
INFORMADONNA e INFORMAGIOVANI PIU’ VICINI A TE
Per contrastare la diffusione del coronavirus il Comune di Lucca ha adottato tutte le misure
organizzative necessarie per limitare al massimo l’affluenza del pubblico negli uffici. Anche
gli sportelli informagiovani e informadonna sono quindi chiusi per gli utenti. Ma i servizi 
invece sono “aperti” e anzi gli orari di apertura sono più estesi rispetto a prima.
Due operatori sono a disposizione degli utenti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 
e il sabato mattina dalle 10.00 alle 13.00.
Abbiamo attivato un servizio di informazione su Skype, basta collegarsi e cercare 
“informagiovanilucca”.

Al momento il servizio è attivo nella seguente modalità:

• dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, il sabato dalle 10.00 alle 13.00 con un 
servizio di messaggistica e telefonico.

• su appuntamento sarà possibile invece fare una videochiamata, redigere il 
curriculum o fare un incontro di orientamento.

Per gli appuntamenti o per informazioni ci potete scrivere una mail a: 
informagiovani@comune.lucca.it o informadonna@comune.lucca.it

Vi ricordiamo inoltre che è attivo in orario di apertura un numero di cellulare 3442270525 e
che per tutti gli aggiornamenti potete seguire i nostri social:

• Facebook: informagiovanilucca e informadonna
• Telegram: informagiovanilucca

INFORMAFAMIGLIE

COMUNE DI LUCCA – SPORTELLI ON-LINE
Il  Comune di Lucca durante l’emergenza coronavirus ha attivato accessi alternativi agli
sportelli, chiusi fini al 3 Aprile. Per scoprire quali servizi sono attivi clicca qui.

SERVIZI DI CONSEGNA A DOMICILIO
Il  Comune di  Lucca nell’ambito  delle attività  di  supporto alle  persone in quarantena a
seguito dell'emergenza legata al Coronavirus, ma anche a tutte le famiglie e alle attività,
sta incentivando l’organizzazione di  servizi  di  consegna a domicilio  di  generi  vari.  Per
scoprire la lista degli esercizi commerciali clicca qui.

ANPANA LUCCA OFFRE ASSISTENZA PER GLI ANIMALI
Hai bisogno di assistenza urgente per i tuoi animali? Chiama Anpana Sezione Territoriale
di Lucca: il servizio è gratuito. Clicca qui



LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA: LUCCA
Il  volontariato  toscano  non  si  ferma.  Cesvot,  Centro  Servizi  Volontariato  Toscana,  ha
aperto  straordinariamente  una  sezione  del  sito  per  fornire  in  tempo  reale  una  lista
costantemente aggiornata sulle iniziative e i servizi proposti dalle associazioni di volontari
su  tutto  il  territorio  toscano,  in  modo  da  informare  i  cittadini  sui  servizi  di  assistenza
disponibili. Molti i servizi attivati, dalla consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, ai
colloqui di sostegno psicologico. Info   qui

ATTIVITÀ PER BAMBINI PROPOSTE SUL WEB
Fiabe al telefono, visite interattive, cacce al tesoro casalinghe e altre attività per bambini. 
Per far compagnia ai più piccoli, costretti a casa dall’emergenza coronavirus. Info qui
SALUTE

AISM ATTIVA SUL TERRITORIO PER L’EMERGENZA COVID-19
La sede della Sezione AISM di Lucca, anche durante l’emergenza del COVID-19 continua 
ad essere attiva e garantisce un supporto diretto a tutte le persone coinvolte nella sclerosi 
multipla del territorio, ampliando i supporti on-line. Info qua.

REGIONE TOSCANA: VIA ALLE RICETTE TRAMITE SMS
É attivo il servizio “NRE via SMS”, il nuovo sistema elettronico che permette ai cittadini di 
richiedere con una semplice telefonata al proprio medico e pediatra famiglia, il farmaco di 
cui hanno bisogno. Info   qui

LUCCA : ATTIVO IL SERVIZIO GRATUITO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
É stato attivato dal Comune di Lucca un servizio di ascolto al numero 0583.496283, dalle 
9 alle 12 e dalle 15 alle 18 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Info   qui

“UNA VOCE AMICA”: LE PSICOLOGHE DANNO SUPPORTO
Il numero da chiamare è lo 0583 211815, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 9 alle ore 14. Sarà 
possibile chiedere all’operatore che risponderà l’aiuto telefonico per ricevere supporto. Info
qui.
INFORMADONNA

VIOLENZA DI GENERE
Sono ore in cui dobbiamo stare a casa. Ma non dimentichiamo le donne per cui la casa è 
ogni giorno il luogo della violenza. Il numero 1522 è sempre attivo. Sul nostro sito puoi 
trovare le le manifestazioni presenti in Toscana, i numeri utili e dove rivolgersi in caso di 
necessità.
ACCESSI DIGITALI

BIBLIOLUCC@
La Rete di Documentazione Territoriale della Provincia di Lucca fornisce l'accesso alla rete
INDACO, che offre gratuitamente agli utenti ebook, musica, video, dizionari, film, corsi di
lingue, audiolibri, e.learning, videogiochi, banche dati. Sito qui.

MEDIALIBRARYONLINE
La Regione Toscana mette a disposizione degli iscritti delle biblioteche pubbliche toscane
un portale con funzioni di vera e propria biblioteca digitale, consentendo di accedere via
internet da qualunque luogo e gratuitamente a  quotidiani, riviste, e-book (35.000 titoli
nella collezione e-book download), musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a
distanza ecc. Sito qui.



Per accedere ad entrambe le piattaforme basta essere iscritti a una delle biblioteche della
piana  e  farsi  rilasciare  le  credenziali  di  accesso,  username  e  password,  puoi  quindi
chiedere l’attivazione via email dell’account comunicando i dati a biblio@comune.lucca.

BIBLIOTECA DEL PROGETTO MANUZIO
Oggi questa biblioteca virtuale mette a disposizione gratuitamente circa mille tra testi 
letterari, saggi e tesi di laurea; vi sono presenti anche opere coperte da diritti, grazie a 
regolari permessi concessi da autori e case editrici.Sito qui

BIBLIOTECA MONDIALE DELL’UNESCO
La Biblioteca Mondiale dell'Unesco ha deciso di mettere a disposizione di tutti, in maniera 
gratuita online, il suo immenso patrimonio letterario. Sito qui.

LE MEDITAZIONI DEL MATTINO ON-LINE DELL’ILTK
Dall’Istituto Lama Tzong Khapa, in un momento così complesso, vogliono manifestarci 
vicinanza ed affetto e per questo hanno scelto di offrirvi la possibilità di seguire la diretta 
delle meditazioni guidate, tutte le mattine dalle 7:30 alle 8:00 dalla Sala principale di 
Meditazione. Info qui
SPECIALE LETTURE

Leoni di sicilia di Stefania Auci - Nord
C’è stata una famiglia che ha sfidato il mondo. Una famiglia che ha conquistato tutto. Una 
famiglia che è diventata leggenda. Questa è la sua storia.
La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante - E/O
Crescere per diventare cosa, per assomigliare a chi?Il nuovo romanzo di una scrittrice 
amata in tutto il mondo.
La misura del tempo di Gianrico Carofiglio – Einaudi
Un romanzo magistrale. Una scrittura inesorabile e piena di compassione, in equilibrio fra 
il racconto giudiziario – distillato purissimo della vicenda umana – e le note dolenti del 
tempo che trascorre e si consuma.
12 rose a settembre di Maurizio de Giovanni - Sellerio
Una nuova detective Mina Settembre. L'assistente sociale che indaga nei Quartieri 
Spagnoli di Napoli affronterà il misterioso Assassino delle Rose.
La misura eroica di Andrea Marcolongo – Mondadori
La vicenda di Giasone, degli Argonauti e di Medea è la storia universale del delicato 
passaggio all’età adulta di un ragazzo e una ragazza, che trovano la «misura eroica» 
attraverso il viaggio e l’amore.
Perfino le stelle devono separarsi di Chiara Frugoni – Feltrinelli
E così accade che una grande studiosa come Chiara Frugoni lasci i sentieri della ricerca e
torni a quelli di ciottoli che conducono a Solto, un piccolo paese dell’alta bergamasca, e 
alla casa dei nonni materni, dove ha passato tutte le estati della sua vita.
Le cose che non ho detto di Azar Nafisi - Adelphi Edizioni
Innamorarsi a Teheran, Guardare i Fratelli Marx a Teheran, Leggere Lolita a Teheran... 
Così iniziava una lista di cose segrete che Azar Nafisi aveva stilato nel suo diario e che si 
rimproverava di aver taciuto a tutti.
Il rumore del mondo di Benedetta Cibrario – Mondadori
L’ufficiale piemontese Prospero Carlo Carando di Vignon, di stanza a Londra, sposa Anne 
Bacon, figlia di un ricco mercante di seta. Quando, dopo essere stata vittima del vaiolo, 
arriva a Torino, Anne è molto diversa.
Olive, ancora lei di Elizabeth Strout - Einaudi
A distanza di un decennio, l'amatissima protagonista del Premio Pulitzer Olive Kitteridge 
torna con un nuovo «romanzo in racconti» destinato a segnare la storia della letteratura.



La vita gioca con me di David Grossman - Libri Mondadori
“Tuvia era mio nonno. Vera è mia nonna. Rafael, Rafi, mio padre, e Nina Nina non c’è. 
Nina non è qui. È sempre stato questo il suo contributo particolare alla famiglia”, annota 
Ghili nel suo quaderno.
Il cuore vero di Sylvia Townsend Warner - Adelphi Edizioni
Sylvia Townsend Warner ci fa vivere una delle più enigmatiche ed emozionanti storie 
d'amore che sia dato leggere, ispirata ad Amore e Psiche.
Berta Isla di Javier Marías - Einaudi
Il nuovo romanzo di Javier Marías è la storia di un amore imperfetto, come lo sono tutti. È 
la storia di una relazione che, finita la passione, si regge in fragile equilibrio sul segreto, 
sulla lealtà e sul risentimento, su quanto non si vuole o non si può dire.
Eleanor Oliphant sta benissimo di Gail Honeyman - Garzanti
Mi chiamo Eleanor Oliphant e sto bene, anzi: benissimo. Non bado agli altri. So che 
spesso mi fissano, sussurrano, girano la testa quando passo. Forse è perché dico sempre 
quello che penso.
La treccia di Laetitia Colombani - nord
Laetitia Colombani racconta tre destini di donne diverse, con tre vite diverse, di classi 
sociali diverse, che vivono in tre luoghi diversi eppure sono unite da una treccia nera di 
capelli.
Ciocche di capelli lunghi e bellissimi che collegano l’India, gli Stati Uniti, l’Italia.
La saga dei Cazalet di Elizabeth Jane Howard - Fazi
È una saga familiare che racconta i cambiamenti nella vita inglese durante gli anni di 
guerra, specialmente per le donne.
La famiglia Aubrey di Rebecca West - Fazi
Gli Aubrey sono una famiglia fuori dal comune, nella Londra di fine Ottocento. Nelle stanze
della loro casa coloniale, fra un dialogo impegnato e una discussione accanita su un 
pentagramma, in sottofondo riecheggiano continuamente le note di un pianoforte

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. 

https://web.telegram.org/#/login
https://www.facebook.com/idlucca/

