
INCONTRI  

SERVIZIO CIVILE IN PROCURA
La Procura di Lucca cerca giovani da interessati a svolgere il servizio civile regionale. Otto posti per cui
è  possibile  candidarsi  fino  al  prossimo  5  aprile  alle  14.  Requisiti:  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 un
evento  informativo  gratuito  per  raccontarvi  come  organizzare  un’esperienza  di  studio/lavoro/vitai  n
Canada. Go Study Canada è infatti 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.

LAVORO

RESTARTAPP PER I CAMMINI ITALIANI
“ReStartApp  per  i  cammini  italiani”,  il  nuovo  Campus  ideato  e  promosso  da  Fondazione  Edoardo
Garrone, in stretta collaborazione con Fondazione Cariplo e in continuità strategica con le precedenti
edizioni di ReStartApp e ReStartAlp, intende dare vita a un vero e proprio movimento per lo sviluppo dei
territori montani italiani e offre quindi sostegno concreto alle giovani imprese montane. Info qui

DJANGO GIRLS FLORENCE  WORKSHOP DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE PER DONNE
Quarta edizione di Django Girls Florence, il workshop che si terrà il 5 maggio 2019 a Firenze: si tratta di
un laboratorio gratuito della durata di una giornata aperto alla partecipazione di tutte, senza limiti di età e
di background culturale, e dove teoria e pratica si fondono insieme. Info qui

FORMAZIONE

CORSI FORMATIVI
La formazione è un elemento fondamentale per tutte le cittadine che desiderano qualificarsi per il mondo
del  lavoro:  la  pagina  del  sito  dedicata  ai  corsi  formativi contiene  articoli  sui  corsi  di  formazione
professionale gratuiti in partenza sul territorio lucchese e limitrofo.

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.

TFA SOSTEGNO: AD APRILE TEST DI ACCESSO
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TFA sostegno 2019 corsi di specializzazione per il sostegno:  sono 14.224 i posti disponibili per i
corsi  di  specializzazioni  sul  sostegno che si  svolgeranno presso gli  atenei.  Le prove preselettive si
terranno per la scuola dell’infanzia il 15 aprile 2019, mattina; per la scuola primariail 15 aprile 2019,
pomeriggio; per la scuola secondaria di primo grado il  16 aprile 2019,  mattina; per la scuola
secondaria di secondo grado il 16 aprile 2019, pomeriggio.. Info su requisiti e decreto sul  nostro
sito. Link al sito del MIUR

SALUTE

(H)OPEN WEEK - OSPEDALI A PORTE APERTE
In occasione della  Giornata nazionale della salute della donna istituita nel 2016 dal Ministero della
Salute, Onda (Osservatorio Nazionale della salute della donna e di genere) dedica una settimana del
mese di aprile alle donne con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la prevenzione e la
cura  delle  principali  patologie  femminili.  Attraverso  gli  ospedali  con  i  Bollini  Rosa  che  aderiscono
all'iniziativa, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi. Scopri le
iniziative e gli ospedali adenti qui.

CONSULTORIO
L'attività  dei  Consultori  presenti  sul  territorio  è  principalmente  orientata alla  tutela  della  salute  della
donna in relazione all'esperienza della maternità e alla specificità del vissuto femminile ad ogni età, alla
tutela della salute e della qualità della vita nell'infanzia e nell'adolescenza e allo sviluppo della capacità
di fare scelte responsabili svolgendo il ruolo genitoriale. Scopri tutte le attività sul nostro sito.

INFORMAFAMIGLIE

HAPPY MAMMA APP – NUOVO PERCORSO NASCITA
Due nuovi test e una app per accompagnare le donne dalla gravidanza fino al primo anno di vita del
bambino sono le importanti novità introdotte dalla Regione Toscana entrate in vigore il 1 marzo 2019. Vai
all'articolo

PREMIO ALLA NASCITA 2019
Il bonus mamma domani è un contributo di 800€ che spetta alla donne dopo il 7° mese di gravidanza,
ma anche alle famiglie che adottano un bambino (o lo accolgono in affidamento preadottivo): il contributo
è erogato dall’Inps in un’unica soluzione su richiesta dell’interessata. Scopri come riceverlo.

ASSEGNO  MATERNITÀ 2019
L'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto assegno di maternità dello Stato, è
una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall'INPS. Scopri
di più sul nostro sito.

CONGEDI PAPÀ: AMPLIMENTO
Per il 2019 è previsto per i papà un congedo obbligatorio di cinque giorni da godere, anche in via non
continuativa, entro i cinque mesi di vita del bambino oppure dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore.

DONAZIONE DEL LATTE MATERNO E BANCHE DEL LATTE
La  donazione  del  latte  alimenta  la  vita:  la  donazione  volontaria  è  un  atto  di  amore  semplice  ma
importante per la salute dei bambini più fragili. Vai all'articolo

BUONI PER SCUOLE D’INFANZIA PARITARIE PRIVATE
Il Comune di Lucca, in attuazione delle direttive espresse dalla Regione Toscana, intende promuovere e
sostenere  i  cittadini  toscani  nella  frequenza  delle  scuole  dell’infanzia  paritarie  private  (3-6  anni),
attraverso  progetti  finalizzati  all’assegnazione  di  Buoni  scuola  da  utilizzarsi  per  l’a.s.  2018/2019
(settembre 2018 – giugno 2019) a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza di
scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con il Comune di Lucca. Vai all'articolo

BONUS ASILO NIDO 2019
È stato incrementato nel 2019 il bonus nido, l’aiuto economico dato alle famiglie che mandano i figli più
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piccoli  in strutture pubbliche e private:  la  somma passa da 1.000 da 1.500 euro all'anno (lo  stesso
importo è destinato ai bimbi con disabilità gravi seguiti a domicilio). Il bonus asilo viene erogato dall'Inps
previa presentazione della documentazione richiesta. Scopri di più sul sito.

NIDI, SPAZI GIOCO E CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE APERTI
I Nidi, gli Spazi gioco e il Centro bambini e famiglie sono aperti su appuntamento a famiglie, genitori e
bambini per scoprire e conoscere i servizi educativi pubblici e privati che accolgono i bambini da 3 mesi
a 3 anni. Le educatrici presentano l’ambiente educativo in cui si svolge la giornata dei bambini: gli spazi,
i materiali, le possibilità e le esperienze di gioco e di cura pensate e organizzate per il benessere dei
bambini e delle bambine.  Vai all'articolo

DETRAZIONE SPESE MENSA SCOLASTICA DA 730 E UNICO
Anche quest’anno sarà possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e UNICO) le spese
sostenute dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per la mensa scolastica dei/lle propri/e figli/e. Info qui

INCONTRI CENTRO PER LE FAMIGLIE 2018- 2019
Lucca propone incontri alle famiglie del territorio, di qualunque tipo queste siano e in qualunque modo ci
si senta famiglia: incontrarsi diventa occasione preziosa di condivisione e confronto. Per informazioni
visita il nostro sito.

INCONTRI PER GENITORI SEPARATI, MA ANCORA GENITORI
Al Centro Cittadinanza Oltreserchio “Il Bucaneve” dal 20 marzo al 17 aprile - dalle ore 18 alle 20 - le
mamme e i babbi separati che vogliono interrogarsi sulla loro genitorialità potranno partecipare a un
breve percorso di riflessione per dare spazio a questioni,  dubbi,  difficoltà che possono riguardare la
condizione di genitore separato. Gli incontri si terranno ogni mercoledì dalle 18 alle 20. Info qui

CONCORSI CULTURALI

CONCORSO DI PROGETTAZIONE FUTURE LIBRARY
L'Università degli Studi di Genova è lieta di lanciare Future Library, concorso di progettazione che invita i
giovani  da tutto il  mondo ad interrogarsi  sul  futuro  dei  luoghi  per  l’apprendimento e  la  conoscenza
disegnando, attraverso l’architettura, un inedito modello di learning space. Info qui

TERZA EDIZIONE PREMIO VALERIA SOLESIN
Il  Forum  della  Meritocrazia  presenta  la  Seconda  Edizione  del  Premio  Valeria  Solesin:  il  concorso,
destinato a giovani laureati, è dedicato alla memoria della ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi
tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage al teatro Bataclan.
L’iniziativa ricorda il contributo di Valeria come giovane donna italiana, ricercatrice in uno degli atenei
europei più importanti a livello mondiale, che durante i suoi studi ha analizzato il ruolo delle donne nella
società. Info qui

TEMPO LIBERO

5° EDIZIONE LUCCA TEATRO FESTIVAL 2019
Preseguono nel mese di aprile gli spettacoli, gli incontri e i laboratori dedicati alle famiglie, alle scuole e
ai giovani. Vai all'articolo   

LABORATORI DI CUCINA DAL MONDO
Quattro  serate  a  tema  per  imparare  ricette  dal  mondo  cucinando  insieme:  cucina  marocchina,
senegalese, rumena e cingalese. La partecipazione è gratuita ed è nececessaria la prenotazione.

AGORÀ SCIENZA 2019
Agorà  della  scienza:  tornano  le  conferenze per  il  quarto  anno  consecutivo.  Una  serie  di  sei
appuntamenti, da qui al mese di giugno (per riprendere poi da settembre a dicembre con altri quattro
incontri), che hanno l'obiettivo di divulgare il sapere scientifico a un pubblico vasto e non di settore.
Scopri di più sul sito.
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LUCCA BIMBI – REAL COLLEGIO 27 E 28 APRILE 2019
Il 27 e 28 aprile il Real Collegio di Lucca si trasforma nel paradiso dei bambini con la terza edizione di
“Lucca Bimbi”, la più grande manifestazione in centro città dedicata ai bambini e alle famiglie: festa con
stand attivi, aree gioco, spazi creativi, spettacoli, laboratori ed attrazioni. Info qui. 

L’ARTISTA BAMBINO. INFANZIA E PRIMITIVISMI DEL PRIMO 900
Dal 17 marzo al 2 giugno la Fondazione Ragghianti ospita la grande mostra "L’artista bambino. Infanzia
e primitivismi nell’arte italiana del primo Novecento".
Curata da Nadia Marchioni, l’esposizione esplora la “regressione” verso il disegno infantile e la volontà di
recuperare un linguaggio di stampo primitivista da parte di importanti artisti dei primi decenni del XX
secolo. Info qui

VERDEMURA 2019 – MOSTRA DEL GIARDINAGGIO
VerdeMura, mostra mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta, torna con la 12ma edizione
venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile 2019.
Confermata la nuova collocazione: nuovi spazi più ampi e funzionali sul baluardo Santa Croce e sul 
baluardo e sulla Porta San Donato. Oltre 200 espositori italiani e stranieri, vivaisti di piante e specie 
orticole, arbusti, bulbi, attrezzi e arredi per il giardino e per l’orto, prodotti artigianali e alimentari di 
eccellenza, il tutto nell’ambientazione unica delle Mura di Lucca, uno dei parchi pubblici più antichi e 
suggestivi d’Europa. Info qui.

RUNWITHME: CONTEST PER CORRERE A MIAMI
Il nuovo concorso si rivolge ai runner, ma anche a coloro che non si sono mai avvicinati al mondo della
corsa.  L’amico  atletico  ha  una  missione  ben  precisa:  convincere  il  pigro  ad  allenarsi  insieme  per
partecipare in coppia alla corsa di Miami. Info qui.

MARCIA DELLE VILLE 
Torna  la  Marcia  delle  Ville,  uno  degli  appuntamenti  più  attesi  per  gli  amanti  della  corsa  e  delle
passeggiata all'aria aperta. Giunta quest'anno alla 43° edizione, la marcia è promossa dall'associazione
Marciatori Marliesi. L'appuntamento è per il 28 aprile 2019. Info qui.

VOLONTARIATO

AAA CERCANSI DONATORI DI VOCI 2019
Cercasi una voce che narri libri a beneficio di chi non può leggerli: è l’appello lanciato dall’Unione Italiana
Ciechi e Ipovedenti Consiglio Regionale della Puglia che ha avviato il progetto “Audiolibro”.
Si cercano “donatori di voce volontari” che dovranno registrare libri per universitari, per studenti delle
scuole di ogni ordine e grado, per studenti con bisogni educativi speciali, testi di narrativa, dispense,
appunti,  sezioni o capitoli  di libri  necessari per la formazione professionale o per la preparazione di
esami o libri di nicchia, di specifico interesse. Vai all'articolo

CORSI DI PRIMO SOCCORSO A BORGO A MOZZANO
La Misericordia di Borgo a Mozzano organizza corsi di primo soccorso, gratuiti e accessibili a chiunque
voglia parteciparvi. Vai all'articolo

L'informadonna  resterà  chiuso  sabato  20,  martedì  23  e  mercoledì  24  aprile  per  le  festività
Pasquali! Le operatrici vi augurano Buona Pasqua!  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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