
INCONTRI 
INCONTRO SUL SERVIZIO CIVILE IN PROCURA 
Martedì 14 luglio alle ore 17:30 sulla piattaforma Zoom, l'Informagiovani realizza un incontro
informativo gratuito sul Bando di Servizio Civile Regionale da svolgersi delle Procure di Massa e
Lucca. Il bando è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per partecipare segui le
istruzioni indicate sul nostro sito

LAVORO – IMPRENDITORIA

LAVORO PER ITALIANI PER LETTURA TESTI CON TRANSPERFECT DA REMOTO
TransPerfect Translations è una società di traduzione, e-Discovery e servizi linguistici con sede a
New York City. La società lavora in molti settori differenti, come quelli cinematografici, di gioco,
legali  e  sanitari  Attualmente  è  alla  ricerca  di  speaker  multilingue,  tra  cui  italiani,  interessati  a
leggere alcuni testi  per un progetto sull’intelligenza artificiale. In particolare si ricercano relatori
italiani, inglesi, tedeschi, francesi e candidati di altre lingue europee pronti ad unirsi al progetto di
raccolta di dati audio. Info qui.

COMUNE DI LUCCA 6 POSTI CATEGORIA C
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti a tempo indeterminato/pieno di
“Coordinatore per l’espletamento di  attività in  materia amministrativa/  contabile/socio-culturale”,
categoria C del comparto funzioni locali – Posizione economica C1. Info qui.

INFORMAFAMIGLIE

CENTRI ESTIVI PER BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 3 AI 14 ANNI
È stato pubblicato l’elenco dei soggetti  addetti  all’organizzazione e gestione di centri  estivi per
bambine\i e ragazze\i dai 3 ai 14 anni su territorio di Lucca. Info qui

CENTRI ESTIVI PER BAMBINI DA 12 MESI A 3 ANNI DI ETÀ
Dal  29  giugno 2020,  saranno  organizzate  sul  territorio  del  Comune di  Lucca,  attività  ludiche,
ricreative – centri estivi – per bambini da 12 mesi a 3 anni di età. I centri estivi sono riservati ai
bambini  iscritti,  nell’anno 2019/2020, nei rispettivi  nidi  e spazi gioco. Le domande di  iscrizione
dovranno essere inviate agli indirizzi indicati nei progetti, direttamente ai soggetti gestori e saranno
accolti nei limiti della disponibilità di posti. Info qui.

GIGLIOLAB ESTATE – LABORATORI,  NARRAZIONI  E AZIONI  TEATRALI  PER BAMBINI  E
FAMIGLIE

Con GiglioLab Estate – laboratori, narrazioni e azioni teatrali per bambini e famiglie – il Teatro del
Giglio si prende cura di bambini e famiglie, costretti nei mesi di lockdown all’isolamento e agli spazi
chiusi. Ogni settimana, dal 9 luglio al 7 agosto, sono previsti tre appuntamenti: un laboratorio, una
narrazione e un’azione teatrale. Info qui

ESTATE CINEMA A VILLA BOTTINI 2020
Riparte il cinema all’aperto a villa Bottini, per conoscere tutti i film di luglio clicca qui.
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CORSI GRATUITI DROP OUT E IeFP
Aggiorante le sezioni dei corsi rivolti ai ragazzi dai 14 e 18 anni, realizzati dalle Agenzie formative,
alternativi alle Scuole superiori: Dropout e Iefp

BONUS VACANZE 2020: COS’È E COME FUNZIONA
A partire dal 1° Luglio è possibile richiedere il Bonus Vacanze 2020. Si tratta di uno sconto fino a
500 euro per soggiorni  presso alberghi e altre strutture turistiche italiane. Il  Bonus Vacanza si
richiede tramite l’App IO Italia e può essere usato fino al 31 dicembre 2020. L’incentivo è stato
introdotto dal Decreto Rilancio in risposta all’emergenza Coronavirus, per rilanciare il turismo e
aiutare le famiglie. Info qui 

SALUTE

LUCCA IN MOVIMENTO: ATTIVITÀ FITNESS SULLE MURA URBANE
Ai blocchi di partenza “Lucca in Movimento”, il progetto ideato e realizzato dall’amministrazione
comunale insieme a 5 palestre del territorio, che porterà gli istruttori di fitness direttamente sulle
mura urbane, per consentire ai cittadini e alle cittadine, giovani e meno giovani, di misurarsi con
diverse attività sportive utili a restare in forma. Info qui.

MELANOMA, AL VIA CAMPAGNA SOCIAL #NEIPARTICOLARI
Per tutelare la nostra salute non solo mascherina e distanza di sicurezza contro il coronavirus, ma
anche crema solare e occhiali da sole per difenderci dai raggi Uva e Uvb e dai rischi di melanoma.
Perché “si può fare molto per prevenire questo tumore della pelle e per riconoscerlo in tempo.
Basta  fare  attenzione  ai  nei  ‘particolari'”.  Parte  da  questi  presupposti  la  campagna  social
#NeiParticolari lanciata da Msd Italia con il patrocinio dell’Intergruppo melanoma italiano (Imi) e
dell’Associazione italiana malati di melanoma e tumori della pelle (Aimame). Info qui

CONCORSI CULTURALI
CONCORSO 2020 “IL-LUSTRA IL GENERE”
L’Università  di  Genova  indice  il  Concorso  2020  “IL-LUSTRA IL  GENERE”  per  accrescere  la
consapevolezza sull’uso non discriminatorio del linguaggio dal punto di vista del genere, attraverso
modalità illustrative (vignette) da divulgare attraverso i canali web e social. Scadenza: 31 luglio
2020. Info qui.

CONCORSO FOTOGRAFICO REDISCOVER NATURE
Ogni anno l’AEA organizza un concorso fotografico in merito a un tema ambientale; quest’anno il
concorso Rediscover Nature invita i partecipanti a immergersi nella natura per riscoprire le sue
meraviglie, lasciandosi sorprendere.Basta solo guardarsi intorno, essere curiosi e immortalare in
una fotografia quei dettagli che spesso ignoriamo o non riusciamo a notare. Info qui.

PREMIO GIORNALISTICO “SIMONA CIGANA”
Il concorso, nato per onorare la memoria della giovane giornalista di Pordenone, è aperto a tutti
ma rivolto principalmente alle giovani generazioni. Scadenza 10 luglio 2020. Info qui 

PREMIO FRANCESCO FABBRI ARTI CONTEMPORANEE
È uscito il bando della nona edizione del Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee, una 
manifestazione dedicata all’Arte emergente e alla Fotografia contemporanea. Info qui.

TEMPO LIBERO
ORTO ISPIRAMI: CONCORSO DI DISEGNO ESREMPORANEO
Nei giorni 3-4-5 luglio si svolgerà presso l'Orto Botanico delle Alpi Apuane “Pellegrini-Ansaldi” il 5° 
Concorso di Disegno Estemporaneo “Orto Ispirami”. L’iniziativa è finalizzata a promuovere la 
conoscenza dell’Orto stesso, nonché il territorio e la flora delle Alpi Apuane. Il concorso è aperto a 
tutti coloro che hanno un'età superiore agli 8 anni. Il tema a cui gli artisti dovranno ispirarsi è la 
natura delle Alpi Apuane, con particolare riferimento all’Orto Botanico. Info qui

SPIAGGE BANDIERA BLU TOSCANA 2020
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Due nuove “Bandiere blu” alla Toscana che si colloca in testa alla classifica nazionale per quantità 
di riconoscimenti, seconda solo alla Liguria. Per scopire tutte le località toscane clicca qui.

CARTOLINE PUCCINIANE IN PIAZZA DEL GIGLIO
Nuova edizione delle  cartoline pucciniane che quest’anno si  svolgeranno in Piazza del  Giglio.
L’appuntamento porta di  nuovo in  scena selezioni  di  arie,  duetti  e  concertati  accompagnati  al
pianoforte, proprio di fronte al Teatro del Giglio di Lucca. Info qui.

DI RISERVA IN RISERVA, NASCE LA RETE DEI PERCORSI “SLOW”
L’auto o il treno serviranno solo per raggiungere il punto di partenza. Per il resto saranno viaggi
tutti a piedi o in mountain bike attraverso boschi, forre o paludi, strade bianche e oasi protette alla
ricerca  di  aironi  o  falchi  pescatori,  il  cuculo  o  il  curioso  pendolino  che  costruisce  i  suoi  nidi
sull’acqua.  Sono  i  programmi  proposti  da  “Di  riserva  in  riserva”   il  piano  che  la  Regione  ha
preparato e sta promuovendo per  tutti  gli  amanti  della  natura selvaggia e del  turismo slow in
Toscana. Info qui.

FESTIVAL LA VERSILIANA 2020- 41° EDIZIONE
Claudio  Bisio,  Arturo  Brachetti,  Michela  Murgia,  Chiara  Francini  e  Stefano  Massini  sono  tra  i
protagonisti dell’estate 2020 del Festival La Versiliana che è pronta a ripartire con uno sguardo alle
nuove misure che interessano tutto il comparto teatrale e spettacolare. Info qui

I GIORNI DI SAN PAOLINO LUCCA LUGLIO 2020
Come ogni anno la Città di Lucca, in occasione della Festa del Suo Santo Patrono, San Paolino,
sarà sede di grandi festeggiamenti animati dalle varie realtà associative di rievocazione storica.
Info qui

“PARLIAMONE IN VILLA”, IL TALK SHOW DI VILLA BERTELLI
Parliamone in Villa, il talk show novità 2020 di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, con volti noti del
giornalismo  nazionale,  della  cultura  e  della  musica,  che  avrebbe  dovuto  inaugurare  questa
primavera, sarà il protagonista dell’estate, dopo la sospensione causata dalla pandemia. Info qui

VIVERE CASTELNUOVO 2020 
Nasce  sotto  la  Rocca  Ariostesca,  nel  cuore  della  Garfagnana,  la  prima  edizione  di  Vivere
Castelnuovo,  rassegna  di  letteratura,  cinema,  musica  e  teatro,  organizzata  da  Comune  di
Castelnuovo Garfagnana, Unione Comuni Garfagnana e Pro Loco Castelnuovo di  Garfagnana.
Info qui.

VIRTUOSO & BELCANTO FESTIVAL 2020
Virtuoso & Belcanto Festival 2020 si realizzerà lasciando integra la struttura costitutiva del Festival
stesso, sia pur tenendo conto delle sopravvenute necessità.  Virtuoso & Belcanto Festival si basa
su tre elementi  strettamente connessi  fra di  loro:  corsi  di  perfezionamento con la presenza di
prestigiosi Maestri internazionali, concorsi riservati agli iscritti ai corsi di perfezionamento, concerti
tenuti dagli artisti ospiti e dai migliori studenti presenti.  Il programma dei concerti di Virtuoso &
Belcanto Festival si realizzerà alternando concerti da remoto e i concerti live nella città di Lucca,
compatibilmente con la situazione sanitaria del momento.  Info qui.

LE SCULTURE ‘TATUATE’ DI FABIO VIALE A PIETRASANTA
Sono arrivate ieri le sculture tatuate in marmo di Fabio Viale che daranno vita a Truly, il percorso
espositivo che resterà a Pietrasanta fino al prossimo 4 ottobre. Info qui.

MUSICA SULLE APUANE – CONCERTI IN QUOTA 2020
Musica  sulle  Apuane,  malgrado  le  difficoltà  di  questo  periodo,  non  si  arrende,  ho  deciso  di
organizzare un numero ridotto di eventi ad alto livello, che si svolgeranno senza pubblico e che
verranno  distribuiti  sottoforma  di  concerto  gratuito  online  da  alcuni  dei  luoghi  che  più
rappresentano la loro identità come il Sacrario di Sant’Anna di Stazzema, l’Orto botanico di Pian
della Fioba, il Monte Folgorito.  Info qui

66° FESTIVAL PUCCINI – PROGRAMMA 2020
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Il Festival si svolgerà tra Viareggio e Torre del Lago, nel Gran Teatro in riva al lago, la Cittadella del
Carnevale, Villa Paolina, e alcune chiese dal 26 giugno al 14 agosto. Info qui

LU.C.C.A.: MOSTRA – STORIE DEL NOVECENTO IN TOSCANA
Il Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art ospiterà fino al 30 Agosto 2020 una nuova grande
mostra dal titolo “Storie del Novecento in Toscana. Soffici, Viani, Rosai, Maccari, Marcucci, Venturi:
dal ritorno all’ordine alla conquista del disordine”, a cura di Maurizio Vanni e Piero Pananti. Info qui

C’È AMORE UN PO’ PER TUTTI E TUTTI QUANTI HANNO UN AMORE
Sta per terminare l’attesa per lo spettacolo C’è amore un po’ per tutti e tutti quanti hanno un amore
portato in scena dal gruppo La Cattiva Strada, organizzato da Luccasenzabarriere con il patrocinio
di comune e provincia di Lucca, che inaugurerà giovedì (2 luglio) alle 21,15 il calendario estivo di
eventi  del  Real  Collegio.  L’intero  ricavato  dell’evento,  come  noto,  sarà  devoluto  per  il
finanziamento delle attività di Luccasenzabarriere. Info qui

  
VOLONTARIATO
PLASTIC RADAR PER SEGNALARE LA PLASTICA IN MARE
Greenpeace lancia Plastic Radar, un servizio per segnalare la presenza di rifiuti in plastica sulle
spiagge,  sui  fondali  o che galleggiano sulla  superficie  dei mari  italiani.  È possibile partecipare
all’iniziativa  utilizzando  la  più  comune  applicazione  di  messaggistica  istantanea,  Whatsapp,
inviando le segnalazioni al numero di Greenpeace +39 342 3711267. info qui.

SERVIZIO DI RECUPERO DI UCCELLINI APPENA NATI
Il Comune di Lucca ha affidato alla sezione di Lucca dell’ANPANA il servizio recupero di uccellini
appena  nati,  covate  e  piccoli  mammiferi  abbandonati  e  ritrovati  sul  territorio  comunale.
Anpana soccorrerà i piccoli in difficoltà. 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. 
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