
APERTURA STRAORDINARIA LUCCA COMICS&GAMES 2019

Anche  quest'anno  l'Informadonna  e  l'Informagiovani  del  Comune  di  Lucca  saranno  aperti
eccezionalmente dal 30 ottobre al 3 novembre, in concomitanza con la manifestazione fieristica Lucca
Comics & Games 2019, con orario continuato 10-19. Presso lo sportello collocato all'interno del Centro
Culturale Agorà, sarà possibile, grazie alla collaborazione instauratasi tra l'Informagiovani e Lucca Crea,
avere informazioni sulle opportunità formative e di lavoro nel settore dell'editoria e dei giochi. Scopri di
più. 

SPECIALE 25 NOVEMBRE 
25 NOVEMBRE È LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 
È stata l’assemblea dell’Onu nel 1999 a scegliere questa data in ricordo del sacrificio delle  sorelle
Mirabal,  attiviste  del  “Movimento  14  giugno”,  un  gruppo  politico  clandestino  dominicano  che  si
opponeva alla dittatura di Rafael Leónidas Trujillo. Questa data fu scelta in ricordo del brutale assassinio
nel 1960 delle tre sorelle Mirabal: Il 25 novembre 1960, infatti, mentre si recavano a far visita ai loro
mariti in prigione, furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione militare. Condotte in
un luogo nascosto nelle vicinanze furono torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi
essere gettate in un precipizio, a bordo della loro auto, per simulare un incidente. Un Women, l’Ente
delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere, lo ha scelto come simbolo di un futuro in cui le donne si
saranno liberate della violenza degli uomini. 

EVENTI LUCCA
Prevenire  e  contrastare  la  violenza  di  genere,  sensibilizzare  al  rispetto  delle  donne.  Tornano  le
manifestazioni promosse a Lucca dall’Amministrazione Comunale –  Assessorato alle Pari opportunità e
organizzate nell’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
del  25  novembre.   Le  iniziative  intendeno  richiamare  l’attenzione  dei  cittadini  su  questo  problema
sociale. Il programma degli eventi su Lucca è in allestimento, visita il nostro  sito o la nostra pagina
facebook per rimanere aggiornata/o.

VIOLENZA DI GENERE
Scopri sul  nostro sito le manifestazioni presenti in Toscana, i numeri utili e dove rivolgersi in
caso di necessità. 

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  per Funzionario sistemi informativi e
tecnologie della regione Toscana, Allievi Marescialli, operatori giudiziari.

FONDO PITTORI, SCULTORI, MUSICISTI, SCRITTORI E AUTORI
Fondo PSMSAD (Fondo Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici) sostiene gli iscritti nella
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loro attività professionale promuovendone la formazione, il perfezionamento e l’affermazione in campo
nazionale e internazionale, anche in collaborazione con altre istituzioni italiane e straniere. Info qui.

GUIDA DI ORIENTAMENTO AGLI INCENTIVI PER LE IMPRESE
La regione toscana ha pubblicato il catalogo degli incentivi alle imprese industriali, artigiane, turistiche e
commerciali, agricole, alle cooperative e ad altri soggetti, curato dalla Direzione Generale della Giunta
Regionale dalla Regione Toscana, aggiornato al 1 ottobre 2019. Info qui

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

INFORMADONNA
A FIRENZE LA NUOVA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI DIRITTI
Continua  a  novembre,  a  Firenze,  il  “Festival  dei  Diritti”,  manifestazione  che  cerca  di
sensibilizzare sui temi della violenza sulle donne, gli stereotipi di genere, le discriminazioni delle
persone Lgbti, promuovere una cultura dei diritti. Per scoprire i diversi appuntamenti visita la
pagina. 

CICLO DI CONFERENZE: TUTTA UN’ALTRA STORIA -  LA STORIA ITALIANA ATTRAVERSO LE
VITE, LE BATTAGLIE, LE ECCELLENZE DELLE DONNE
C’è una storia del  Paese Italia che abbiamo conosciuto nei libri  di  storia e in cui  le donne
compaiono raramente, spesso ridotte al ruolo di comprimarie o semplici “comparse”, in alcuni
casi presentate come eccezioni, molte volte semplicemente ricomprese in un collettivo presunto
neutro ma che alla fine assume simbolicamente una connotazione esclusivamente maschile
come nel caso dei cd “Padri Costituenti” che hanno reso quasi invisibili le 21 donne lette alla
Assemblea Costituente. Per conoscere il programma di novembre clicca qui.

30 ANNI DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA
Continua  il  ciclo  formativo  nell'Auditorium  San  Romano.  Per  scoprire  il  prossimo  incontro,  visita  la
pagina.

RASSEGNA WONDER WOMEN
“Wonder  women”  è  un  tributo  a  tutte  le  donne  che  hanno  avuto  la  tenacia,  il  talento  e  la  fortuna
necessarie ad emergere e lasciare un segno nella storia delle arti e del pensiero. Una moltitudine così
vasta  e  varia  da  essere  oggettivamente  irrappresentabile.  Per  conoscere  gli  incontri  del  mese  di
novembre visita la pagina.

DIO ARRIVERÁ ALL'ALBA - OMAGGIO AD ALDA MERINI
Nel decennale della sua scomparsa lo spettacolo dedicato ad Alda Merini arriva a Prato. In scena non
solo la poesia, ma sopratutto il  quotidiano della "Poetessa dei Navigli".  Una finestra affacciata verso
l’interno. Info qui.

ESTERO
3 MESI DI STAGE AL GUGGENHEIM DI NEW YORK
l  prestigioso  Guggenheim  di  New  York  offre  stage  a  studenti,  neolaureati,  dottorandi,  laureati  e
professionisti che perseguono un'esperienza nel campo delle arti. I tirocini sono disponibili in una serie di
diversi dipartimenti museali. Info qui.

SVE IN GEORGIA SULL’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI
L’associazione Eurobox è alla ricerca di un volontario/a interessato a partire per un progetto del Corpo
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Europeo di Solidarietà in Georgia sull’integrazione sociale dei giovani e la promozione dei diritti umani.
Per info clicca qui.

INFORMAFAMIGLIE
INCONTRI CENTRO PER LE FAMIGLIE 2019- 2020
Continuano gli incontri alle famiglie del territorio, di qualunque tipo esse siano, in qualunque modo ci si
senta famiglia. L’esperienza familiare è profonda, coinvolgente a volte tormentata, ma sempre rilevante.
Per scopire le prossime date visita il nostro sito.

CORSI SPORTIVI COMUNALI 2019/2020
Lo sport è vitalità, inclusione e aggregazione. La pratica sportiva è quindi una cosa seria e le attività
legate allo sport hanno molto da insegnarci. È un’occasione per i bambini di interagire con i coetanei e di
imparare nuove cose. Per i più grandi rappresenta un’occasione di socializzazione importante e uno
strumento con cui mantenere la salute del corpo e della mente. Il Comune di Lucca è ben lieto di offrire
la possibilità ad ognuno di mettersi alla prova in diverse discipline grazie ad una vasta gamma di corsi
comunali. L’invito a tutti i cittadini è quello di partecipare numerosi: l’attività sportiva può infatti diventare
un momento importante nella quotidianità di ognuno. Info qui. 

ASPERGER: SPORTELLO DI ASCOLTO GRATUITO A LUCCA
Al Centro per le Famiglie in Via Urbiciani a San Concordio esiste uno sportello di ascolto gratuito gestito
da  Casa  ALFA,  un’associazione  di  famiglie  con  figli  con  sindrome  di  Asperger  e  autismo  ad  alto
funzionamento. L’associazione, che promuove la cultura della neurodiversità, è un gruppo di mutuo aiuto
e una rete di sostegno per genitori e tutte le persone interessate. Info qui

PICCOLO REGNO DI BABBO NATALE
Piccolo Regno di  Babbo Natale dal 30 Novembre al  9 Dicembre 2018.  – LUCCA – Casa Del Boia
Il Natale pian piano si avvicina e con esso anche le emozioni dei bambini che rincorrono momenti magici
da vivere insieme alle proprie famiglie. Una manifestazione dove i piccoli ospiti potranno immergersi in
un Mondo incantato, magico e pieno di momenti indimenticabili, fatto di luci e colori,  che rimarranno
impressi nella loro mente e delle loro famiglie. Info qui.

ITACA INPS BORSE DI STUDIO PER SOGGIORNI SCOLASTICI ALL’ESTERO
Il  bando  INPS  Programma  ITACA 2020  –  2021  mette  a  disposizione  1500  borse  di  studio  per  il
programma ITACA INPS per  lo  svolgimento  di  un  trimestre  scolastico,  semestre  scolastico  o  anno
scolastico all’estero. Per informazioni visita il nostro sito.

LUCCA JUNIOR - COMICS AND GAMES PER LE FAMIGLIE
Lucca Junior (al Real Collegio ad accesso gratuito) è l’approdo dei maggiori editori e autori per ragazzi e
per  l’infanzia.  Anche  quest’anno  l’area  ci  regala  tante  novità,  sia  nella  presenza  di  editori  e  brand
importanti, sia nel calendario degli appuntamenti previsti. Info qui.

VOLONTARIATO

AAA IL BANCO ALIMENTARE CERCA VOLONTARI
Sabato  24  novembre  si  terrà  in  tutta  Italia  la  22°  edizione  della  Giornata  nazionale  della  colletta
alimentare (Gnca), promossa dalla Fondazione Banco alimentare. Si cercano volontari/e, per dare la
propria disponibità visita la pagina dedicata.

CONCORSI CULTURALI
LFFEC – CONCORSO DI LUNGOMETRAGGI 2020
Sono aperte le iscrizioni al Concorso Internazionale Lungometraggi del Lucca Film Festival e Europa
Cinema 2020. Non sarà selezionata più di un’opera ad autore, ma sarà comunque possibile iscrivere più
opere per ogni autore. I lungometraggi dovranno avere una durata minima di 60 minuti. Info qui

PREMIO BUSCAGLIONE
Fino al 24 novembre iscrizioni aperte al concorso che in sole cinque edizioni ha premiato gli esordienti lo
Stato Sociale e lanciato gli Eugenio in Via Di Gioia.
Una direzione artistica e uno staff tutto al femminile per un festtival di qualità che nel panorama musicale
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italiano da  dieci  anni  scopre  talenti  e  li  avvia  al  professionismo musicale  supportandoli  con tour  e
comunicazione. Il Premio Buscaglione è il premio italiano dedicato ai giovani talenti musicali che affonda
le radici nella storia del cantautorato. Giunto alla sesta edizione, ha un solo obiettivo che si rinnova anno
dopo anno: trovare la Next Big Thing, la band del futuro. Info qui.

CLICK, ALIENI IN CITTÀ 2° EDIZIONE
l progetto Life ASAP lancia la seconda edizione del contest fotografico “Click, alieni in città”. Il progetto,
co-finanziato dall’UE, ha l’obiettivo di diffondere una corretta informazione sulle specie aliene invasive,
vegetali e animali, insediate in Italia. Specie aliene che mettono a rischio la biodiversità dopo essersi
insediate nei nostri  contesti  urbani grazie al  trasferimento volontario o involontario dai loro luoghi di
origine da parte dell’uomo.Info qui.

TEMPO LIBERO

PISA BOOK FESTIVAL 
Dal 7 al 10 Novembre ritorna il Pisa Book Festival, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno,
con oltre 250 eventi in calendario, ospiti nazionali e internazionali e 160 editori indipendenti.
Quest’anno un intero continente sarà l’ospite d’onore del Pisa Book Festival 2019: l’Europa. Info qui

SOPHIA – LA FILOSOFIA IN FESTA – PIETRASANTA 16-17 NOVEMBRE 
Sophia - la Filosofia in festa è il festival toscano che celebra e festeggia il pensiero filosofico in due giorni
di pubblica gioia della mente e del corpo, come il termine latino dies festus suggerisce. Sophia fonde in
un programma variegato momenti accademici e informali coinvolgendo studenti e pubblico di tutte le età,
mescolando  ragione  e  convivialità,  alternando  l’insegnamento  alla  discussione,  creando  un  luogo
confortevole in cui condividere l’amore per il sapere e per la bellezza.Info qui.

CONVERSAZIONI IN S.FRANCESCO 
Continua il ciclo di incontri  «Conversazioni in San Francesco» su «RIVOLUZIONI OLTRE I MURI». Per
informazioni sulle prossime conferenze visita il nostro sito.

IL DESCO – SAPORI E SAPERI IN MOSTRA
Torna a  Lucca  nei  giorni  29,  30 novembre e  1  dicembre 6,  7  e  8  dicembre 2019,  l’appuntamento
dedicato al food, punto di riferimento per la cultura culinaria italiana.
La 15a edizione della mostra mercato più attesa per gli amanti dei prodotti tipici di alta qualità, ma non
solo,  celebra gli  avvenimenti  tecnologici  più significativi  del  secolo scorso,  pietre miliari  della cultura
moderna. Info qui.

CORSI GRATUITI DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE
Sono  aperte  le  iscrizioni  ai  corsi  gratuiti  di  italiano  per  le  donne  straniere  del  territorio.  Possono
accedervi tutte quelle che vogliono conoscere meglio la “lingua di Dante”, comprese coloro, di qualsiasi
nazionalità, che si trovano da diverso tempo sul territorio. L’iniziativa rientra nell’ambito dei percorsi di
integrazione attraverso attività di promozione linguistica per persone provenienti da altre culture. Info
qui.

AUSER LUCCA INSIEME, PROGRAMMA ATTIVITÀ
É uscito il calendario delle attività per l'anno 2019/2020. Info qui

FESTIVAL DELL’ORIENTE TORNA A CARRARA
Immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un Continente sconfinato. Il 1-2-3-9-10 Novembre 2019, il
Festival dell’Oriente torna a Carrara, presso il complesso fieristico Carrara Fiere. Info qui.

MOSTRE
MODIGLIANI TORNA A LIVORNO – COLLEZIONE JONAS NETTER
L’esposizione Modigliani e l’avventura di Montparnasse. Capolavori dalle collezioni Netter e Alexandre
(Museo della Città di Livorno dal 7 novembre 2019 al 16 febbraio 2020), è organizzata dal Comune di
Livorno insieme all’Istituto Restellini di Parigi con la partecipazione della Fondazione Livorno, è curata
da Marc Restellini con il coordinamento di Sergio Risaliti ed offre al pubblico l’occasione di ammirare ben
14 dipinti e 12 disegni di Modigliani raramente esposti al pubblico. Info qui.
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INFORMADONNA SUI SOCIAL

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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