
INCONTRI 
RECRUITIMENT OPEN WEEK ALL'INFORMAGIOVANI
Dal 2 al 13 marzo, presso l’Informagiovani, durante i nostri orari di apertura, si terrà una
Recruitment Open Week in collaborazione con le agenzie per il lavoro del territorio
lucchese. Sarà l’occasione di poter svolgere un colloquio conoscitivo direttamente con
le/gli opertatrici/tori delle Agenzie. Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0583/442319,
oppure inviando una mail a   informagiovani@comune.lucca.it. Info qui

LAVORO – IMPRENDITORIA
CORSI OSS: OPERATORE SOCIO SANITARIO
Sono disponibili sul nostro portale i bandi per i Corsi di Formazione per Operatore Socio
Sanitario dell'USL Toscana Nordovest. E' possibile presentare la domanda esclusivamente
tramite procedura informatica, secondo le modalità riportate nell'avviso pubblico, fino al 2
marzo 2020.

CONCORSO PUBBLICO PER 26 POSTI DI CATEGORIA D – AREA FIORENTINA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di 26 posti di categoria di accesso “D”, con profilo professionale dell’area
amministrativo-contabile.  La domanda di partecipazione dove essere inoltrata al Comune
di Campi Bisenzio entro le ore 13:00 del giorno 12 marzo 2020. Info qui.

REGIONE TOSCANA: 84 POSTI DI CATEGORIA C
La Regione Toscana ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di complessive n. 84 unità di personale di categoria C, per il profilo
professionale “Assistente Amministrativo”, di cui n. 4 unità interamente riservate alle
categorie protette. Le selezioni sono rivolte a candidati Diplomati. Scadenza: 20 Marzo.
Info qui

TIROCINI NON CURRICULARI
Nuovo bando promosso dalla Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì,
concede un cofinanziamento regionale ai soggetti ospitanti privati (es. Imprese) che
attivano tirocini non curriculari con giovani tra i 18 e i 29 anni. Il cofinanziamento
regionale è pari al 60% del rimborso spese dovuto al tirocinante, fino ad un massimo di
300 euro mensili, per tirocini svolti da giovani in possesso di determinati requisiti previsti
dal bando. In caso di tirocini attivati in favore di disabili e svantaggiati (condizione n.4), di
tirocini svolti presso imprese che operano nei settori delle lavorazioni artistiche e
tradizionali (condizione n.5), oppure di tirocini attivati da imprese con casi di
pensionamento anticipato che si impegnano ad assumere il tirocinante con contratto a
tempo indeterminato/apprendistato (condizione n.7), il cofinanziamento regionale è pari al
100% del rimborso spese (fino ad un massimo di 500 euro mensili). Info qui
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SPECIALE 8 MARZO 
La Giornata internazionale della donna ricorre l’8 marzo di ogni anno per ricordare sia le
conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le
donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo. Le iniziative sul
territorio di Lucca le trovi nell'articolo Intorno all’8 Marzo – Incontri e mostre; inolltre, il 28
marzo non ti perdere la Ego Woman Run ;  14-15 Marzo festa della donna in volo,7-9 Non
una di meno lucca.
MARZO ALLA CASA DELLA DONNA DI PISA
Si parte giovedì 5 marzo con un incontro dedicato all’ecofemminismo e alla presentazione
del libro di Daniela Danna “Dalla parte della natura”; l’8 marzo pranzo alla Casa e alle 16
corteo cittadino NonUnaDiMeno Pisa. Il 9 marzo presidio alle Logge de’ Banchi. Il 15 e 22
marzo due nuovi appuntamenti con le “Domeniche alla Casa” ; giovedì 26 discutiamo di
corpi, aborto e politica in un incontro organizzato insieme al Laboratorio Femminismi
dall’Università di Pisa. Infine, sabato 28 uno spettacolo al Cinema Nuovo, promosso dalla
Fondazione Il Cuore si scioglie, il cui incasso andrà a sostenere la  casa rifugio. Info qui

EVENTI E INIZIATIVE SUL NOSTRO TERRITORIO DEDICATI ALLE DONNE
Per rimanere aggiornata su tutto ciò che riguarda i mondo femminile sul territorio lucchese,
consulta la sezione del sito News ID, potrai trovare articoli aggiornati su eventi, incontri,
iniziative, spettacoli, manifestazioni di possibile interesse per le donne. Visita regolarmente
questa pagina anche per scoprire e approfondire argomenti nuovi.

ESTERO
SVEZIA: LAVORO PER INFERMIERI
Eures, portale europeo per la mobilità professionale, segnala la ricerca di Infermieri
qualificati da parte del servizio di collocamento svedese. In particolare, il reclutamento
riguarda strutture ospedaliere pubbliche localizzate in varie zone del paese. Tra gli
ospedali in cui verranno inserite le risorse, si ha per esempio l’ospedale universitario
Karolinska di Stoccolma, l’ospedale universitario Sahlgrenska di Goteborg, ma anche altre
strutture in zone più rurali come la regione di Norbotten o quella di Dalarna. Info qui.

BERLINO: SCAMBIO INTERNAZIONALE SULL'ARTE DRAG
Si cercano 4 partecipanti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che siano interessati al tema
e che abbiano voglia di mettersi in gioco esplorando il mondo Drag. Dal 20 al 28 aprile,
durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal
programma Erasmus+. Info qui

BORSE DI STUDIO IN GIAPPONE PER LAUREATE INTERNAZIONALI
La Japanese Association of University Women è un’associazione di donne universitarie
giapponesi che conta più di 50 associazioni membri in tutto il mondo. L’Associazione
attualmente offre borse di studio a studentesse internazionali (quindi non giapponesi) con
l’obiettivo di permettere a giovani ricercatrici e laureate di trascorrere un periodo di tempo
in un istituto di ricerca in Giappone. Scadenza: 31 marzo 2020. Info qui

BORSE DI STUDIO PER STUDIARE ARABO IN MAROCCO
Sono aperte le iscrizioni per le borse di studio del Qalam Wa Lawh Center a Rabat in
Marocco, una scuola araba aperta anche a studenti internazionali! Il medley specifico del
Qalam Center offre agli studenti l’opportunità di mettere in pratica le loro abilità
linguistiche, sia all’interno che al di fuori della classe, creando un ambiente di scambio
interculturale fondamentale per tutti i programmi linguistici e i centri di studio all’estero. Info
qui.

http://www.luccagiovane.it/borse-di-studio-per-studiare-arabo-in-marocco/
http://www.luccagiovane.it/borse-di-studio-in-giappone-per-laureate-internazionali/
http://www.luccagiovane.it/scambio-internazionale-a-berlino-sullarte-drag/
http://www.luccagiovane.it/svezia-lavoro-per-infermieri/
http://www.luccagiovane.it/news-id/
http://www.luccagiovane.it/marzo-alla-casa-della-donna-di-pisa/
http://www.luccagiovane.it/7-9-marzo-verso-lo-sciopero-femminista/
http://www.luccagiovane.it/7-9-marzo-verso-lo-sciopero-femminista/
http://www.luccagiovane.it/festa-della-donna-in-volo/
http://www.luccagiovane.it/6-ego-women-run-marcia-delle-donne/
http://www.luccagiovane.it/intorno-all8-marzo-incontri-e-mostre-2/


INFORMAFAMIGLIE
INCONTRI CENTRO PER LE FAMIGLIE 2019 - 2020
Continuano gli incontri rivolti alle famiglie del territorio, di qualunque tipo esse siano, in
qualunque modo ci si senta famiglia: per scopire le prossime date visita il nostro sito.

NIDI, SPAZI GIOCO E CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE APERTI
Nidi, Spazi gioco e il Centro Bambini e Famiglie sono aperti a famiglie, genitori e bambini,
per scoprire e conoscere i servizi educativi pubblici e privati che accolgono i bambini da 3
m e s i a 3 a n n i .
Le educatrici presentano l’ambiente educativo in cui si svolge la giornata dei bambini:
spazi, materiali,  possibilità e esperienze di gioco e di cura pensate e organizzate per il
benessere dei bambini e delle bambine. Info qui

MANIFESTAZIONE PÒSTERA- IL FUTURO CHE MANCA
Letteratura, filosofia e cinema. Sono i tre filoni al centro di ‘Pòstera-Il futuro che manca’. La
nuova manifestazione culturale che si svolgerà fino ad aprile si articola in varie attività:
presentazione di libri, conferenze filosofiche, proiezioni di film, letture per bambini,
laboratori esperienziali sul futuro per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado.
Info qui.

PISA: LUDOTECA SCIENTIFICA – LABORATORI 2020
Dal 14 marzo al 23 maggio apre la 18° edizione dell’evento “Ludoteca Scientifica –
Dialogar di scienza sperimentando sotto la torre”. Alla Cittadella Galileiana, una
interessante mostra interattiva che propone anche molti laboratori per bambini e ragazzi.
Info qui

SALUTE
H-OPEN WEEKEND GINECOLOGIA 6-9 MARZO 2020
Onda, l’Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, in occasione della
Giornata Internazionale della Donna (8 marzo), coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa per
offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile
(consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di
materiali informativi). Info qui.

SERVIZIO GRATUITO PARRUCCHE ONCOLOGICHE 
Dal 2005,  l’AVO di Lucca e l’Associazione Silvana Sciortino offrono un servizio gratuito di
parrucche personalizzato e un sostegno durante la cura. Il progetto fu presentato al
Direttore del Dipartimento di Oncologia, venne individuato un esperto parrucchiere che
prestasse servizio gratuito, venne realizzato un piccolo magazzino di parrucche e
distribuito all’interno dell’Ospedale un depliant informativo sul servizio. Da allora il progetto
continua in modo regolare. Per informazioni visita la pagina dedicata

15 MARZO: GIORNATA DEL FIOCCHETTO LILLA - SENSIBILIZZAZIONE SUI
DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE
Questa Giornata offre speranza a coloro che stanno ancora lottando e mira a
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare
(D.C.A.): Anoressia, Bulimia, Binge Eating, Obesità, EDNOS, e tante e nuove forme
ancora… In tutta Italia, in occasione di questa giornata, vengono organizzati eventi di vario
genere: convegni, presentazioni di libri, banchetti informativi, colorazioni lilla di
fontane/monumenti, etc. Info sulle iniziative qui

PARI OPPORTUN ITÀ - speciale
Il concetto di Pari Opportunità si basa sulla necessità di uguaglianza giuridica e sociale fra
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uomini e donne al fine di rivendicare la propria differenza di genere e di stabilire un giusto
rapporto fra i sessi. Il principio che sta alla base di tale assunto è la necessità di dare alle
donne la possibilità di compiere delle scelte, sia relative alla vita privata che a quella
professionale, senza che esse diventino oggetto di discriminazione.  Per questo parliamo
di:

Violenza di genere - sezione del nostro sito che informa riguardo a associazioni, strutture
ed enti che come scopo hanno il contrasto alla violenza di genere e alla violenza maschile
sulle donne. In questa pagina trovi i seguenti articoli riguardanti:
Numeri Utili - pagina in cui potrai trovare i contatti diretti ad un supporto in caso di
violenza e/o abuso: il numero antiviolenza e stalking, il numero verde mutilazioni genitali
femminili, l'emergenza minori e i numeri verdi antiviolenza.
L a pagina Centri Antiviolenza - dedicata ai luoghi in cui ogni donna, in momentanea
difficoltà dovuta a qualsiasi forma di violenza,  può trovare ascolto e confronto con altre
donne attraverso colloqui telefonici e personali. I Centri forniscono informazioni sui servizi
esistenti nel proprio territorio di riferimento ed in altre città italiane oltre a dare informazioni
di tipo legale e a sostenere la donna nel caso in cui debba ricorrere al Pronto Soccorso o
alle Forze dell’Ordine. 
Discriminazione sul lavoro - I datori di lavoro non possono fare discriminazioni tra gli
uomini e le donne all’atto dell’assunzione, per esempio, attraverso offerte di lavoro
indirizzate a candidati di un solo sesso, poiché tali decisioni sono contrarie alla
legislazione comunitaria e nazionale. In questa sezione trovi i vari tipi di discriminazione e
come contrastarli. 
Non una di meno - collettivo femminista a Lucca; si tratta di un gruppo di donne diverse
per generazione e storia politica, che dopo avere partecipato alle principali fasi del
percorso culturale e sociale di NON UNA DI MENO, ha avviato dall’ottobre 2017 una
riflessione e un dibattito a 360° su vari temi. Filo rosso di questo percorso, la volontà
condivisa “di connotare questo movimento come intersezionale e transnazionale,
valorizzando la capacità di attraversare le frontiere, siano queste fisiche, culturali e
simboliche”.
Commissione europea e la violenza contro le donne - per sapere più nel dettaglio che
cosa sta facendo la Commissione Europea su questo tema vai all'articolo
 
NUMERO ANTIVIOLENZA E STALKING: 1522 
La Regione Toscana ha impostato un'azione di sistema per il contrasto alla violenza di
genere. In quest'ottica si inserisce la campagna di comunicazione per promuovere la
conoscenza del numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking 1522 . Il
numero è stato attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed è collegato alla rete dei centri antiviolenza e alle altre strutture per
il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio. Per scoprire la mappa delle
strutture del territorio visita la pagina dedicata.

CONCORSI CULTURALI
PREMIO BIANCA D’APONTE PER CANTAUTRICI
È l’unico contest in Italia riservato a cantautrici, un modo per dare spazio alla creatività
femminile, valorizzarla, sottolinearne le specificità. È il Premio Bianca d’Aponte di Aversa,
diventato ormai uno dei più importanti appuntamenti in Italia per la canzone di qualità. La
partecipazione è  gratuita, mentre la scadenza è fissata al 28 aprile. Info qui.

PREMIO DI SCRITTURA FEMMINILE “IL PAESE DELLE DONNE”
XXI° PREMIO DI SCRITTURA FEMMINILE  “IL PAESE DELLE DONNE” dedicato
all’artista cilena  Maria Teresa Guerrero (Maitè).  L’Associazione Il Paese delle donne
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prosegue l’impegno nella promozione e diffusione delle culture, linguaggi e politiche
autonome delle donne, e realizza dal 2000 il concorso rivolto ad Autrici senza limiti di età,
cittadinanza, residenza e titolo di studio, con editi o Tesi in italiano o in lingua inglese e
francese con traduzione in italiano Info qui.

SOCIALE
La dolce sfida – la gara delle Torte 2° edizione
Domenica 1 Marzo 2020 alle ore 15:00 presso lo spazio San Micheletto, prende avvio la
seconda sfida di torte di alta pasticceria, aperta ad ogni persona che voglia mettersi in
gioco nello sperimentare la propria ricetta e le proprie doti culinarie; sarà possibile
parteciapare in tre categorie: la categoria junior, bambini di età dai 8 ai 15 anni
accompagnati da un adulto (quarta elementare – terza media), la categoria senior,
uomini/donne dai 15 ai 99 anni,  Torte allo sbaraglio casalinghe, uomini/donne dai 0 ai 99
anni. Info qui

TEMPO LIBERO
TORNA IL DANCE MEETING LUCCA DAL 27 AL 29 MARZO
The Dance Meeting è un mosaico di eventi nel mondo della danza e coinvolge oltre 1000
ballerini, professionisti e dilettanti di tutto il mondo e anima la città con le “incursioni” di
performance tra musica e danza che si terranno nelle piazze e nei negozi del centro 
storico. Come ogni anno, sarà possibile partecipare a Concorsi, Rassegne, Master Class,
assistere a Spettacoli, Stage, Mostre fotografiche ed Incontri. Info qui.

SETTIMANA MONDIALE DEL CERVELLO 16 - 22 MARZO 2020 A LUCCA
Un vero e proprio viaggio nel cervello alla ricerca della mente: questo è il filo conduttore
del programma di incontri scientifici divulgativi rivolti al grande pubblico che la Scuola IMT,
Alti Studi di Lucca, metterà in campo per la Settimana Mondiale del Cervello. L’iniziativa è
coordinata dalla European Dana Alliance for the Brain in Europa e dalla Dana Alliance for
Brain Initiatives negli Stati Uniti ed è il frutto di un’estesa collaborazione internazionale
tanto che fin dal suo inizio, nel 1996, più di 2800 partner in 82 paesi hanno partecipato
all’iniziativa. Info qui.

XXX MOSTRA ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA
Edizione in grande stile per la prossima Mostra Antiche Camelie della Lucchesia che
quest’anno compie 31 anni e che sarà inaugurata sabato 14 marzo alle ore 10:00 e si
svolgerà su quattro fine settimana: 14/15, 21/22,  28/29 marzo 2020. Per maggiori
informazioni visita la nostra pagina.

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA MARZO 2020
27 edizioni di Giornate FAI di Primavera 21-22 Marzo 2020. Ogni anno, dal 1993, il terzo
weekend di marzo, il Fai organizza una grande festa dedicata alla bellezza di questo
Paese. Una festa a cui sono tutti invitati. Una festa a cui, in 27 anni, hanno partecipato
oltre 11 milioni di persone che, grazie all’impegno dei nostri appassionati volontari, hanno
potuto visitare luoghi speciali. Info qui

DILLO IN SINTESI – FESTIVAL DELLA BREVITÀ
Cinque giorni, tredici appuntamenti dedicati a televisione, cinema, sport, scienza,
letteratura, religione e architettura,  tutti con un denominatore comune: la sintesi. Si può
riassumere così la quinta edizione del Festival della Sintesi, che si terrà a Lucca dal 19 al
23 marzo, con tanti ospiti e tanti spunti per analizzare e approfondire vari esempi di
“brevità intelligente”. Info qui.

PERCORSO DI RICONOSCIMENTO, RACCOLTA DI ERBE SELVATICHE
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Il 7 e 8 Marzo  2020 ci saranno due giornate rivolte al  riconoscimento, raccolta e cucina di
erbe selvatiche e spontanee. Seminario aperto a tutti adatto anche alle famiglie. Info qui

“PARLIAMONE IN VILLA”, IL TALK SHOW DI VILLA BERTELLI
Primavera di novità a Villa Bertelli, Forte dei Marmi dove, dal 14 marzo al 23 maggio la
rassegna 'Parliamone in Villa' accoglierà giornalisti, scrittori, storici, personaggi della
cultura e dello spettacolo per una serie inedita di talk show pomeridiani. Info qui.

SPECIALE MOSTRE
PIETRASANTA : MOSTRA FOTOGRAFICA “INVISIBILE”
Pietrasanta dedica il mese di marzo alle donne con la mostra fotografica 'Invisibile'. A
firmare l’evento espositivo, un’efficace galleria di vite raccontare dagli scatti di trentadue
donne provenienti da tutta Italia e da esperienze diverse, è l’associazione Donne
Fotografe Italiane. Info qui. 

BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA FEMMINILE MARZO 2020 MANTOVA
A marzo 2020, Mantova ospiterà la prima edizione della BIENNALE DELLA FOTOGRAFIA
FEMMINILE, ideata dall’Associazione la Papessa e con la direzione artistica di Alessia
Locatelli; un evento unico al mondo che porterà in città, a partire dal 5 marzo, mostre di
grandi fotografe italiane e internazionali, talk, letture di portfolio, workshop e residenze
artistiche. Il tema di questa prima edizione della Biennale è il lavoro. Alla manifestazione,
verrà presentata una selezione di progetti di fotografe professioniste nazionali e
internazionali. Queste mostre verranno allestite nei luoghi storici della città e rimarranno
attive nei fine settimana per tutto il mese di Marzo. Info qui

PALAZZO STROZZI: TOMÁS SARACENO – ARIA
Ragnatele che diventano opere d'arte, giardini sospesi, vibrazioni e suoni nel buio, opere
immersive che invitano a cambiare punto di vista sulla realtà e a entrare in connessione
con fenomeni ed elementi non umani. A Palazzo Strozzi arriva TomásSaraceno, artista
visionario e poliedrico, la cui ricerca creativa unisce arte, scienze naturali e sociali in un
autentico dialogo tra Rinascimento e contemporaneità. Info qui.

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. 

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
https://www.facebook.com/idlucca/
https://web.telegram.org/#/login
http://www.luccagiovane.it/palazzo-strozzi-tomas-saraceno-aria/
http://www.luccagiovane.it/biennale-della-fotografia-femminile-marzo-2020-mantova/
http://www.luccagiovane.it/pietrasanta-mostra-fotografica-invisibile/
http://www.luccagiovane.it/parliamone-in-villa-il-talk-show-di-villa-bertelli/
http://www.luccagiovane.it/percorso-di-riconoscimento-raccolta-di-erbe-selvatiche/

	NIDI, SPAZI GIOCO E CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE APERTI
	H-OPEN WEEKEND GINECOLOGIA 6-9 MARZO 2020
	PIETRASANTA : MOSTRA FOTOGRAFICA “INVISIBILE”

