
INCONTRI  

INCONTRO CON LE AGENZIE PER IL LAVORO
Martedì 7 maggio, alle ore 17:00 presso l’Informagiovani si terrà un incontro informativo 
gratuito con le Agenzie per il Lavoro del territorio, durante il quale verrà illustrato ai/lle 
partecipanti come funziona l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Per  partecipare  è  gradita  la  prenotazione  allo  0583/442319  o  inviando  una  mail  a
informagiovani@comune.lucca.it. Info qui

RECRUITMENT OPEN WEEK ALL’INFORMAGIOVANI
Dall’8 al 16 maggio, presso l’Informagiovani, durante i nostri orari di apertura, si terrà una Recruitment
Open Week in collaborazione con le agenzie per il lavoro Gi Group, Orienta, Umana e Synergie. Sarà
l’occasione di poter svolgere un colloquio conoscitivo direttamente con le/gli opertatrici/tori delle Agenzie
suddette.  Preontazione  obbligatoria  chiamando  lo  0583/442319  oppure  inviando  una  mail  a
informagiovani@comune.lucca.it. Info qui

L'INFORMADONNA AL FESTIVAL DEL VOLONTARIATO
"Ricucire" sarà il tema centrale e diventerà l’immagine ideale, il tema aggregativo del Festival 
del Volontariato 2019: un'azione apparentemente semplice, ma densa di sapienza e arte; 
un'azione che prende i lembi perduti o abbandonati e cerca di riordinarli con nuove trame che 
restituiscono un disegno coesivo in una realtà che tende invece a disgregare. L'Italia che ricuce 
verrà raccontata con le sue realtà sia metropolitane, sia di provincia, sia di aree interne, per 
mostrare che l'unica via d'uscita dalle crisi è quella di rimettere insieme ciò che è ai margini, o 
rischia di finirci, in un'ottica inclusiva.

L'Informadonna insieme all'Informagiovani partecipa alla nona edizione del Festival Italiano del
Volontariato che si terrà a Lucca dal 10 al 12 maggio. Al nostro stand, durante l'intera giornata d
sabato 11 maggio, potrai trovare informazioni sui campi estivi di volontariato in Italia e all'estero
ed alcune interessanti possibilità per diventare volontario a Lucca. 

SPECIALE ELEZIONI EUROPEE

QUANDO E COME SI VOTA
Il 26 maggio in Italia saremo chiamati a votare per rinnovare i deputati che rappresentano i 
paesi membri dell’UE all’interno dell’Europarlamento di Bruxelles. Possono votare tutti i 
cittadini/cittadine italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il
18° anno di età entro il 26 maggio 2019.
Per maggiori informazioni su dove andare a votare, sulle agevolazioni di viaggio, sulle iniaziative
legate al voto visita la nostra sezione speciale 

LAVORO

NAVIGATOR: APERTO IL BANDO SUL SITO DELL’ANPAL
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ANPAL Servizi  ha aperto una selezione pubblica per individuare le professionalità necessarie
all’avvio del Reddito di Cittadinanza. Il Navigator sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica
fornita da ANPAL Servizi S.p.A. ai Centri per l’Impiego, selezionata e formata per supportarne i
servizi  e  per  integrarsi  nel  nuovo  contesto  caratterizzato  dall’introduzione  del  Reddito  di
Cittadinanza, per il quale l’obiettivo è di assicurare assistenza tecnica ai CPI, valorizzando le
politiche  attive  regionali,  anche  in  una  logica  di  case  management  da  integrare  e  da
implementare con le metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il reddito di
cittadinanza. A lucca sono 16 post. Per info visita il  sito.

TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO 2019
Possibilità di attivare tirocini nel periodo estivo per studenti, di età non inferiore a sedici anni,
iscritti  alla scuola  secondaria  di  secondo  grado,  all’Università  e  ai  percorsi  di  istruzione  e
formazione  professionale.  I  tirocini  estivi  di  orientamento  sono  esperienze  formative  di
inserimento in un contesto lavorativo che si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell’anno
scolastico, formativo o accademico e l’inizio di quello successivo. Al tirocinante è corrisposto un
rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante. Info qui

GERMANIA: POSTI DI LAVORO PER INFERMIERI/E
Job  International,  agenzia  specializzata  nella  ricerca  di  professionisti  qualificati  da  tutto  il
mondo, è ora interessato alla selezione di infermieri ed ostetrici da inserire in diversi reparti
ospedalieri  e  in  diverse  città  della  Germania.  Si  offrono  contratti  full  time  a  tempo
indeterminato, tutoraggio, corso di tedesco e supporto nelle pratiche burocratiche.Info qui

SELENE: POSTI DI LAVORO – NUOVO STABILIMENTO
Selene, nota azienda che produce imballaggi industriali in materiali plastici,  aprirà un nuovo
stabilimento  a  Capannori  e  creerà  posti  di  lavoro.  La  fabbrica  di  nuova  apertura,  infatti,
richiederà l’impiego di diverse risorse di personale. Si prevedono 50 assunzioni nell’arco di un
triennio. Info qui

COWORKING: BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER PER COWORKERS
La Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, promuove la creazione di percorsi imprenditoriali e
incentiva il coworking quale stile lavorativo innovativo e “smart”.
La condivisione di un ambiente di lavoro stimola l’attività autoimprenditoriale, in particolare da 
parte dei giovani coworkers. Lavorare in un coworking infatti favorisce le relazioni e lo scambio 
di idee, attività fondamentali per chi svolge un lavoro cognitivo e lo fa attraverso la libera 
professione.
Per questo motivo, Regione Toscana finanzia voucher individuali a supporto dell’autoimprenditorialità e
del lavoro autonomo attraverso l’accesso agli spazi di coworking accreditati, che sono 42 in Toscana, di
cui 13 inseriti con l’approvazione dell’ultimo aggiornamento dell’elenco. E’ prevista anche una specifica
graduatoria dedicata ai giovani under 40. Info qui

FORMAZIONE

VELA: VERSO IL LAVORO – FORMAZIONE GRATUITA E TIROCINIO RETRIBUITO
Se sei disoccupato/a, non percepisci Rei/Sia o reddito di cittadinanza il Progetto Vela potrebbe
fare  per  te:  la  finalità  del  Progetto  Vela  è  il  miglioramento  dell’occupabilità  dei  soggetti
destinatari  attraverso  lo  sviluppo  di  percorsi  di  sostegno  all’inserimento  socio-lavorativo  e
l’attivazione delle risorse personali  e di contesto. I  destinatari  delle attività progettuali  sono
soggetti disoccupati o inoccupati, in particolare condizione disvantaggio socio-economico e in
carico ai servizi sociali territoriali residenti nel Comune di Lucca e nei Comuni della Piana.  Info
qui

CORSI FORMATIVI GRATUITI
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
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per cui si può chiedere un vocher a copertura totale o parziale del costo del percorso formativo.

SALUTE

SETTIMANA MONDIALE DELLA TIROIDE
Amare la propria tiroide significa prevenire  e diagnosticare  precocemente le  malattie della
tiroide che si possono curare facilmente ripristinando il  benessere della persona. Chi sono i
soggetti più a rischio per le alterazioni della  funzione tiroidea e delle sue conseguenze? Quali
sono  le  cause  delle  malattie  della  tiroide?  Come  diagnosticare  precocemente  e  curare
efficacemente le malattie tiroidee? La Settimana Mondiale della Tiroide si celebra dal 20 al 26
maggio  2019.  Scopo  della  manifestazione  è  sensibilizzare  l'opinione  pubblica  e  il  mondo
scientifico  sui  crescenti  problemi  legati  alle  malattie  della  tiroide,  con  particolare  riguardo
all'azione preventiva della iodoprofilassi. Info qui

INFORMAFAMIGLIE

LABORATORIO PER RAGAZZI/E: COLORI DELLA NATURA
10 maggio ore 16:45: Colori della Natura a cura di Lorenzo Citti,  Laboratorio gratuito Ragazzi,
Agorà della Scienza.  Per informazioni  contattare lo  0583/445716,  oppure inviare una mail  a
biblio@comune.lucca.it. Oppure visita la paginaa facebook del'Agorà.

PULIZIE DI PRIMAVERA
Tornano anche quest’anno le  Pulizie di  Primavera,  l’iniziativa organizzata dal  Comune di
Lucca e da Sistema Ambiente SpA per il ritiro di particolari rifiuti in diversi luoghi del territorio
nell’ottica di  agevolare i  cittadini  nel  conferimento.  Il  servizio infatti  rappresenta una valida
soluzione per tutte quelle persone che sono in difficoltà a recarsi  alle stazioni  ecologiche,  i
luoghi dedicati in particolare alla raccolta di materiali ingombranti ma non solo. Info. Info qui

DAL DESIDERIO ALLA REALTÀ: CICLO DI INCONTRI SULLA GENITORIALITÀ
Ciclo di incontri grauiti, dal 16 maggio al 6 giugno, presso al Biblioteca Agorà. Per informazioni
contattare lo 0583/445716, oppure inviare una mail a biblio@comune.lucca.it. Oppure visita la
pagina facebook del'Agorà.

I PIRATI A COLORI CACCIA AL TESORO
Sabato 25 maggio dalle ore 15:30 torna la V° edizione della CACCIA AL TESORO organizzata dal
Comune  di  Lucca  e  dal  Forum per  la  cooperazione  e  internazionale  in  Provincia  di  Lucca.
Quest’anno il tema è la contaminazione tra culture. Info qui

ANF – ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei 
familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni 
economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro
la tubercolosi.
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della 
tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo 
stesso. Info qui

PRONTO BADANTE – REGIONE TOSCANA
Pronto Badante, il servizio a sostegno delle famiglie con anziani in difficoltà, attivo in tutta la
Toscana, è stato rifinanziato anche per il prossimo biennio.  Info qui

CONCORSI CULTURALI

CONCORSO LETTERARIO CULTURE DI PACE
Premio Letterario Firenze per le Culture di Pace, organizzato dall’Associazione “Un Tempio per la
Pace” insieme al Comune di Firenze, alla Regione Toscana, in collaborazione con la Biblioteca
delle Oblate. Il Premio si articola in due settori: uno dedicato alla scrittura per la pace, e uno
dedicato a un personaggio di pace. Il Premio letterario è di prosa. Si possono scrivere racconti,
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memorie,  diari,  lettere,  testimonianze  e  saggi.  Il  contenuto  deve  essere  centrato  su
un’esperienza  di  pace  che  può  assumere  molteplici  significati:  dall’azione  di  pace  in  terre
lontane a quella nel luogo dove si vive, fino all’agire su se stessi per la propria crescita interiore.
Consta di due sezioni: inediti ed editi. Scadenza 30 giugno 2019. Info qui

TEMPO LIBERO

25 Aprile – 1 Maggio iniziative fuori e dentro lucca
Liberi  tutti.  È  questo  il  titolo  delle  iniziative  promosse  da  Comune  e  Provincia  di  Lucca  in
occasione delle celebrazioni  per  il  25 aprile,  festa della  Liberazione.  E proprio la  riflessione
sull’importanza della libertà, della memoria e della difesa dei principi democratici sarà alla base
delle varie iniziative organizzate in collaborazione con Istituto storico della resistenza e dell’età
contemporanea, Associazione nazionale partigiani, Federazione delle associazioni partigiane e
Associazione toscana volontari della libertà. Per conoscere tutte le iniziative su Lucca  visita la
pagina dedicata:  Liberi tutti - per conoscere le altre iniziative anche per  il 1 Maggio  visita questa
pagina

CORSO GRATUITO INFORMATICA DI BASE, A DOMICILIO
Alfabetizzazione informatica di base a domicilio è un progetto pensato per quella fascia di 
popolazione che per età, formazione, cultura, esperienze, non ha avuto la possibilità di 
avvicinarsi all’informatica.
Alcuni studenti universitari incontreranno persone interessate a conoscere e imparare l’uso del
pc e a fruire dei servizi online di pubblica utilità presso il loro domicilio. Per informazioni visita  il
nostro sito. 

IL MAGGIO DEI LIBRI VI ASPETTA 2019
Ci sono appuntamenti che, anno dopo anno, diventano sempre più familiari, ai quali pensiamo
con naturalezza come ad amici che sappiamo esserci sempre vicini. È così anche per Il Maggio
dei Libri, la campagna nazionale di promozione della lettura che vi aspetta per la nona edizione
e punta a coinvolgervi nella stessa missione di sempre: ricordare o far scoprire a tutti la bellezza
e i superpoteri della lettura! A cominciare da quello del “teletrasporto”: leggere è la chiave per
evadere  da  qualsiasi  luogo,  dalla  quotidianità,  dalla  noia  o  da  contesti  nei  quali  non  ci  si
riconosce,  e  può  condurre  ovunque  si  desideri.  Il  viaggio,  come sapete,  inizia  il  23  aprile,
Giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore, e si conclude il 31 maggio. Info qui.

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO
È “Il gioco del mondo”, una delle opere più felici e influenti degli ultimi cinquant’anni, titolo e
tema scelti per questa 32° edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. La cultura non
contempla frontiere o linee divisorie, la cultura i confini li salta. Supera divisioni, frantuma muri,
balza dall’altra parte. Per creare. Dal 9 al 13 maggio a Torino sono attesi scrittori e scrittrici
internazionali che, attraverso romanzi, saggi, inchieste, drammi e poesie, indagano le pieghe
del presente e quelle dell’animo umano come nessun altro. Orari: Tutti i giorni dalle 10:00 alle
20:00. Info sul nostro sito

PARCO DEI TULIPANI A SCANDICCI
Anche quest’anno a Scandicci si può passeggiare tra i tulipani. Ha aperto i battenti sabato 30
marzo, il parco dei tulipani, nel parco Cnr di Scandicci, dove si sono schiusi i fiori di 300mila
bulbi (lo scorso anno furono 200mila) del progetto Wander and Pick, che quest’anno raddoppia
e ai tulipani affianca i narcisi. Il parco è in Via Pantin, n. 63 a Scandicci ed è aperto dal lunedì
alla domenica dalle 10:00 alle 19:00. Info sul nostro sito

CORSO DI FOTOGRAFIA ONLINE DEL MOMA DI NEW YORK
Il  MoMA, Museum of Modern Art di New York ha lanciato “Seeing Through Photographs”, un
corso di  fotografia online completamente gratuito.  Le lezioni  sono tenute da Sarah Meister,
curatrice del dipartimento di fotografia del museo di arte moderna. Il corso è in lingua inglese
ed  è  suddiviso  in  6  sessioni,  con  l’obiettivo  principale  di  fornire  una  panoramica  della
complessità della fotografia. Possibilità di inserire sottotitoli in italiano. Info  sul nostro sito.

DONNE DI TROPPO – INCONTRI A PALAZZO STROZZI
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Il Gabinetto G.P. Vieusseux, storica istituzione culturale fiorentina, che si appresta a festeggiare i
suoi 200 anni, è anche quest’anno partner del Maggio dei Libri e nell’ambito della campagna
propone il ciclo di incontri “Donne di troppo”, dedicato alle scrittrici che hanno faticato a vivere
la  propria  ‘stranezza’,  ‘originalità’,  ‘unicità’,  in  un  mondo che  chiedeva  loro  solo  di  essere
conformi alle attese della società. L’appuntamento è per tutti i martedì del mese di maggio (9-
30 maggio) alle 17:30 presso la Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux, in Palazzo Strozzi a Firenze
(ingresso libero fino a esaurimento posti).  Info qui

FLORENCE CREATIVITY PRIMAVERA 2019 – FORTEZZA DA BASSO
La manifestazione fiorentina dedicata alle  arti  manuali,  all’hobbistica e al  bricolage,  sarà di
scena  alla  Fortezza  da  Basso  da  giovedì  9  a  sabato  11  maggio  2019,  per  la  dodicesima
edizione.info qui

PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IDDA" DI MICHELA MARZANO
22  maggio  ore  17:30  –  Auditorium Agorà  -  presentazione  libro  "Idda"  di  Michela  Marzano
(Einaudi  Ed.),  a  cura  della  Società  Lucchese  dei  Lettori.  Per  informazioni  contattare  lo
0583/445716,  oppure  inviare  una  mail  a  biblio@comune.lucca.it.  Oppure  visita  la  pagina
facebook del'Agorà.

VOLONTARIATO

CAMPI DI VOLONTARIATO
Aggiornata  la  bacheca  di  volontariato  con  le  diverse  proposte  di  campi  di  lavoro:  Libera,
Manitese, Legambiente, Amnesty International, Sci-Italia, Ibo Italia, Lunaria, YAP. Info qui

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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