
EVENTI 
LA FESTA DEL PRESENTE – LUCCA 2020
La Festa del Presente è il giorno in cui tutti regalano di tutto, il giorno in cui si festeggia il dono
facendo e  ricevendo regali.  Non si  usa denaro,  ciascuno dà ciò  che vuole  e prende ciò  che
desidera.  Quest’anno si  terrà  domenica  6 ottobre dalle  ore 10 alle  ore 19 presso il  Centro
Culturale Agorà. Per informazioni visita la pagina dedicata.

INFORMAFAMIGLIE
COVID19: DALL’EMERGENZA AL VACCINO
Sabato 3 ottobre 2020 dalle ore 17:00 alle 19:15 presso il cinema Moderno, incontro pubblico, con
ospiti  d’eccezione:  relatori  del  convegno  saranno  Fabrizio  Pregliasco,  virologo  e  docente
dell’Università  degli  Studi  di  Milano,  nonché  presidente  nazionale  Anpas,  e  Sauro  Luchi,
infettivologo e Direttore U.O. Malattie infettive dell’ospedale S. Luca di Lucca. Ad introdurre gli
ospiti  e  moderare  l’incontro  Giuliano  Grazzini,  immunoematologo,  già  direttore  del  Centro
Nazionale Sangue ISS. L’incontro è gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Info qui

MUSICHIAMO: LABORATORI MUSICALI PER BAMBINI
Musichiamo: Laboratorio musicale per bambini presso al Bilbioteca Civica Agorà, a cura di Elena
Bracaloni e Acchiappasogni Lucca. 5 incontri dal 6 ottobre al 10 novembre ore 18.00. Per bambini
da 0 a 3 anni e i loro genitori. Posti limitati. Info qui

DETECTIVE AL MUSEO: PERCORSO DIDATTICO
“Detective al Museo” è un gioco che prende vita al Museo di Villa Guinigi: bisogna risolvere un
mistero e l’operatore didattico nel ruolo di “capo detective” informa i ragazzi in veste di “agenti
speciali” che sono stati compiuti dei “crimini”. L’idea del percorso Detective al Museo è quella di
giocare con il  concetto del restauro in modo concreto e di presentare quei fattori che possono
colpire dipinti e statue senza una corretta conservazione. Info qui.

PEDAGOGIA GLOBALE-NUOVE CONSAPEVOLEZZE
Prosegue la rassegna ‘Pedagogia Globale – Nuove Consapevolezze. Il secondo appuntamento del
nuovo ciclo della rassegna si terrà giovedì 15 ottobre alle ore 17.00. In programma la conferenza
“Cambiare la scuola si può” con la partecipazione di Daniele Novara. Info qui

LUCCA BIMBI, LA FESTA DEI BAMBINI E DELLE FAMIGLIE – 17/18 OTTOBRE 2020
Nella prestigiosa cornice del Real Collegio di Lucca, prende vita la 5^ edizione di Lucca Bimbi, la
più grande manifestazione in centro città dedicata ai bambini (da 0 a 12 anni) e alle famiglie. E’
una grande festa con aree gioco, laboratori creativi, spettacoli, fiabe ed attrazioni che coinvolgono
tutti i visitatori. Info qui.

FORUM INTERNAZIONALE DELLA FORMAZIONE 2020 – 24 OTTOBRE
L’obiettivo principale del Forum Internazionale della Formazione, giunto alla sua quarta edizione, è
quello  di  creare  un’occasione  di  incontro/riflessione  sulle  tematiche  della  formazione  e  della
didattica – anche nelle  loro forme più  innovative  – valorizzando l’importanza della  formazione
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come processo continuo presente in tutte le fasi della vita, stimolo e motore di sviluppo personale,
sociale  e  professionale.  Attraverso  un  approccio  metodologico  interdisciplinare  e  il  contributo
scientifico-culturale di autorevoli relatori, quest’anno il Forum Internazionale della Formazione si
concentra attorno alla “vita ecologica”. Info qui. 

RISORSE FOR FUTURE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Fridays for future Italia ha raccolto film, libri, serie, speech, podcast, documentari, articoli, webinar
e interviste per informare il pubblico sul cambiamento climatico. Info qui.

IN AUT: PROGETTI PER L’AUTONOMIA DI PERSONE CON DISABILITÀ
La Regione Toscana finanzia interventi in materia di vita indipendente in favore di persone con
disabilità.  I  bandi  sono  emanati  dalle  Società  della  Salute  o  dalla  Zona  Distretto.  Il  progetto
presentato deve avere una durata che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 12 mesi e
deve essere finalizzato al conseguimento di determinati obiettivi in vari ambiti:  dall’università e
formazione, al lavoro e l’auto-imprenditorialità, dal supporto alla genitorialità e alla vita domiciliare,
allo sport. Per ciascun progetto è previsto un contributo massimo mensile di 1.800 euro per la
copertura delle spese relative all’assistente personale, spese di vitto e alloggio e trasporto. Info qui

LAVORO E BANDI
CONCORSI
Tanti  i concorsi attivi sul territorio toscano. Consulta la nostra pagina dedicata sul nostro sito

VOUCHER FORMATIVI PER LIBERI PROFESSIONISTI
La Regione Toscana promuove un bando per la concessione di voucher formativi individuali rivolto
a liberi professionisti tra i 18 e i 65 anni con una premialità per i giovani fino a 39 anni, e per questo
si inserisce nell’ambito del progetto Giovanisì. Info qui,

VOUCHER FORMATIVI PER IMPRENDITORI
a Regione Toscana promuove un bando per la concessione di voucher formativi individuali rivolto a
imprenditori tra i 18 e i 65 anni, con una priorità (a parità di punteggio) per le domande presentate
dagli imprenditori più giovani, e per questo si inserisce nell’ambito del progetto Giovanisì. Possono
presentare domanda gli imprenditori, amministratori unici di aziende, componenti dei consigli di
amministrazione con compiti gestionali e soci di cooperative, residenti in Toscana. Info qui

START UP INNOVATIVE: CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
a Regione Toscana promuove un bando rivolto alle start up innovative, con particolare attenzione a
quelle giovanili, per consentire alle nuove imprese di carattere innovativo di superare le fasi di start
up e le difficoltà ad accedere ad ulteriori nuovi sviluppi tecnologici, per favorire il trasferimento di
conoscenze  o  l’acquisizione  di  personale  altamente  qualificato.  La  promozione  della
imprenditorialità giovanile innovativa, per cui è prevista una premialità di punteggio per i progetti
presentati da imprese di giovani fino a 40 anni, rientra nell’ambito del progetto Giovanisì. Info qui.

SPECIALE CORSI TEMPO LIBERO
Numerose le offerte corsuali per questo autunno su Lucca. Seguici per scoprire le offerte delle
varie associazioni o degli enti con le iscrizioni aperte:

CORSI DISEGNO, PITTURA, ILLUSTRAZIONE 
Se sei interessato alle tecniche pittoriche, all'arte scopri i corsi  che inizieranno a breve. Info qui

CORSI DI CUCINA DOLCI E SALATI PER TUTTI I GUSTI
Molte le proposte se la tua passione è la cucina: ecco i corsi  a cui potersi iscriversi.

CORSI DI FOTOGRAFIA di BASE e non solo
Sono in partenza i corsi di fotografia (di base e avanzata),di post-produzione digitale di base e 
anche di video digitale e ci si può iscrivere nel mese di ottobre.
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CORSO DI TEATRO E RECITAZIONE ANNO 2020/2021
Se sogni di calcare un palcoscenico qua ci sono i corsi  perfetti per te.

SCUOLE DI MUSICA A LUCCA E DINTORNI
Molte le scuole di musica sul territorio lucchese. Scopri qui.

CORSI DI LINGUA 
Molti corsi di lingua in partenza sul territorio. Scopri qui.

CORSI DI INFORMATICA
Molti corsi di informatica in partenza sul territorio. Scopri qui.

50&PIÙ UNIVERSITÀ LUCCA – CORSI 2020-2021
Ripartono i  Corsi,  conferenze, eventi,  concerti,  visite guidate, una grande quantità di  proposte:
lingue  straniere,  informatica,  storia  dell’arte,  storia  di  Lucca,  coro,  laboratorio  teatrale,
bioginnastica,  storia  della  filosofia,  letteratura,  scrittura  creativa.  Assistere  a  conferenze  di
medicina,  psicologia,  storia  delle  religioni,  visitare musei,  chiese,  monumenti,  assistere a film,
concerti e rappresentazioni teatrali.  Per maggiori informazioni visita il nostro sito.

TEMPO LIBERO - EVENTI
L’EREDITÀ DELLE DONNE IL FESTIVAL 23-25 OTTOBRE 2020
Dal 23 al 25 ottobre la terza edizione del festival alla Manifattura Tabacchi di Firenze, dal vivo e in
digitale. Un nuovo Umanesimo, tutto al femminile: così rinasce il mondo post Covid. A Firenze
torna  L’Eredità  delle  Donne,   un  festival  dedicato  al  contributo  della  donna  al  progresso
dell’umanità, con la Direzione Artistica di Serena Dandini. Info qui.

L’AVVENTURA DELL’ARTE NUOVA | ANNI 60-80
Dal 2 ottobre  Fondazione Ragghianti propone due mostre contemporanee che intendono indagare
il  periodo  di  grande  fermento  nell’arte  italiana  degli  anni  Sessanta,  Settanta  e  Ottanta  del
Novecento,  riscoprendo  le  figure  di  Cioni  Carpi  e  Gianni  Melotti,  artisti  poliedrici  molto  attivi
rispettivamente a Milano e a Firenze. Info qui

CARTA D’EPOCA 13^ MOSTRA MERCATO DELLA STAMPA
13^ edizione di Carta d’Epoca, mostra mercato della stampa e del libro antico. La manifestazione
torna sabato 17 e domenica 18 ottobre nel Centro Culturale Agora, in piazza dei Servi.  Carta
D’Epoca è realizzata dal Comune di Lucca con la collaborazione degli operatori del settore, in
particolare librai e negozianti di stampe. Info qui

LE ERBE CHE CURANO CORPO E SPIRITO
Gli  aspetti  terapeutici  delle  piante per  la  cura integrale  della  persona:  corpo,  psiche e  spirito.
LUNEDì 5 OTTOBRE ore 21.00. Info qui.

LuBeC 2020 | RIPARTIAMO CON LA CULTURA – 8-9 Ottobre 
La XVI edizione di LuBeC si svolgerà nei giorni 8 e 9 ottobre al Real Collegio di Lucca.
Organizzato in collaborazione con il MiBACT, la Regione Toscana, gli Enti del territorio e numerosi
partner nazionali e internazionali, LuBeC si svolge su due giorni alternando workshop, laboratori
tecnici,  seminari,  interviste,  presentazioni  e  dibattiti,  cui  partecipano  ogni  anno  circa  duemila
operatori pubblici  e privati  del  turismo e della cultura, parte di quel processo di innovazione e
trasformazione sociale che stiamo vivendo e di cui la cultura è elemento centrale. Info qui.

FLORENCE CREATIVITY 2020 – FORTEZZA DA BASSO
Florence  Creativity  è  in  programma dal  29  Ottobre  al  01  Novembre  sempre  nella  splendida
location della Fortezza da Basso a Firenze Un ricercato elenco di espositori caratterizzerà l’evento
e la loro professionalità e passione sarà condivisa con voi attraverso un ricchissimo calendario di
corsi e dimostrazioni. Info qui.
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MAGRITTE, DALÍ, MIRÓ, MASSON, MAN RAY, BELLMER, MATTA E DE CHIRICO
Un percorso in 56 opere su carta – tra incisioni, acqueforti,  puntesecche e litografie a colori –
all’interno di uno dei più grandi movimenti artistici d’avanguardia del Novecento, il Surrealismo, con
un’incursione nel mondo della Metafisica di De Chirico, nell’analisi dell’inconscio e l’interpretazione
del sogno di Sigmund Freud, nella psicologia del profondo e lo studio dei simboli di Carl Gustave
Jung. Info qui

TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2020
Edizione numero tredici per Terra Madre Salone del Gusto, manifestazione dedicata al cibo buono,
pulito e giusto al Lingotto Fiere di Torino, prevista per ottobre 2020 e che finirà ad aprile 2021, con
un calendario ricco di appuntamenti, attività e seminari.  Info qui

INVITO A CASA DEL MAESTRO
Visite speciali  al Puccini Museum - Settembre/ Ottobre 2020. Per conoscere il  calendario degli
eventi clicca qui.

SALUTE
VIRTUAL RUN FOR AIRC – 18 OTTOBRE 2020
Domenica 18 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13, sarà possibile partecipare alla Terza Run for AIRC
Virtual, che torna anche quest’anno in occasione della campagna Nastro Rosa. La manifestazione,
a causa dell’emergenza Covid-19, non si svolgerà in presenza, ma ciascun partecipante avrà la
possibilità di decidere dove cimentarsi sulla distanza di 5 o 10 chilometri, da percorrere indossando
la maglietta dell’evento. Info qui.

 ESTERO
STAGE ESTIVO 2021 AL WASHINGTON POST
Il Washington Post è un quotidiano statunitense con sede a Washington D.C. dal 1877. Primo nella
classifica  dei  quotidiani  di  massima  circolazione  nella  capitale,  la  testata  viene  ampiamente
distribuita nei distretti della Columbia, Maryland e Virginia. Ogni estate, il Washington Post offre
l’opportunità di trascorrere uno stage retribuito di 12 settimane, presso la sua redazione, a studenti
di  giornalismo e laureati  per le figure di  reporter,  video giornalisti,  audio producers e designer
digitali. Info qui.

TIROCINIO PRESSO LA BANCA MONDIALE
La Banca Mondiale offre due programmi di tirocinio ai giovani interessati ad approfondire temi di
carattere economico e sociale che riguardano la  vita  di  popoli  intorno al  mondo.  I  programmi
offrono  l’opportunità  di  acquisire  esperienza  pratica  nei  settori  in  questione.  L’obiettivo  del
Programma di tirocinio è di offrire a studenti laureati l’opportunità di migliorare le proprie capacità e
acquisire esperienza di lavoro in un contesto internazionale. 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.

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.

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
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e promuovere il cambiamento. Vi ricordiamo che è possibile presentare un solo progetto alla volta.

Info qui

CONCORSI CULTURALI
FAMMI VEDERE CORTOMETRAGGI SUL DIRITTO D’ASILO
Per il settimo anno consecutivo il Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) organizza il concorso per
cortometraggi sul diritto d’asilo Fammi Vedere. L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che intendono
raccontare,  con  linguaggio  cinematografico  e  il  proprio  originale  punto  di  vista,  il  mondo  dei
richiedenti asilo e dei rifugiati. I temi dei cortometraggi dovranno riguardare aspetti cruciali legati
alla  protezione,  all’accoglienza  e  all’integrazione  delle  persone  che  fuggono  da  persecuzioni,
violenze e torture e che cercano protezione nel nostro Paese. Info qui

MONOVISIONS PHOTOGRAPHY AWARDS
I MonoVisions Photography Awards si rivolgono a fotografi che hanno scelto di esprimere il proprio
linguaggio visuale attraverso la fotografia in bianco e nero.
Lo  scopo è quello di scoprire i migliori fotografi B/W da qualsiasi parte del mondo e offrire loro
l’opportunità di essere riconosciuti e premiati per il proprio lavoro. È possibile partecipare in due
sezioni: Black and White Photo Of The Year 2021 e Black and White Series Of The Year 2021 con
un premio totale di 5000$.. Info qui.

MIBACT: CONTEST “VIAGGIO IN ITALIA”
Trainare  la  ripresa del  settore  turistico  nel  nostro Paese e individuare  creativi  che,  attraverso
proposte  inedite  e  innovative,  realizzino  contenuti  per  promuovere  il  turismo  di  prossimità,  il
turismo nei borghi e il turismo lento, ovvero mete turistiche che rispondano in pieno alle esigenze
di  “nuova  normalità”  imposte  dall’emergenza  Coronavirus.  Questo  è  l’obiettivo  del  contest  di
content marketing lanciato dal MiBACT, in collaborazione con Invitalia,  “Viaggio in Italia.  Nuovi
modi di raccontare il turismo“, che ha preso il via il 31 agosto per chiudersi alle ore 15.00 del 2
ottobre 2020. Info qui. 

INFORMADONNA SUI SOCIAL
Arrivederci alla prossima newsletter!
Per non perdere gli aggiornamenti quotidiani e le ultim’ora seguici su Facebook e Telegram.

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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