
INFORMADONNA SEMPRE VICINO 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;
l'informagiovani e informadonna sono “aperti” su appuntamento.

Le operatrici sono a  vostra disposizione presso l'Agorà dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00
e il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. Per contattarci: 0583442416

INFORMADONNA
99ELODE BANDO PER NEOLAUREATE 2021
Alle migliori 99 laureate in Italia un percorso di formazione e orientamento sulle competenze digitali
più richieste dal mercato: Fastweb Digital Academy, Cariplo Factory e iO Donna, il  settimanale
femminile  del  Corriere  della  Sera,  organizzano  99eLode,  percorso  che  offre  alle  migliori  99
laureate in Italia un percorso di formazione e orientamento sulle competenze digitali più richieste
dal mercato. Scadenza: 2 dicembre. Info qui.

SPECIALE FIOCCO BIANCO 2020
14 dicembre incontro  a cura  di  Maschile  Plurale “UOMINI  E DONNE NEL CAMBIAMENTO”
parliamone con Paolo Quattrini, psicoterapeuta e Direttore Istituto Gestalt Firenze. Info qui

NUMERO ANTIVIOLENZA E STALKING: 1522 
La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana garantisce la continuità dell’assistenza alle
vittime di  violenza di  genere e stalking anche nell’attuale fase di  emergenza sanitaria.  I  centri
antiviolenza  sono  sempre  contattabili  ai  numeri  indicati  nell'elenco.  Anche  in  questa  fase  di
emergenza,  l'uscita  da  casa  per  motivi  di  necessità  è  consentita  e  la  richiesta  di  aiuto  per
condizioni di violenza rappresenta certamente un motivo di giustificazione. 

DODICESIMO RAPPORTO SULLA VIOLENZA DI GENERE IN TOSCANA
Il Rapporto sulla violenza di genere - lavoro di monitoraggio del fenomeno in regione attraverso la
raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati di Centri antiviolenza e Case rifugio, Centri per autori di
maltrattamento, Consultori, rete Codice rosa, Centro regionale di documentazione per l'infanzia e
l'adolescenza, Centro di Riferimento Regionale per la Violenza e gli Abusi Sessuali su Adulte e
Minori  nonchè  quelli  sui  femminicidi  -  in  questa  dodicesima  edizione  comprende  anche  due
approfondimenti, relativi al periodo di emergenza da Covid-19 e alla Legge 69/2019, cd. “Codice
rosso”. Info qui

BORSA DI STUDIO SULLA NONVIOLENZA
La Borsa di Studio “Angiolino e Giovanni Acquisti”, dedicata al tema della Nonviolenza, ha l’intento
di divulgare studi scientifici riguardanti il tema della risoluzione dei conflitti attraverso metodologie
nonviolente e alternative all’uso della violenza e delle armi. Scadenza: 31 Dicembre.  Info qui. 

LAVORO E BANDI
CONCORSI

http://www.luccagiovane.it/99elode-bando-per-neolaureate/
http://www.luccagiovane.it/borsa-di-studio-sulla-nonviolenza/
http://www.luccagiovane.it/?p=19998&preview=true
http://www.luccagiovane.it/numeri-utili/
http://www.luccagiovane.it/speciale-fiocco-bianco/


Tanti  i concorsi attivi sul territorio toscano. Consulta la nostra pagina dedicata sul nostro sito

ONLINE IL PRIMO BANDO PER RECLUTARE INFERMIERI
Estar,  l'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale della Toscana, ha pubblicato Online il
primo bando per reclutare infermieri con procedura semplificata. La valutazione dei titoli utili alla
definizione della graduatoria avverrà settimanalmente valutando le domande presentate entro le
ore 12.00 di ogni giovedì. Info qui.

FORMAZIONE GRATUITA
Scopri l'offerta formativa dei corsi grauiti per minorenni con le iscrizioni aperte!

SPECIALE NATALE SOLIDALE 
Chi  lo  dice  che  un  regalo  deve  essere  un  pacchetto  tradizionale  da  mettere  sotto  l’albero?  
Nella vetrina di Natale delle associazioni, tante idee per fare del regalo natalizio un vero dono di
solidarietà. Cerca fra le tante proposte quella che più ti piace e sostieni i progetti del volontariato.

BANCO ALIMENTARE Dal 21 novembre all’8 dicembre, saranno disponibili presso le casse dei
supermercati italiani delle “gift card” da due, cinque e dieci euro. Al termine della colletta, il valore
complessivo di tutte le card sarà convertito in prodotti alimentari non deperibili da distribuire.

AIL  Le Stelle  di  Natale AIL,  i  cioccolatini,  le  decorazioni  natalizie  quest’anno potranno essere
acquistate presso i punti di ritiro autorizzati, online o contattandoli.

EQUINOZIO I regali di Natale EquoSolidali hanno un valore in più: promuovono lavoro e giustizia
sociale in tanti paesi nel Sud del Mondo e in Italia, salvaguardano l’ambiente e l’uguaglianza nei
diritti.  É prevista la vendita on-line e la consegna a casa.

PIGOTTE  UNICEF  La  Pigotta  è  una  bambola  speciale,  unica,  diversa  da  tutte  le  altre.
Ogni Pigotta adottata sostiene l’UNICEF nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino
in pericolo,  ovunque si  trovi,  portando vaccini,  alimenti  terapeutici,  costruendo pozzi,  scuole e
portando assistenza.

SANT'EGIDIO  La  crisi  legata  al  COVID-19,  oltre  a  colpire  chi  si  trovava  già  in  difficoltà,  sta
creando nuove situazioni  di  bisogno sul  territorio  della  nostra città.  Infatti,  i  pacchi  distribuiti  a
nuclei familiari ogni mese sono più di 250.  Natale si avvicina e, anche quest’anno vogliamo che
nessuno si  senta dimenticato,  partendo dagli  anziani  soli,  le famiglie in  difficoltà,  i  bambini,  le
persone che non hanno una casa. Per fare questo c'è bisogno dell'aiuto di tutti, perciò la Comunità
di Sant’Egidio raccoglie nel mese di dicembre generi alimentari e regali nuovi da far arrivare nel
giorno di Natale. 

COSE E PERSONE – ANFASS LUCCA – Cose E Persone, cooperativa sociale che si occupa di
inserire al lavoro giovani con disabilità intellettiva e relazionale. É prevista la vendita on-line

MANITESE – MOLTO PIÙ DI UN PACCHETTO REGALO! 2020
Mani Tese cerca volontari  per la campagna natalizia  a sostegno delle  popolazioni in  Kenya e
Mozambico. 

Per queste ed altre iniziative visita il nostro sito.

ESTERO
VULCANUS: TIROCINI IN GIAPPONE PER STUDENTI
Vulcanus in  Giappone  offre  agli  studenti  dell’UE la  possibilità  di  effettuare  un tirocinio  presso
un’azienda giapponese. Il programma si svolge completamente in Giappone, su un arco di tempo
di un anno, da settembre all’agosto dell’anno successivo, affinché vi sia una corrispondenza con
l’anno  accademico  negli  Stati  membri  UE.  Il  programma  intende  accrescere  e  stimolare  la
cooperazione industriale e migliorare la comprensione reciproca tra Giappone e UE. Info qui.
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CONCORSI CULTURALI – BORSE DI STUDIO 
CONCORSO NIKON PHOTO CONTEST 2020-21
Si  apre  il  Nikon  Photo  contest  2020!  Il  concorso  è  aperto  sia  a  fotografi  professionisti  che
amatoriali e prevede premi in denaro ed attrezzatura fotografica. Scopri come partecipare!

SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS
Gli Awards sono riconosciuti a livello mondiale in ambito fotografico e forniscono una panoramica
essenziale  della  fotografia  contemporanea  di  oggi.  Sia  per  artisti  affermati  che  emergenti,  gli
Awards offrono l’opportunità di esporre i propri lavori a livello mondiale. Info qui.

PREMIO MATTADOR PER LA SCENEGGIATURA
Associazione  Culturale  MATTADOR  apre  il  12°  Premio  Internazionale  per  la  Sceneggiatura
MATTADOR dedicato a Matteo Caenazzo, giovane talento triestino scomparso prematuramente,
con  l’intento  di  fare  emergere  e  valorizzare  giovani  talenti  che  decidono  di  intraprendere  un
percorso professionale ed artistico nell’ambito della scrittura cinematografica. Info qui.

CONCORSO CITY OF THE FUTURE 2020
Open call  che si  rivolge a creativi  per concept  artistici  basati  su tecnologie emergenti,  che ne
prevedano  una  fruibilità  collettiva  in  ambiente  urbano  e/o  in  ambito  sociale  S  +  T +  ARTS,
acronimo di  Science + Technology + Arts,  è un’iniziativa della Commissione Europea nata nel
2015:  promuove  le  collaborazioni  tra  artisti,  scienziati,  ingegneri  e  ricercatori  per  sviluppare
tecnologie più creative, inclusive e sostenibili. Info qui,

BANDO FASHION ATELIER – CLEMENTONI
Nuovo contest su Desall.com: Clementoni e Desall vi invitano a progettare un nuovo gioco in grado
di realizzare accessori moda o altri elementi decorativi in maniera automatica. Info qui.

EMERGENZA CORONAVIRUS
SERVIZI DEL COMUNE DI LUCCA PER LE PERSONE IN QUARANTENA
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. Info qui

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
Sul  nostro  sito vengono  riportate  le  raccomandazioni  e  le  regole  per  la  prevenzione
dell’emergenza sanitaria che la regione Toscana ha pubblicato per orientanre i cittandini. 

TEMPO LIBERO 
PISA BOOK FESTIVAL DICEMBRE 2020
Dal  3 al  6  dicembre il  Pisa  Book Festival  vi  invita  a  un’avventura straordinaria:  in  diretta da
Palazzo Blu  incontri  live  con gli  autori  più  amati,  dibattiti  e  conversazioni.  Il  programma sarà
trasmesso in streaming sul loro sito e sul loro YouTube. Info qui. 

BANDE DE FEMMES – FESTIVAL DI FUMETTI
Festival online di fumetto e illustrazione dal 5 all’8 dicembre.
Bande de Femmes, il  Festival  di  fumetti  e illustrazioni torna in versione invernale portando,  in
questo tempo di pandemia, arte, generi, femminismi e cultura. Un Festival completamente digitale:
quattro giorni in cui si susseguono presentazioni di libri, dialoghi, clip artistiche in streaming per
garantire la partecipazione e il benessere di tutte le persone. Info qui,

BIBLIOTECA AGORÀ – SERVIZI ATTIVI 2020
La Biblioteca Agorà riprende il servizio di prestito in modo facile e sicuro e sposta i corsi on-line.
Info qui.

CINEFORUM EZECHIELE – VERSIONE ONLINE
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Durante  il  periodo  di  lockdown,  il  Cineforum Ezechiele  organizza  il  cineforum online,  ovvero:
visione  del  film  ognuno  quando  vuole  e  a  casa  propria,  gratuitamente  su  RaiPlay,  poi 
collegamento in una videocall per parlarne tutti insieme. Info qui.

LIBRI SOTTO L’ALBERO: CONSIGLI DI LETTURA 2020

Ragazza, donna, altro – Evaristo Bernardine – SUR
Un romanzo corale in cui si incrociano le vicende di dodici donne: tessute insieme, le loro vite (e
quelle  degli  uomini  che  le  attraversano)  vanno  a  formare  un  ritratto  anticonvenzionale  e
appassionante della società inglese di ieri e di oggi.

La casa dei Gunner – Kauffman Rebecca – Sur
Un  romanzo  sull'amicizia,  popolato  da  personaggi  di  vibrante  umanità  che  l'autrice  riesce  a
tratteggiare grazie alla vivacità dei dialoghi e a una cura delicatissima per i dettagli;  una storia
punteggiata  di  rivelazioni  e  sottili  colpi  di  scena  che  tiene  in  pugno  il  lettore,  lo  diverte  e  lo
commuove, e gli resta nel cuore a lungo anche dopo l'ultima pagina.

L’estate che sciolse ogni cosa – McDaniel Tiffany – Blu Atlantide
Ci  sono  estati  che  ti  entrano  sotto  la  pelle  come  ricordi  eterni.  Per  il  giovane  Fielding  Bliss
quell’estate è il 1984, l’estate che cambierà per sempre la sua esistenza e quella di tutti gli abitanti
di Breathed, Ohio.

Legami di sangue – Butler Octavia E. – Sur
Un romanzo capace di trasformare la coscienza del lettore, superando i confini tra il reale e la
fantasia, tra il passato e il presente, tra il «bianco» e il «nero».

La vasca del Führer – Dandini Serena – Einaudi
«È possibile  per  una  donna  rimanere  “un  genio  libero”  e  “uno  spirito  dell’aria”  senza  pagare
nessuna conseguenza?». Prendendo spunto da un’istantanea in bianco e nero  che ha scoperto
per caso, Serena Dandini si mette sulle tracce di Lee Miller Penrose, una delle personalità più
straordinarie del Novecento. 

Ho paura torero – Lemebel Pedro – Marcos y Marcos
“Era solo questo, solo cortesia, solo il ringraziamento per aver concesso la sua casa e il suo tempo
a quei rivoluzionari senza cuore. In quella posizione, con le ginocchia unite, rannicchiata a metà
scala, sembrava davvero una bambina, lo sgorbio artritico del disamore”.

Cambiare l’acqua ai fiori – Perrin Valérie – E/O
Vincitore nel 2018 del Prix Maison de la Presse, presieduto da Michel Bussi,  con la seguente
motivazione: “Un romanzo sensibile, un libro che vi porta dalle lacrime alle risate con personaggi
divertenti e commoventi”.

Crepitio di stelle – Stefánsson Jón Kalman – Iperborea
Un grande romanzo sull'amore, la poesia e la memoria. Una storia famigliare che va dall'inizio del
XX secondo fino ai giorni nostri.

Donne dell’anima mia – Allende Isabel – Feltrinelli
Con leggerezza e ironia, Isabel Allende rievoca momenti del passato e indugia sul presente per
raccontarci le ragioni del suo femminismo.

Natale in giallo – Einaudi
Se pensate di trascorrere un sereno e rilassante Natale in famiglia oppure in compagnia di amici,
questo libro non fa per voi.

Per ragazze/i
Kafka e la bambola viaggiatrice – Sierra i Fabra Jordi – Salani

http://www.luccagiovane.it/cineforum-ezechiele-programma-delle-proiezioni/


Durante la sua quotidiana passeggiata al parco Steglitz, Franz Kafka incontra una bambina, Elsi, in
lacrime perchè ha perso Brigida, la sua bambola. Colpito dall’intensità di quel dolore, l’autore della
“Metamorfosi” si inventa una spiegazione bizzarra per consolare la piccola.

Storie  della  buonanotte  per  bambine  ribelli.  100  donne migranti  che  hanno cambiato il
mondo- Elena Favilli
Il nuovo volume della serie bestseller internazionale racchiude cento biografie di donne che hanno
lasciato il loro paese d’origine per una moltitudine di ragioni diverse.

La storia perduta. Fairy Oak – Elisabetta Gnone – Salani
Il  tempo è passato e molte  cose sono cambiate a Fairy Oak,  e così  capita di  immalinconirsi
riguardando vecchie fotografie davanti a un tè, ricordando vecchi amici e grandi avventure.

Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche. Cento illustratori – Gianni Rodari
Nel 2020, ricorreranno i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari. Sarà una bellissima occasione per
tutti  per  riscoprire  non  solo  quanto  grande sia  stato,  ma soprattutto  quanto  bisogno  abbiamo
ancora delle sue parole divertenti, acute, intelligenti, lungimiranti, aperte, coerenti, rette.

I fuochi di Tegel. Berlin. Vol. 1 – Geda Fabio , Magnone Marco – Mondadori
È l’aprile 1978: sono passati tre anni da quando un misterioso virus ha decimato uno dopo l’altro
tutti gli adulti di Berlino. In una città spettrale e decadente, gli unici superstiti sono i ragazzi e le
ragazze divisi in gruppi rivali, che ogni giorno lottano per sopravvivere con un’unica certezza: dopo
i sedici anni, quando meno se lo aspettano, il virus ucciderà anche loro.

Storia di un figlio. Andata e ritorno – Geda Fabio , Akbari Enaiatollah – Baldini e Castoldi
Il continuo del “Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari ” – bestseller amato
e letto in tutto il mondo. Info qui

L'INFORMADONNA IN VACANZA 
L’Informadonna  rimarrà  chiuso  lunedì  7  Dicembre e  per  le  festività  natalizie  da  martedì  22
dicembre  2020  a   venerdì  1  Gennaio  2021:  gli  sportelli  e  le  attività  riprenderanno
regolarmente  il  4  Gennaio  2021.   Ma  sui  social  non  andiamo  in  vacanza!  Continua  a
seguirci!

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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