-di-protezione-civile-ad-indirizzo-zoofilo/
http://www.luccagiovane.it/progetto-life-esc360-2019-2021/
http://www.luccagiovane.it/corso-ad-occhi-aperti-duemiladiciannove/
http://www.luccagiovane.it/ricercatori-di-neuroscienze-cercano-volontari/
http://www.luccagiovane.it/dance-meeting-a-lucca-2018/
http://www.luccagiovane.it/lucca-tattoo-expo-12-14-aprile-2019/
http://www.luccagiovane.it/drink-speak-and-share-movie-night-al-cantiere/
http://www.luccagiovane.it/david-bowie-la-mostra-a-firenze/


Per  non  perdere  gli  aggiornamenti  quotidiani  e  le  ultim’ora  dal  mondo
Informagiovani seguici su Facebook e Twitter Puoi trovarci anche su Te  legram: 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 informagiovani@comune.lucca.it.

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
https://web.telegram.org/#/login
https://web.telegram.org/#/login
http://twitter.com/infogiovaniLU
http://www.facebook.com/home.php#/pages/Informagiovani-Lucca/144189964551?ref=mf

