
INCONTRI 

DOPO LE SCUOLE MEDIE CORSI IEFP

Per l'anno scolastico 2020/2021 partiranno a Lucca numerosi corsi triennali gratuiti di Istruzione e
Formazione  Professionale  (IeFP)  rivolti  alle  ragazze  e  ai  ragazzi  minorenni.  Presso  il  nostro
sportello giovedì 16 gennaio ne parleremo dalle ore 17.00 con gli istituti professionali della nostra
provincia e le agenzie formative accreditate per i corsi in obbligo formativo. Prenotati qua!

SPECIALE SCUOLA

ISCRIZIONI SCOLASTICHE ON-LINE ANNO 2020-2021

ll Miur ha comunicato date e scadenze per le iscrizioni anno scolastico 2020/2021 per le scuole di
ogni ordine e grado: è possibile iscriversi dal 7 al 31 Gennaio 2020. Per maggiori informazioni
visita il sito.

GIOVANISÌ - SERVIZIO CIVILE PRESSO I PRONTO SOCCORSO

ALL’ACCOGLIENZA ANCHE 130 GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE

La Regione Toscana,  nell’ambito del progetto Giovanisì,  promuove un bando di Servizio Civile
Regionale nei Pronto Soccorso toscani rivolto a 130 giovani tra i 18 e i 29 anni. La scadenza del
bando  sarà  nel  mese  di  gennaio:  ne  parleremo  insieme  alla  Responsabile  Servizio  Civile
dell'azienda USL Sanitaria Toscana Nord Ovest Dott.ssa Rossana Guerrini  martedì 21 gennaio
presso il nostro sportello alle ore 17.00. E' gradita la prenotazione.

LAVORO – IMPRENDITORIA

JOB DAY ESSELUNGA A PISA 2020
Le iscrizioni apriranno il 06 gennaio 2020: il Job Day è un’iniziativa che Essleunga organizza sul
territorio finalizzata alla ricerca/selezione di personale per i Supermarket e Superstore. Info qui.

BOTTEGA STROZZI AWARD II° EDIZIONE 2020

Il  premio  di  OMA in  collaborazione  con  Bottega  Strozzi  è  destinato  a  promuovere  un  nuovo
concetto  di  bottega,  in  cui  l’artigianato  si  fonde  con  il  design,  il  sapere  tradizionale  con  le
conoscenze digitali, e dove coesistono strumenti tradizionali e nuovi macchinari. Info qui

CONCORSO PER GIOVANI ARTIGIANI “OMA VENTI > QUARANTA”

In palio 5000 euro per sostenere la realizzazione di un progetto mirato allo sviluppo di una azienda
di  artigianato  artistico e alla  valorizzazione delle  competenze tecniche e creative  del  mestiere
artigianale. Info qui.

BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, sostiene la realizzazione di investimenti
finalizzati  all’internazionalizzazione  del  sistema  imprenditoriale  toscano  (ad  esempio  legati
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all’innovazione commerciale o alla partecipazione a fiere e saloni internazionali) in Paesi esterni
all’Unione Europea.  Con questo bando vengono concessi  contributi  in  conto capitale (a fondo
perduto) alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), alle Reti di imprese con personalità giuridica
e ai Liberi professionisti che operano in Toscana nel settore Manifatturiero, Turismo e Servizi per
l’acquisto di  servizi  qualificati  tra quelli  indicati  nel  “Catalogo dei  Servizi  dei  servizi  avanzati  e
qualificati per le imprese toscane”. Info qui

CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

E' attivo l'avviso pubblico per l'utilizzo del Fondo regionale occupazione disabili nell'area territoriale
di Massa Carrara - Lucca - Pistoia. Si tratta della possibilità per le imprese e per i datori di lavoro
privati con unità operativa ubicata in Toscana di poter usufruire delle agevolazioni e degli incentivi
per l'inserimento e l'integrazione lavorativa di soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all'articolo
8 della L.68/99. Scopri.

INFORMADONNA

11° RAPPORTO SULLA VIOLENZA DI GENERE IN TOSCANA 2019

L’edizione 2019 del rapporto sulla violenza di genere in Toscana è stata presentata nell’ambito
della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il giorno 25 novembre 2019 .
Nel  corso  di  questi  anni  il  Rapporto  è  cresciuto  in  quantità  e  qualità  dei  dati  rilevati,  con
l’Osservatorio - in collaborazione con Anci Toscana - a raccogliere le evidenze rilevate dai CAV e
dalle Istituzioni sul fenomeno della violenza di genere, nonchè a lanciare i temi di approfondimento
che hanno interrogato e portato alla riflessione gli attori delle reti di prevenzione e contrasto. Info
qui.

ESTERO

STAGE DI INSEGNAMENTO IN CINA CON AIESEC

AIESEC organizza stage professionalizzanti in campo educativo. 
Il progetto " Lead the futher" offre la possibilità di volare a Beijing (Cina) per diverse settimane fino
al 1 Agosto 2020: lo stagista si occuperà principalmente di preparare e tenere lezioni di inglese a
bambini  di  età diverse, di  mantenere relazioni stabili  con genitori  e insegnanti,  di  controllare e
correggere i compiti e partecipare agli incontri settimanali della scuola. Info qui.

IED SPAGNA: BORSE DI STUDIO PER LAUREA IN DESIGN E MODA

IED Barcelona – Escola Superior de Disseny - avvia un progetto per giovani studenti che mette in
palio  17  borse  di  studio  per  corsi  di  laurea,  bachelor  e  diploma  in  Moda,  Design,  Visual
Communication e Management in lingua spagnola e inglese per l’anno scolastico 2020/2021. Info
qui. 

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY: BORSE DI RICERCA

Come ogni anno il  National Geographic Society promuove una serie di borse di studio volte a
finanziare  percorsi  di  ricerca  nel  campo  della  sostenibilità,  dell’esplorazione,  dell’educazione,
conservazione e storytelling. Le proposte devono rispondere a requisiti di originalità e innovazione
e promuovere il  cambiamento: è possibile presentare un solo progetto alla volta. Scadenza 15
gennaio- Info qui.

INFORMAFAMIGLIE

INCONTRI CENTRO PER LE FAMIGLIE 2019- 2020

Continuano gli incontri rivolti alle famiglie del territorio, di qualunque tipo esse siano, in qualunque
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modo ci si senta famiglia: per scopire le prossime date visita il nostro sito.

IN GIRO PER PRESEPI DI CITTÀ E CAMPAGNA DELLA LUCCHESIA

Presepi nelle cappelle dei palazzi di città e nelle dimore storiche di campagna per tenere viva la
magia del Natale e raccontare nell’arte la storia di Lucca. Info qui.

BABBO NATALE, LA BEFANA E I BAMBINI

Tante le iniziative per bambini organizzate durante le feste. Info qui.

SOCIALE 

BANDO PER ORGANIZZARE UN CAMPO DI VOLONTARIATO

Lunaria è tra le più importanti associazioni italiane di promozione del volontariato internazionale,
ed ogni anno coinvolge circa 2000 persone in progetti di volontariato e di scambio interculturale: si
tratta in prevalenza di giovani e giovanissimi, ma molti progetti sono destinati a persone di tutte le
età.
E' aperto un bando di idee per l'organizzazione di uno dei campi di  volontariato: scadenza  27
gennaio 2020. Info qui.

ALLOGGI GRATUITI PER L’EMERGENZA FREDDO

Accoglienza notturna alle persone che vivono per strada: da lunedì 16 dicembre è attivo il “Piano
Freddo” con cui il Comune di Lucca, insieme alle associazioni del terzo settore del territorio, mette
a disposizione una rete di servizi strutturata per rispondere all’abbassamento delle temperature e
fornire un supporto ai cittadini senza fissa dimora. Info qui.

CONCORSI CULTURALI

DETOUR – FESTIVAL DEL CINEMA DI VIAGGIO

Dal 20 al 29 marzo 2020 prende il via a Padova e Abano Terme "Detour. Festival del Cinema di
Viaggio", il primo e unico festival di respiro internazionale dedicato al tema del viaggio. Nato nel
2012 e giunto alla sua ottava edizione, il Festival si propone di indagare il tema del viaggio in tutte
le  sue  sfaccettature  attraverso  proiezioni,  laboratori,  incontri  ed  eventi  speciali.  Il  bando  di
concorso per partecipare alla sezione competitiva del Festival è disponibile sul sito ufficiale: sono
ammessi lungometraggi di finzione e documentari, italiani e stranieri, purché realizzati dopo il 31
dicembre 2017 e legati al tema del viaggio. Il termine ultimo per l’iscrizione è domenica 5 gennaio
2020. Info qui.

PREMIO BIENNALE LA GRANDE BELLEZZA STARHOTELS 

Nell’ambito del progetto "La Grande Bellezza" Starhotels bandisce un premio biennale al fine di
valorizzare  il  repertorio  dei  mestieri  d’arte  e  dei  maestri  artigiani  italiani.  I  candidati  dovranno
presentare un prodotto originale ed inedito di artigianato artistico da loro realizzato e pertinente al
tema assegnato. I temi potranno essere riferiti ad ambienti (bar, lounge, camera…) o specifiche
categorie (illuminazione, decorazione di interni...). Trovi tutte le informazioni qui.

TEMPO LIBERO

MUSICHE E CONCERTI PER LE FESTE

Concerti di natale, musiche pucciniane e non solo organizzate nel territorio lucchese per queste
feste. Info qui.
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LE BICICLETTE DA LAVORO: L'ITALIA SU DUE RUOTE TRA GLI ANNI '30 E '60

Nei primi decenni del ‘900 in Italia la bicicletta, spesso, rappresenta l’unico mezzo che consente di
vivere dignitosamente. Veri e propri 'negozi viaggianti', i curiosi mezzi della collezione  Gli amici
delle due ruote faranno bella mostra di sé nella esposizione "Le biciclette da lavoro, l’Italia su
due ruote tra gli  anni ’30 e ‘60",  curata dall’architetto Claudio Cammarata, fino  a lunedì 20
gennaio 2020 (ingresso libero). Info qui.

VOGLIA D’ESTATE – ANTEPRIMA CONCERTI

Summer festival, Firenze Rock, Pistoia Blues Festival ...clicca qui.

Le operatrici dell'Informadonna Vi augurano buon 2020! 
Arrivederci alla prossima newsletter! 

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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