
INCONTRI
INCONTRO SUL BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Giovedì 26 settembre alle ore 17:00 presso l'Informagiovani si terrà un incontro informativo sul nuovo
bando 2019 del Servizio Civile Universale: potrai ricevere informazioni su cosa è il  Servizio Civile,  i
progetti, i requisiti per parteciparvi e come compilare la domanda di iscrizione  on-line tramite l’utilizzo
dell’identità digitale SPID. I requisiti per candidarsi sono sempre gli stessi: avere tra i 18 anni compiuti e i
28 anni non superati al momento della candidatura, non avere subito condanne di primo grado per reati
penali, essere cittadini italiani, di un altro Paese UE oppure stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e
non avere già svolto il servizio civile per più di 6 mesi. Info qui

LAVORO - IMPRENDITORIA
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: vai sul nostro sito per consultare gli annunci.
Nella  sezione  concorsi potrai  trovare  informazioni  sui  concorsi  del  Comune  di  Lucca,  Comune  di
Camaiore  e  Pietrasanta,  Sistema  Ambiente,   RIPAM  per  funzionari,   per  addetti  alla  vigilanza  e
accoglienza del MIBAC

PREMIO ALAMO 2019: BANDO PER GIOVANI IMPRENDITORI 
Il contest rivolto a giovani imprenditori dai 18 ai 35 anni è alla sua terza edizione. Fondazione Alamo per
il terzo anno consecutivo intende premiare, attraverso Premio Alamo, tre valide idee imprenditoriali che
principalmente valorizzino il recupero del lavoro manuale, la produzione manifatturiera e la fornitura di
servizi. Scadenza a Novembre. Info qui.

BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Viene riaperto, con una disponibilità di ulteriori 2 milioni di euro, il bando a sostegno degli investimenti
per l’internazionalizzazione. Questa la risposta della  Regione alla straordinaria adesione da parte delle
imprese toscane al bando del settembre scorso, che aveva portato all’esaurimento di tutte le risorse
messe a disposizione – 15 milioni – e che era stato riaperto già due volte. Il bando, rientra nell’ambito
del progetto Giovanisì, in quanto prevede una premialità di punteggio per le imprese giovanili (18-40
anni). Info qui

PREMIO GAMMADONNA – IMPRENDITORIA FEMMINILE
Giunge all’11° edizione il Premio che dal 2004 porta alla luce, da ogni angolo del Paese, imprenditrici
che si siano distinte per la capacità di innovare. Ad affiancare il Premio, anche quest’anno il QVC Next
Award per la creatività Made in Italy e il Giuliana Bertin Communication Award. Candidature entro il 12
settembre 2019. Info q  ui

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

ESTERO
CAMPO DI LAVORO IN MAROCCO PER IMPARARE L’ARABO
Campo di Lavoro in Marocco, in collaborazione con Association Chantiers Sociaux Marocains, per un
progetto che vuole dare l’opportunità di imparare la lingua araba e scoprire questa meravigliosa terra del
Nord Africa. Vivendo con una famiglia marocchina, i  volontari  saranno completamente immersi nella
cultura locale e saranno in grado di essere integrati nella società e nelle sue tradizioni. Info qui

COMMISSIONE EUROPEA: TIROCINI AL SERVIZIO DI TRADUZIONE
La Commissione organizza due volte l’anno dei tirocini  della durata di  cinque mesi per laureati  che
desiderino  fare  esperienza  professionale  di  traduzione.  Ciò  non  esclude  coloro  che  –  nel  quadro
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita – hanno ottenuto di recente un diploma universitario e
sono all’inizio della carriera professionale. Info qui.

STAGE NELLE VIGNE AUSTRALIANE E AMERICANE
Gli USA e l’Australia permettono di arricchire il proprio curriculum professionale in tutti i settori collegati
all’agricoltura.   Le  opportunità  di  tirocinio  all’estero  –  informa  l’associazione  dei  Giovani  di
Confagricoltura – sono molteplici,  riservate non solo ai  giovani agricoltori,  ma anche agli  studenti  di
Agraria, di Scienze forestali e di Enologia. Info qui

INFORMAFAMIGLIE
SPECIALE SCUOLA
Sul nostro sito trovate le informazioni dei corsi IEFP rivolti ai ragazzi/e dai 14 ai 18 anni;  è possibile
ancora iscriversi fino al 15 settembre. 

S-PASSO AL MUSEO – CAMPI SETTEMBRINI
Dal 3 al 7 settembre e dal 10 al 13 settembre i musei della Toscana organizzano i Campus settembrini
per bambini e ragazzi. A lucca previsti percorsi da 8 a 10 anni e over 10. Info qui

INCONTRI CENTRO PER LE FAMIGLIE 2019- 2020
Lucca propone incontri alle famiglie del territorio, di qualunque tipo esse siano, in qualunque modo ci si
senta  famiglia:  incontrarsi  diventa  un'occasione  preziosa  di  condivisione  e  confronto.  Giovedì  25
settembre incontro di apertura e presentazione del percorso annuale di LuccaLifelongLearning 2019/20.
Info qui

EDUCARE ALLE DIFFERENZE, VI EDIZIONE – PISA
Dal 2014 ad oggi, il meeting nazionale di Educare alle differenze è diventato un appuntamento fisso per
migliaia di insegnanti, educatrici e educatori, professionisti/e dell’educazione e genitori. Oggi ancora di
più – in questo clima di odio, violenza e razzismo – l’obiettivo di  Educare è mettere in comune idee,
competenze e strumenti per valorizzare le differenze nella scuola pubblica, per contrastare la violenza
maschile contro le donne, il razzismo, l’omotransfobia e il bullismo e continuare a costruire una scuola
laica, plurale e inclusiva. Info qui.

CON-VIVERE -FESTIVAL SULLA FORMAZIONE A CARRARA
Da  giovedì  5  a  domenica  8  settembre  a  Carrara  torna  con-vivere  il  Festival   che  quest’anno  si
occuperà di Formazione. Quasi 90 appuntamenti fra lezioni magistrali, mostre, concerti, spettacoli, menu
a tema, film, spazio bambini e festival dedicato alle scuole, per mettere a fuoco questioni, modelli, parole
chiave e capire cosa vuol dire oggi educare, istruire, formare. Piazze, cortili e sale prestigiose degli Enti
del territorio ospiteranno oltre 20 conferenze e dibattiti in cui nomi autorevoli del pensiero, giornalisti,
scienziati e personalità del mondo culturale si confronteranno con il pubblico. Info qui

POLITICHE DI GENERE
RESTART 2019: ACCOGLIENZA MINORI VITTIME DI ABUSI
Sono aperte  le  iscrizioni  per  il  corso  di  formazione  RESTART 2019  “Procedure  e  prassi  operative
nell’accoglienza dei minori vittime di maltrattamenti e abusi nella fase di emergenza e presa in carico:
costruzione della rete”. Iscrizioni fino al 16 settembre 2019. Info qui
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CONCORSO NON VIOLENZA – LO SCHIAFFO PIÙ FORTE
200  mila  euro  di  dotazione  per  il  bando che finanzia  la  produzione di cortometraggi sul  tema della
violenza sulle donne e della disparità di trattamento. "Non violenza: lo schiaffo più forte" è il bando del
MIBAC che finanzia la produzione di cortometraggi sul tema della violenza sulle donne e della disparità
di trattamento. Sono ammessi i corti con sfruttamento festivaliero, cinematografico, televisivo o web. Info
qui.
CONCORSI CULTURALI
AUTO-RITRATTO: CONTEST FOTOGRAFICO E FILOSOFICO
AD  Gallery  è  alla  ricerca  dei  migliori  narratori  di  sé  stessi.  Creatori  di  immagini  e  realtà  visiva
contemporanea.  La  Call  “AUTO-RITRATTO”  mira  a  scoprire  artisti  fotografi  appartenenti  a  diversi
ambienti  e  livelli  di  esperienza.  Condividere  il  loro  lavoro  con  il  mondo  è  l'obiettivo.  Scadenza  8
settembre. Info qui

CESE: PREMIO EMANCIPAZIONE FEMMINILE 2019
l  Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha lanciato l’XXI edizione del Premio per la società
civile,  un  riconoscimento  volto  a  premiare  l’eccellenza  nelle  iniziative  della  società  civile  e  ad
incoraggiare azioni concrete che contribuiscano a promuovere l’identità e l’integrazione europea. Il tema
scelto per l’anno 2019 è “Più donne nella società e nell’economia europee“, con l’intento di promuovere
azioni concrete e progetti innovativi a favore delle pari opportunità tra donne e uomini e della loro parità
di trattamento in tutti gli ambiti della vita economica e sociale. Info qui.

TEMPO LIBERO
FRANCIGENA TUSCANY MARATHON 29 SETTEMBRE
Francigena Tuscany Marathon (FTM) di Km 42 è la prima maratona sulla Via Francigena in Toscana
sull’antico  itinerario  di  “Sigerico”  da  percorrere  solo  ed  esclusivamente  camminando.
FTM è una Camminata Ludico Motoria Non Competitiva in linea a passo libero aperta a tutti. Info qui.

SETTEMBRE LUCCHESE 2019 – GLI EVENTI
Una festa lunga un mese, fatta di tradizione, di religiosità, di cultura, arte e storia. Settembre, il mese che
da sempre è sinonimo di grande vitalità per Lucca, il periodo di maggior richiamo sia per i turisti che per i
tanti lucchesi che lasciata la città ritornano per ricongiungersi  con familiari e amici.  Molteplici anche
quest’anno gli appuntamenti e tra gli immancabili annoveriamo la luminara di Santa Croce, la fiera di
Borgo Giannotti a cui vanno ad aggiungersi altre novità assolute, come sua consuetudine il calendario
del settembre lucchese promette di non deludere le aspettative. Info qui.

MURABILIA 2019: MOSTRA MERCATO GIARDINAGGIO
Murabilia 2019 è una mostra mercato del giardinaggio di qualità considerata da molti la principale mostra
italiana rigurdante le piante, i fiori e il giardinaggio. A disposizione degli innumerevoli visitatori è presente
un programma dettagliato, a livello botanico e orticolo, che comprende non solo interessanti mostre ma
anche laboratori e convegni. La mostra-mercato si svolge tra le mura di Lucca, sui baluardi San Regolo
e La Libertà, nel secondo fine settimana di settembre, il 6-7-8 settembre 2019. Info qui

CONVERSAZIONI IN S.FRANCESCO: RIVOLUZIONI OLTRE I MURI
Anche quest’anno, tra ottobre e dicembre, Lucca torna ad ospitare le Conversazioni in San Francesco, il
ciclo di appuntamenti voluti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che come accade ogni due
anni, anche per questa sua sesta edizione, prende ispirazione dal tema proposto dalla biennale d’arte
fotografica Photolux Festival.  ‘Conquiste. Rivoluzioni oltre i muri’ è infatti il titolo delle due rassegne,
reinterpretato  per  le  Conversazioni  2019  da  una  piccola  ‘task  force  culturale’   per  proporre  un
programma ricco di contenuti e prospettive differenti, con l’obiettivo come sempre di fare rete.
Gli appuntamenti di questa edizione saranno sei e, attraverso la storia, lo sport, l’attualità, la cultura e la
memoria, offriranno l’occasione per parlare di muri che dividono e muri che uniscono, di Europa e di
pagine oscure della nostra storia, ma anche di futuro e di speranza. Info qui

FESTIVAL ECONOMIA E SPIRITUALITÀ -RI-ANIMARE L’ECONOMIA
Giornate di spettacoli, incontri e riflessioni per ricostruire un fondamento spirituale nel rapporto con gli
altri, il lavoro e l’ambiente; 17 – 23 settembre 2019 a Capannori – Lucca - Prato. Info qui

FESTA DELL’ARIA DAL 6 AL 15 SETTEMBRE 2019
Torna dal 6 al 15 settembre all’aeroporto di Capannori, a Tassignano, e nel cuore di Capannori dietro la
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sede  comunale,  la  Festa  dell’Aria,  manifestazione  a  ingresso  gratuito  dedicata  al  volo.  Tanti  gli
appuntamenti dedicati a tutti, capaci di far rimanere a bocca aperta e divertire il pubblico. Info qui.

FESTIVAL LUCCAUTORI 2019: PREMIO RACCONTI NELLA RETE
Il Festival LuccAutori 2019 è in programma a Lucca dal 21 settembre al 7 ottobre e vedrà protagonisti
oltre  ai  vincitori  del  Premio  Racconti  nella  Rete  alcuni  personaggi  del  mondo della  cultura  e  dello
spettacolo. Per informazioni visita il nostro sito

LUCCA JAZZ DONNA 2019 – 15° EDIZIONE
Lucca  si  prepara  al  grande  ritorno  del  jazz  femminile.  Già  pronto  il  calendario  degli  eventi  che  si
svolgeranno dal 28 settembre al 20 ottobre, con 18 donne protagoniste delle 7 date a ingresso libero.
Lucca Jazz  Donna giunge così  alla  15esima edizione,  con il  ritorno tra gli  altri  di  Giuliana Soscia,
Stefania Tallini e Cettina Donato e la new entry delle Sorelle Marinetti e di Enrico Pierannunzi che porta
a  Lucca  una  giovane  artista.  Spazio  ai  nuovi  talenti  e  a  tutte  le  sfaccettature  del  jazz  nei  diversi
auditorium e teatri di Lucca e Capannori. Info qui

75 ANNI DALLA LIBERAZIONE A LUCCA
Lucca si appresta a celebrare i 75 anni dalla liberazione. Un mese di eventi – a partire da domenica 1
settembre fino  al  5  ottobre  –  per  un  viaggio  nella  memoria  storica  realizzato  dall’amministrazione
comunale insieme alla Provincia di Lucca con la collaborazione di una pluralità di enti: Istituto storico
della resistenza e dell’età contemporanea in Provincia di Lucca, Anpi, associazione toscana volontari
della libertà, Federazione italiana volontari della libertà, Istituto storico (sezione di Ponte a Moriano) e
associazione della Linea Gotica della Lucchesia. Info qui.

SPECIALE MOSTRE D'AUTUNNO
Ecco quali mostre ci attendono in Italia il prossimo autunno.

MOSTRA CANOVA – IL VIAGGIO A CARRARA
Fino al 10 giugno 2020, CARMI – Museo Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti presenta “Canova –
Il viaggio a Carrara”. La mostra indaga il rapporto tra l’artista simbolo del Neoclassicismo e Carrara, la
capitale  internazionale  del  marmo,  mettendo  in  dialogo  cinque  preziosi  gessi  originali  e  documenti
conservati  presso  l’Accademia  di  Belle  Arti  di  Carrara.  Spettacolare  il  percorso  multimediale  che
l’esposizione offre, dedicato all’esplorazione dell’intera vicenda canoviana, narrata al pubblico dalla voce
di Adriano Giannini con le musiche del violoncellista Giovanni Sollima. Info qui.

FIRENZE, PALAZZO STROZZI: NATALIA GONCHAROVA
Dal 28 settembre 2019 al 12 gennaio 2020 Palazzo Strozzi celebra Natalia Goncharova, straordinaria
figura  femminile  delle  avanguardie  di  primo  Novecento,  attraverso  una  grande  retrospettiva  che
ripercorre la sua vita controcorrente e la sua produzione artistica a confronto con opere di celebri artisti
che sono stati per lei punti di riferimento come Paul Gauguin, Henri Matisse, Pablo Picasso, Umberto
Boccioni. Info qui.

SCOPERTURA DEL PAVIMENTO DEL DUOMO DI SIENA  
Fino al 27 ottobre, la Cattedrale di Siena scopre il suo magnifico pavimento a commesso marmoreo,
frutto di cinquecento anni di espressione artistica, un viaggio simbolico alla ricerca dei più alti valori dello
spirito umano. come in cielo, così in terra. Dalla porta alla città del cielo al pavimento. Un percorso dalla
sommità della Cattedrale e dal Facciatone del Duomo Nuovo fino alle tarsie marmoree. Info qui

BOLOGNA, PALAZZO PALLAVICINI: BOTERO
La stagione autunnale si preannuncia emozionante per i visitatori di Palazzo Pallavicini: le suggestive
sale  della  splendida  struttura  storica  bolognese,  ospiteranno  un’importante  esposizione  dedicata
all’artista colombiano FERNANDO BOTERO. Il corpus della mostra è costituito da 50 opere uniche mai
viste prima nel capoluogo emiliano, comprendenti una serie di disegni realizzati a tecnica mista e un
pregiato insieme di acquerelli a colori su tela. Info qui.

PADOVA, PALAZZO ZABARELLA: VAN GOGH, MONET, DEGAS
La Fondazione Bano prosegue il  progetto espositivo  finalizzato a presentare alcune delle  collezioni
private più prestigiose al  mondo, divenute poi  pubbliche.  Palazzo Zabarella  ospita,  in  esclusiva per
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l’Italia,  oltre settanta capolavori  di  Edgar Degas, Eugène Delacroix,  Claude Monet,  Pablo Picasso e
Vincent van Gogh e altri, che celebrano Paul e Rachel ‘Bunny’ Lambert Mellon, due tra i più importanti e
raffinati mecenati del Novecento. Info qui.

VOLONTARIATO
COME DIVENTARE DONATORE DI VOCE
I donatori di voce sono circa 300 volontari, sparsi su tutto il territorio nazionale, suddivisi secondo le loro
competenze professionali, che dedicano costantemente alcune ore della settimana per la registrazione
di  opere  specificatamente  richieste,  spazianti  in  ogni  campo  culturale  (dalla  filosofia  alla  scienza,
dall’elettronica alla letteratura). Info qui.

COME PARTECIPARE ALLA FESTA DEL PRESENTE – 6 OTTOBRE 2019 
Partecipare  alla  Festa  del  Presente  è  semplice  e  potete  farlo  in  vari  modi:  collaborando
all’organizzazione dell’evento a Lucca,  predisponendo un contributo in beni o servizi  da portare alla
Festa, iniziando da ora a coinvolgere amici e conoscenti. Alla festa si possono regalare abiti, libri, mobili
e  cose usate,  si  possono tenere  conferenze e  laboratori,  fare  interventi  di  musica,  teatro  o  danza,
presentare opere, fare consulenze o ripetizioni, tenere lezioni sugli argomenti più vari, raccontare storie,
tagliare  i  capelli,  fare  massaggi,  e  beneficiare  di  ciò  che  gli  altri  sono  disposti  a  dare.  Maggiori
informazioni sul sito ufficiale della Festa del Presente di Lucca.

PEDALA PER DARE LA VITA 1 SETTEMBRE 2019
Torna anche quest’anno - domenica 1 settembre -  la sesta edizione della manifestazione "Pedala per
dare la vita", evento organizzato dai gruppi donatori di sangue Fratres di Sant'Anna, Sant'Alessio, San
Donato, San Cassiano a Vico, San Pietro a Vico, Nave, Misericordia, Monte San Quirico, Santissima
Annunziata e San Filippo con la collaborazione della Sezione Soci Lucca di UniCoop Firenze e Fonte
Ilaria. La donazione di sangue è un gesto semplice ma fondamentale per l’esecuzione di molti interventi
chirurgici, la cura di malattie e la produzione dei farmaci plasmaderivati. Info qui.

Arrivederci alla prossima newsletter! 
l’Informadonna sarà chiusa sabato 14 Settembre 2019: le attività riprenderanno martedì 17 
settembre 2019.

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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