
INCONTRI  
28 MAGGIO:SERVIZIO CIVILE REGIONALE NELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
Martedì 28 maggio alle ore 17:00 presso l’Informagiovani si terrà un incontro gratuito informativo sui
progetti di Servizio Civile Regionale nelle organizzazioni del Terzo Settore. Saranno presenti i referenti
dei vari progetti per illustrare i contenuti, le attività e le modalità di candidatura. Info qui

30 MAGGIO: SERVIZIO CIVILE REGIONALE AL COMUNE – TRIBUNALE – PROCURA 
Giovedì 30 maggio alle ore 16:00 presso l’Informagiovani si terrà un incontro gratuito informativo sui
progetti di Servizio Civile Regionale presso il Comune di Lucca, il Tribunale di Lucca e la Procura di
Lucca. Saranno presenti i referenti dei vari progetti per illustrare i contenuti, le attività e le modalità di
candidatura. Info qui

6 GIUGNO: INCONTRO AU-APIR
Giovedì 6 giugno dalle ore 17:00 presso l’Informagiovani, si terrà un incontro informativo gratuito sulle
opportunità di svolgere un’esperienza all’estero come ragazza alla pari (Au-Pair). L’evento è realizzato in
collaborazione con  Cultural  Care  Au Pair e  International  Au Pair  Itlay.  Per  partecipare  è  gradita  la
prenotazione  chiamando  l’Informagiovani  allo  0583/442319  oppure  inviando  una  mail  a
informagiovani@comune.lucca.it

25 GIUGNO: LABORATORIO PER BAMBINI/E "KOINOBORI – LE CARPE VOLANTI"
Martedì 25 giugno alle ore 16:30 presso lo sportello informagiovani si  terrà un laboratorio gratuito
creativo e narrativo per tutti (famiglie, bambini/e, ragazzi/e, appassionati/e di cultura giapponese) dove
andremo a creare un koinobori: un aquilone colorato a forma di carpa. Nella cultura orientale e più nello
specifico in quella giapponese, la carpa koi è un animale molto apprezzato e stimato, non solo per la sua
bellezza  come pesce  colorato  ma soprattutto  per  quello  che  simboleggia  ovvero  principalmente  la
perseveranza. Per partecipare è indispensabile la prenotazione. Info qui

ELEZIONI EUROPEE – INFORMAZIONI SUL VOTO A LUCCA
Per  chi  vota  in  Italia,  appuntamento  domenica  26 maggio in  tutti  i  seggi  elettorali!  Sul  nostro  sito
troverete alcune informazioni che speriamo possano esservi utili.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL VIAGGIO DELLE/GLI ELETTRICI/TORI
Treni e aerei, navi e autostrade. Tutte le agevolazioni previste per chi studia o lavora in comuni diversi
da  quello  di  residenza.  Sono  sempre  di  più  gli  studenti  e  i  lavoratori  fuorisede  che,  per  scelta,
convenienza o incarichi  a tempo determinato,  hanno la residenza nel comune d’origine e non dove
vivono in questo momento. Per loro, in vista delle elezioni europee e amministrative di domenica 26
maggio, sono previsti sconti su treni, aerei, navi e caselli autostradali. Info qui

LAVORO
EMIRATES: CABIN CREW DAYS MAGGIO/GIUGNO 2O19
Durante  tutto  l’anno  il  Gruppo  organizza  dei  recruiting  day  per  la  copertura  di  posti  di  lavoro  per
Assistenti di Volo Emirates. La compagnia araba, infatti, cerca periodicamente personale da inserire a
bordo dei propri aerei. I Cabin Crew Open Day Emirates Airlines sono giornate dedicate al reclutamento,
che fanno tappa presso varie città in tutto il mondo, anche in Italia. Durante questi eventi i responsabili
delle Risorse Umane della società presentano l’azienda e incontrano i candidati per valutarli. Info qui
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DECATHLON: LAVORO PER SPORT LEADER
La nota catena di punti vendita di articoli sportivi cerca periodicamente personale da assumere nei propri
store, anche in vista di nuove aperture. Inoltre, durante l’anno, apre le selezioni per la copertura di posti
di lavoro in sede. Ci sono posizioni aperte come sport leader sono a Firenze, Lastra a Signa (FI) e
Montecatini Terme (PT). Info qui

CAPANNORI: 8 POSTI PER AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE
Il  Comune di  Capannori  rende  noto  che  è  indetto  un concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  per  la
copertura  di  n.8  posti  a  tempo pieno  e  indeterminato  nel  profilo  professionale  di  Agente  di  Polizia
Municipale categoria giurica C1.Scadenza presentazione domande: 15 luglio 2019. Info qui

OFFERTE DI LAVORO SUL SITO DELL'INFORMAGIOVANI
Tante  offerte  di  lavoro  e  tirocinio  dalle  agenzia  per  il  lavoro  e  dai  privati  sulla  bacheca
dell'Informagiovani: barista, segretaria/o, magazziniere, cuoco/a. Vai sul nostro  sito per consultare gli
annunci.

FORMAZIONE
ADDETTO/A ALLA REALIZZAZIONE DI CAPI DI MAGLIERIA
Il  corso si svolge fra giugno 2019 e marzo 2020 ed è così articolato: Inglese, Telai e macchine per
maglieria in trama, Comunicazione a abilità relazionali, Informatica, Ciclo di confezione e controllo dei
capi,  Stage,  Fibre tessili-  Filati  per  maglieria,  Laboratorio  di  smacchinatura e confezione dei  capi  –
controllo  capi,  Orientamento,  Tessuti  a  maglia  in  trama,  Sicurezza  e  prevenzione.  Sede:  Prato.
Scadenza iscrizioni 29 maggio 2019. Info qui

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

SALUTE
14 GIUGNO: GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE – CONSULTA IL METEO SANGUE
Non stanchiamoci mai nè di donare nè di prenotare la donazione perchè c’è sempre bisogno di sangue e
plasma e di programmare correttamente in base alle richieste degli ospedali. Per informazioni su come e
dove donare il sangue e le altre emocomponenti vai all’articolo sul nostro sito Donare sangue, plasma e
piastrine. Per consultare il meteo del sangue clicca qui

INFORMAFAMIGLIE
ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 3 AI 14 ANNI
L’Amministrazione  Comunale  Lucchese,  nell’ambito  delle  politiche  educative  e  ricreative,  ritendo
opportuno  realizzare  attività  mirate  ad  integrare  i  compiti  educativi  che  l’istituzione  scolastica  e  le
famiglie si propongono e consentire ai bambini ed ai ragazzi di socializzare ed effettuare diverse attività
anche nel periodo estivo di chiusura delle scuole pertanto ha aggiornato “Elenco comunale dei soggetti
organizzatori e gestori di attività estive per bambine/i ragazze/i dai 3 ai 14 anni”. Info qui

PROVINCIA: BANDO CONTRIBUTO PER LIBRI SCOLASTICI
C’è tempo fino al prossimo  14 Giugno per chiedere i contributi, messi a disposizione dalla Provincia
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grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, destinati alle famiglie con reddito  Isee compreso
tra 15.748,79 e 25.000 euro, per sostenere le spese di acquisto di materiale scolastico (libri e materiale
didattico vario)  degli  alunni  che frequenteranno le scuole secondarie di  primo e secondo grado nel
prossimo anno scolastico 2019/2020. Info qui

CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FREQUENZA SCOLASTICA
Bando per  l’assegnazione dell’incentivo economico individuale per gli  studenti  residenti  nel  territorio
della Provincia di Lucca ed iscritti,  nell’anno scolastico 2019/2020, alle scuole secondarie di primo e
secondo grado,  statali  e  paritarie,  private  e  degli  enti  locali  o iscritti  ad un percorso di  Istruzione e
Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia
formativa  accreditata.  Si  informa che  le  famiglie  con  fascia  di  reddito  ISEE compresa  tra €  0  e  €
15.748,78 possono fare domanda per il Pacchetto Scuola anno scolastico 2019/2020 presso il proprio
Comune di residenza entro il 31 maggio 2019. La modulistica è reperibile presso il proprio Comune di
residenza. Info qui

RAGAZZINSIEME 2019: ESPERIENZE ESTIVE PER RAGAZZI MONORENNI
Sono 500 i posti a disposizione per bambini e  ragazzi toscani dai 7 ai 17 anni per fare esperienze
educative grazie all’edizione 2019 di Ragazzinsieme. Anche per quest’anno viene riproposto il progetto,
realizzato dalla Regione in collaborazione con Uisp Comitato regionale toscano e in raccordo con il
territorio, i servizi sanitari, la scuola, l’associazionismo ed i comuni, in particolare quello di Firenze, per
promuovere soggiorni  educativi  residenziali  nelle  aree più  belle  della  Toscana da un punto  di  vista
ambientale e paesaggistico. Iscrizioni fino al 14 giugno. Info qui

INCONTRI SULLA GENITORIALITÀ ALL'AGORÀ
30 maggio: “Il tabù dell'aborto”; 6 giugno “È nato, e ora?”. Incontri gratuiti alla Biblioteca Civica Agorà
sul  tema  della  genitorialità.  Per  informazioni:  0583/5716;  biblio@comune.lucca.it oppure  consulta
l'evento facebook

POLITICHE DI GENERE
DIFFERENZE DI GENERE, DISCRIMINAZIONE E SISTEMA LIMBICO
"Differenze di  genere, discriminazione, violenza e sistema limbico" - analisi  della cultura maschilista,
omofoba e, forse più in generale stigmatizzante che come associazione portiamo avanti,  può essere
sottovalutata, a volte, la sua base biologica. L'occasione per capire meglio questo legame e discuterne è
martedì 28 maggio alle ore 21 al CRED in Via S. Andrea 33 a Lucca. Relatore il  Dr. Sergio Ardis
(medico, ricercatore, segretario SIPS). Per info maschilepluraleluccał@gmail.com

CONCORSI CULTURALI
CONCORSO SUL TEMA DELLA GENTILEZZA
Il  tema di quest’anno del Concorso internazionale di Componimento per i  Giovani è: “Cosa significa
gentilezza per  te?”  Come pensi  che possiamo creare  una società  più  gentile?”.  Compi  dieci atti  di
gentilezza ed utilizza la tua esperienza esperienza diretta per scrivere il saggio.  Scadenza 15 giugno
2019. Info qui

TEMPO LIBERO
LA NATURA, IL NOSTRO TESORO: GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI
ll  24 maggio si  festeggia la  Giornata Europea dei  Parchi  e si  rinnova l’iniziativa della  Federazione
Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nell’anno 1909, venne istituito in Svezia il
primo parco europeo. In Italia la data del 24 maggio si dilata su più giorni, con un ricco programma di
incontri, escursioni, mostre ed attività ambientali.  La Giornata europea dei Parchi 2019 ha come tema
“La Natura, il nostro tesoro” uno slogan che ben rappresenta i Parchi e le Aree protette italiane che sono
strettamente intrecciati con la popolazione e il territorio e che rappresentano spesso eccellenze non solo
naturali o paesaggistiche, ma anche storiche, artistiche e culturali nonchè modelli di sviluppo sostenibile.
Info qui 

FESTIVAL "LA CITTÀ DEI LETTORI" A FIRENZE
La seconda edizione del festival La città dei lettori si svolgerà a Villa Bardini a Firenze, da venerdì 7 a
domenica 9 giugno 2019 . Giovani, famiglie, grandi e piccoli lettori avranno la possibilità di incontrare gli
autori e i loro libri in una narrazione che coinvolgerà e darà la possibilità di approfondire i temi della
contemporaneità.  Le tre giornate del festival  sono costruite in un percorso che darà spazio ad ogni
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genere di piacere letterario: da letture e laboratori per bambini – nella Sezione Ragazzi diretta da Teresa
Porcella – ad incontri con i protagonisti del mondo della letteratura, con particolare attenzione alle scelte
letterarie degli adolescenti. Esclusiva iniziativa del festival sarà l’omaggio di un libro all’entrata, come
invito alla lettura. Info qui

ESPERIENZE SENSORIALI OLTRE LA VISTA
E’ un weekend all’insegna delle esperienze sensoriali quello che si prospetta: l’Unione Italiana dei Ciechi
e  degli  Ipovedenti  di  Lucca  infatti  ha  organizzato  due  distinti  eventi  al  buio,  nei  quali  condurrà  i
partecipanti in una nuova dimensione, dove, azzerando per un momento la vista, gli altri sensi saranno i
veri  protagonisti,  offrendo  inimmaginabili  sensazioni.“Leggiamoci  un  caffè”  è  il  primo  dei  due
appuntamenti,  che si terrà  sabato 18 maggio.  Le esperienze sensoriali  continueranno domenica  19
maggio  alle  16 presso  l’Orto  Botanico  di  Lucca  con  l’evento  “Moscacieca”,  nel  quale  non  vedenti
faranno da guida per esplorare la natura con gli altri sensi. Info qui

WHITE PARTY 2019 CON ANDARE OLTRE SI PUÒ
Un luogo top secret. I vestiti bianchi. Un grande picnic. Uno speciale incontro, di convivialità, serenità e
amicizia. Un momento in cui le famiglie, artisti e amici di Andare oltre si può, possano vivere in modo
nuovo un luogo del nostro territorio. Una serata speciale e magica all’insegna dell’eleganza, del gusto e
del  garbo.  I  preparativi  a  casa saranno l’occasione di  gustare  l’attesa della  festa  con i  propri  cari.
Rigorosamente tutti vestiti di bianco perché è il colore della semplicità e della luce, capace di far risaltare
noi stessi, i nostri visi, il nostro essere. Info qui

VOLONTARIATO
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PRESSO L'UNIONE ITALIANA CIECHI
I  progetti  dell’UNIONE ITALIANA dei  CIECHI  e  degli  IPOVEDENTI  ONLUS –  APS sono  finalizzati
all’accompagnamento dei ciechi civili e prevedono l’impiego di n. 678 volontari presso le varie Sedi della
stessa Unione dislocate su tutto il territorio nazionale. I giovani interessati a tali progetti, in possesso dei
requisiti  previsti  dal  bando,  devono presentare  domanda utilizzando la modulistica  indicata  all’art.  4
corredandola della documentazione prescritta e inviandola, a mezzo PEC o a mezzo raccomandata A/R
direttamente alla struttura dell’Unione che realizza il progetto entro e non oltre il 3 giugno 2019. In caso
di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18,00 del 31 maggio 2019. Info qui

L'Informadonna  rimarrà  chiuso  sabato  1  giugno  2019.  le  attività  riprenderanno regolarmente
martedì 4 giugno.

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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