
INCONTRI 

CENTRO PER L'IMPIEGO – GARANZIA GIOVANI – EURES
Martedì 17 dicembre alle ore 17:00 presso l’Informagiovani (Via delle Trombe 6) si terrà un incontro
informativo gratuito sul Centro per l’Impiego e le opportunità offerte dalla Garanzia Giovani e da Eures. É
l’occasione per avere informazioni su programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati,
incentivi per contrastare la disoccupazione giovanile: misure previste a livello nazionale e regionale per
offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra
tutti gli attori pubblici e privati coinvolti. È gradita la prenotazione. 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. Consulta inoltre la sezione dei lavori
stagionali.
Nella sezione  concorsi potrai trovare informazioni sui concorsi per magistratura, prefettura, volontari
dell'esercito, istruttori di vigilanza.

CONCORSO ACI: 242 POSTI NELL’AREA C
L’Automobile Club Italia (ACI) ha pubblicato 8 bandi di  concorso per l’assunzione di  242 risorse da
impiegare nei vari settori  della Società.  Le selezioni sono rivolte a candidati  laureati  e sono previsti
inserimenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Scadenza 5 Dicembre. Info qui.

FIERA TOSCANA DEL LAVORO FIRENZE, 5 – 6 DICEMBRE 2019
Il 5 e 6 dicembre 2019 alla Fortezza da Basso, Firenze, si terrà  la prima edizione della Fiera Toscana
del Lavoro – la Regione Toscana mette l’impiego al centro organizzata da Regione Toscana e ARTI  –
Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego L’evento si pone come luogo di incontro tra il visitatore e il
mondo  del  lavoro  (imprese,  centri   per  l’impiego,  consulenti  per  l’orientamento  e  la  selezione  del
personale), per favorire il contatto diretto tra le persone in cerca di una occupazione e di riqualificazione
professionale e le imprese alla ricerca di candidati. 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.

AGRICOLTURA  4.0  -  TECNOLOGIE,  SFIDE  E  OPPORTUNITÀ  DI  BUSINESS  PER  AZIENDE
INNOVATIVE
Il  PID Punto  Impresa Digitale  della  CCIAA di  Lucca,  nell’ambito di  Lubec Lucca Beni  Culturali  Off,
propone un ciclo di  3 laboratori  settoriali  per sviluppare la creatività e l’imprenditorialità 4.0. Il  terzo
laboratorio  gratuito  sarà  dedicato  al   settore agroalimentare  e,  articolato su  due giornate,  alternerà
momenti di teoria a vere e proprie sessioni progettuali condivise- Scopri il programma sul nostro sito.
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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

WORLD AIDS DAY: INIZIATIVE A LUCCA E IN TOSCANA
HIV ed epatiti virali continuano a costituire per tutta la regione europea dell’OMS, una grave questione di
salute pubblica.  Secondo Eurotest  le persone che, nel continente, vivono con l’epatite C sono circa
quattordici milioni, gran parte delle quali resta non diagnosticata per cui solo una minima parte delle
persone con HCV riceve i trattamenti necessari. Le persone con HIV sono stimate, invece, in circa 2,2
milioni, di cui almeno il 25% è inconsapevole del proprio stato sierologico. Sul sito potrete trovare la
iniziative sul territorio lucchese e toscano legate alla Giornata Mondiale di  Lotta all’AIDS, dove sarà
possibile fare test gratuiti, sicuri e anonimi. Info qui.

FIOCCO BIANCO – SPECIALE 25 NOVEMBRE 2019
Continuano  le  iniziative  per  sensibilizzare  l’opinione  pubblica  ed  evidenziare  la  sempre  maggiore
necessità di combattere il fenomeno della violenza contro le donne. Info qui.

PER DONNE, DA DONNE PERCORSI DI LINGUA ITALIANA
La Commissione Pari Opportunità del Comune di Lucca con i sostegno dell’Assessorato alle politiche di
genere  propone  un’iniziativa  di  accompagnamento  all’uso  della  lingua  italiana  per  donne.
Con inizio giovedì 21 novembre, tutti i martedì e i giovedì con orario 10-11.30 presso la sede Arci di
Piazzale Sforza, 157/b a S.Anna, si terranno questi percorsi di lingua italiana per donne. Info qui

MASCHILE PLURALE LUCCA: PROIEZIONE DEL FILM "NORMAL"
Mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 Presso l'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di
Lucca,  proiezione  del  film:  NORMAL  di  Adele  Tulli  –  Italia,  2019  –  70’.  In  collaborazione  con
l’associazione Cineforum Ezechiele 25:17. Info qui

CORSO GRATUITO DI AUTODIFESA FEMMINILE
Sono aperte  le  iscrizioni  per  un corso di  autodifesa rivolto  alle  donne organizzato dall'associazione
culturale  La  Bussola,  a  Porcari.  Il  corso  è  aperto  a  donne  di  ogni  età,  purché  maggiorenni,  ed  è
completamente gratuito, avrà la durata di 20 incontri a partire da gennaio.  Info qui

ESTERO

VULCANUS: TIROCINI IN GIAPPONE PER STUDENTI
Vulcanus in Giappone offre agli studenti dell’UE la possibilità di effettuare un tirocinio presso un’azienda
giapponese. Il programma si svolge completamente in Giappone, su un arco di tempo di un anno, da
settembre all’agosto dell’anno successivo, affinché vi  sia una corrispondenza con l’anno accademico
negli  Stati  membri  UE.  Il  programma intende  accrescere  e  stimolare  la  cooperazione  industriale  e
migliorare la comprensione reciproca tra Giappone e UE. Scadenza 20 Gennaio. Info 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.

LUCCA CON I BAMBINI: TANTE ATTIVITÀ PER I PIÙ PICCOLI
Il progetto Lucca IN intende fornire opportunità di alto valore pedagogico per la crescita dei bambini e
della comunità educante. La proposta si sviluppa su un doppio binario: da un lato si prevede di creare o
rafforzare presidi educativi per bambini (ludoteche, spazi gioco), dall'altro fornire nuovi servizi specifici
per  famiglie  (servizi  di  conciliazione e supporto alla  genitorialità,  percorsi  di  accompagnamento alla
nascita, percorsi formativi per genitori), supportando i nuclei familiari coinvolti e gli attori della comunità
attraverso un'azione condivisa e integrata.  Il  progetto, promosso da Comune di  Lucca, è finanziato
dall'impresa sociale Con i Bambini all'interno del Fondo nazionale per il contrasto alla povertà educativa
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e insiste su quattro comuni della provincia e otto istituti comprensivi del territorio.. Info qui.

ATTIVITÀ AL CBF – I LABORATORI TEMATICI DEL SABATO MATTINA
Il Centro Bambini e Famiglie organizza dei  laboratori tematici del sabato mattina per i bambini da 12 a
36 mesi. Info qui. 

SPECIALE NATALE SOLIDALE 
Chi  lo  dice  che  un  regalo  deve  essere  un  pacchetto  tradizionale  da  mettere  sotto  l’albero?  
Nella  vetrina  di  Natale  delle  associazioni,  tante  idee  per  fare  del  regalo  natalizio  un  vero  dono  di
solidarietà.  
Partecipare a una cena, a un concerto, offrire il tuo tempo, portare in tavola un pandoro equo solidale…
cerca fra le tante proposte quella che più ti piace e sostieni i progetti del volontariato.

AIL VENDITA DELLE STELLE DI NATALE  6-7-8 Dicembre in diverse piazze di Lucca-  Le Stelle di
Natale AIL da 31 anni colorano di rosso le piazze italiane donando la speranza ai pazienti e alle loro
famiglie.

CONCERTO PER AIL -  30 NOVEMBRE Sabato 30 novembre alle ore 18:00 Auditorium del Suffragio -
Istituto Boccherini

EQUINOZIO I regali di Natale EquoSolidali hanno un valore in più: promuovono lavoro e giustizia sociale
in tanti paesi nel Sud del Mondo e in Italia, salvaguardano l’ambiente e l’uguaglianza nei diritti.  

BIGOTTE  UNICEF  La  Pigotta  è  una  bambola  speciale,  unica,  diversa  da  tutte  le  altre.
Ogni Pigotta adottata sostiene l’UNICEF nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino in
pericolo, ovunque si trovi, portando vaccini, alimenti terapeutici,  costruendo pozzi, scuole e portando
assistenza.

AMANI NYAYO Giovedì 12 dicembre 2019: Aperitivo solidale presso il Centro parrocchiale di San Anna
dalle ore 19.00 alle 22.00 un occasione per sostenere i progetti dell’ass.ne Amani Nyayo in Africa e per
incontrare e conoscere alcuni ragazzi rientrati da poco da esperienze missionarie.
Sabato 21 dicembre dalle ore 11.00 alle 19.00 in Via Beccheria a Lucca: Puoi dedicare parte del tuo 
tempo nel gestire il banchetto insieme ai nostri volontari oppure nel sostenere i nostri progetti con una 
piccola offerta.

LIONS CLUB LUCCA LE MURA Venerdì 6 Dicembre 2019, ore 21 – Capannina Forte dei Marmi (Lu)
“RIME e RITMI ‘70 – Viaggio nella musica italiana d’autore e nel Rhythm and Blues intorno a quegli
anni”. I fondi raccolti nella serata saranno devoluti al Centro Missionario della Diocesi di Lucca per il
progetto: “I figli del villaggio” (Nyarurema, Rwanda), a sostegno della casa di accoglienza per minori
orfani di Aids e/o sieropositivi e supporto al personale socio-sanitario.

ROTARY CLUB LUCCA
Spettacolo  di  magia  “Magic  show-Non  crederai  ai  tuoi  occhi”  al  teatro  Nieri  di  Ponte  a  Moriano,
organizzato dal Rotary club Lucca, il cui ricavato sarà devoluto all’Anffas Lucca. Info qui.

SANT'EGIDIO Torna, come ogni anno, il pranzo di Natale con i poveri della Comunità di Sant’Egidio. In
occasione  di  questo  appuntamento,  la  comunità  Sant’Egidio  ricorda  a  quanti  vogliono  vivere  una
esperienza di solidarietà, come potersi unire nei preparativi e nella realizzazione del pranzo.

RIGIOCATTOLO Il “Rigiocattolo” è il nome dell’iniziativa di vendita di giocattoli usati delle Scuole della
Pace della Comunità di Sant’Egidio organizzata nel mese di dicembre. Il giocattolo va riutilizzato perché i
materiali plastici con cui è costruito sono in genere inquinanti, per questo bisogna farlo vivere il più a
lungo  possibile,  perché quando si  getta  via  nei  rifiuti,  finisce  in  un inceneritore  o  in  una discarica,
continuando a inquinare l’ambiente.

COSE E PERSONE – ANFASS LUCCA – Cose E Persone, cooperativa sociale che si occupa di inserire
al lavoro giovani con disabilità intellettiva e relazionale;

MANITESE – MOLTO PIÙ DI UN PACCHETTO REGALO! 2019
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Mani  Tese  cerca  volontari  per  la  campagna  natalizia  a  sostegno  delle  popolazioni  in  Kenya  e
Mozambico. 

Per queste ed altre iniziative visita il nostro sito.

CONCORSI CULTURALI

SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS 2020
Sono aperte le iscrizioni ai Sony World Photography Awards 2020, premio fotografico internazionale tra i
più prestigiosi al mondo. Il concorso, giunto alla 13° edizione, ha come obiettivo dare visibilità alla miglior
fotografia  contemporanea.  Con  categorie  come  Architettura,  Fotografia  Documentaria,  Paesaggio,
Ritratto,  Sport,  Street  Photography,  Natura  e  fauna  selvatica,  Viaggio,  Cultura  e  molto  altro,  offre
opportunità a tutti. Info qui.

DANCE WEB – BORSE DI STUDIO DANZA CONTEMPORANEA
DanceWEB offre a circa 65 giovani ballerini professionisti e coreografi principalmente europei, ma anche
di  paesi  non  europei,  la  possibilità  di  partecipare  ad  un  programma  di  formazione  intensivo
multinazionale. Il programma Europeo di Borse di Studio "danceWEB" ,della durata di 5 settimane, ha
luogo ogni anno a Luglio-Agosto a Vienna nel quadro del Festival  ImPulsTanzScadenza: 12 dicembre
2019. Info qui

CONCORSO ZEISS PHOTOGRAPHY AWARD

Lanciato nel 2016 dalla World Photography Organisation e da ZEISS, lo ZEISS Photography Award
premia i creatori di immagini più particolari al mondo, autori di serie straordinarie che mostrano la loro
visione del mondo del tutto personale.I fotografi vengono sfidati a presentare opere rispondenti a un
tema  specifico.  Il  brief  dell’edizione  2020  è  “Seeing  Beyond  –  Discoveries”  e  le  opere  presentate
saranno valutate da tre esperti dell’industria fotografica. Scadenza 4 Febbraio 2020. Info qui

“UNA STORIA PER EMERGENCY”, BANDO PER SCENEGGIATURE
Bando per sceneggiature di cortometraggi rivolto agli under 25 sul tema dei diritti, della solidarietà e
dell’accoglienza in collaborazione con Groenlandia e Rai Cinema. Scadenza 15 Gennaio 2020. Info qui.

TEMPO LIBERO

BARGA IN CIOCCOLATO 2019 – 14° EDIZIONE
Torna a  Barga  la  14^  edizione  del  festival  interamente  dedicato  ai  maestri  del  cacao.  Sabato  7  e
domenica 8 dicembre per le vie del centro storico barghigiano sarà possibile assaggiare e acquistare
tante particolari specialità a base di cioccolato. Info qui.

LEZIONI PER RELAZIONARSI AL MEGLIO CON IL PROPRIO CANE
Nel  mese di  dicembre  sono  in  programma 4  lezioni  gratuite  e  aperte  a  tutti,  che consentiranno ai
partecipanti, volontari e operatori del canile comunale , ma anche cittadini interessati all’argomento, di
acquisire conoscenze teorico-pratiche su come riuscire a relazionarsi nel modo migliore possibile con i
cani. Info qui.

IL 22 DICEMBRE CORRI CON BABBO NATALE
ASD Podistica Altopascese TAU organizza per domenica 22 dicembre 9  Corri con Babbo Natale, marcia
ludico motoria ricreativa di Km 2 – 7 – 14 e 20. Info qui. 

LUCCA VINILE: MOSTRA MERCATO DEL DISCO
Ottava edizione di “Lucca Vinile”, nella città di Puccini e del Quartetto di Lucca, del Summer festival e di
Lucca jazz Donna, un’occasione unica per tutti gli appassionati del VINILE, espositori da tutta Italia per
una scelta che vedrà in mostra oltre 25.000 dischi in vinile, per non dimenticare i CD, gli appassionati
della disco, della dance con i mix che hanno segnato un’epoca, per tutti e per tutte le tasche. Info qui.
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24 EDIZIONE TOSCANA GOSPEL FESTIVAL
Il  Toscana  Gospel  Festival,  che  si  svolgerà  dal  13  dicembre  al  1  gennaio  2020,  narra  una  storia
leggendaria che ha messo il suo seme già nel 1500, quando donne e uomini liberi africani si ritrovarono
sbattuti  in  un  continente  lontano  come schiavi.  Da  canti  antichi  delle  Plantation  Songs  (canti  della
piantagione) da cui derivarono i Work Songs (canti di lavoro) e i Calls (richiami), è nato il Gospel e da qui
si sono sviluppati diversi generi musicali; il Jazz e Il Blues di Chicago sono nati proprio partendo dal
Gospel. Info qui.

10 LIBRI SOTTO L’ALBERO: CONSIGLI DI LETTURA
Alcuni consigli di lettura per le vancanze natalizie. Info qui

CAMMINATA  "LA BELLA DI CAPRIGLIA”
Una camminata dal pontile di Tonfano fino a Capriglia.  Si  parte dal mare per arrivare in collina alla
ricerca della “Bella di Capriglia”. Domenica 15 dicembre, con punto di ritrovo al Pontile di Tonfano alle
ore 8.00 e partenza un’ora dopo. Info qui.

MOSTRE

PHOTOLUX festival 2019: Mondi | New Worlds
Fino all’8 dicembre 2019, Lucca ospita la quarta edizione di Photolux Festival, uno degli appuntamenti
più interessanti e attesi del panorama europeo, interamente dedicati alla fotografia.
Quest’anno il tema attorno cui ruoterà l’intero programma di oltre 20 mostre, diffuse in sei sedi espositive
nel centro della città toscana, sarà Mondi | New Worlds. Info qui

FIRENZE LIGHT FESTIVAL- FINO AL 6 GENNAIO 2020
A partire dall’8 dicembre 2019, in concomitanza con l’accensione del grande Albero di Natale in Piazza
Duomo, il capoluogo toscano ospiterà F-Light, un interessante Festival delle Luci che si protrarrà fino al
6 gennaio 2020.
Oltre 15 luoghi di Firenze – i monumenti simbolo, le piazze più belle, ma anche i quartieri al di fuori del
centro – si illumineranno con proiezioni di vario tipo (tra cui l’ormai immancabile videomapping) e giochi
di luce, ma ci sarà spazio anche per attività culturali ed incontri. Il tema scelto per il 2019/2020 è “Moon”
e sarà quindi ispirato alla Luna. Info qui.

PALP : MOSTRA ARCADIA E APOCALISSE
Dall’8  dicembre 2019 il  PALP Palazzo Pretorio  di  Pontedera ospita la mostra Arcadia e Apocalisse.
Paesaggi italiani in 150 anni di arte, fotografia, video e installazioni. La mostra ha l’obiettivo di indagare il
modo in cui il paesaggio è stato percepito e rappresentato artisticamente dal 1850 fino ai giorni nostri,
mettendo in luce quelli che sono stati i cambiamenti in materia di estetica e di codici rappresentativi e
cercando al contempo di sensibilizzare la coscienza dei visitatori sul tema del degrado ambientale. Info
qui.

L’ESERCITO DI TERRACOTTA: IN MOSTRA A MILANO
L’esposizione  presenta  in  modo  sorprendentemente  particolareggiato  una  delle  più  antiche
testimonianze storiche della grande cultura cinese dei primi secoli a.C. e della fondazione dell’Impero. Il
percorso consente al visitatore di compiere uno straordinario viaggio nella Cina di 2.200 anni fa grazie
alle perfette ricostruzioni degli oggetti ritrovati che la rendono la più completa e accurata mostra mai
realizzata sull’argomento. Info qui 

L'INFORMADONNA IN VACANZA 
L’Informadonna rimarrà chiuso sabato 7 Dicembre e per le festività natalizie da martedì 24 dicembre
2019 a  giovedì 2 Gennaio 2020: gli sportelli e le attività riprenderanno regolarmente il 4 Gennaio 2020. 
Ma sui social non andiamo in vacanza! Continua a segurci!

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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