
INCONTRI LUCCA JOB MAP
LUCCA JOB MAP: CICLO DI INCONTRI SULLA RICERCA ATTIVA DEL LAVOROERCA DEL
Lucca  Job  Map  è  una  rassegna  dell'Informagiovani  del  Comune  di  Lucca  realizzata  in
collaborazione con Arti Toscana e le agenzie per il lavoro del territorio.
Il percorso  si concluderà nel mese di Aprile con due incontri online sul mondo delle agenzie per
il lavoro e su come candidarsi per posizione lavorative in Italia e  in Europa anche durante la
stagione estiva. Il webinar è realizzato con lo sportello  EURES la rete europea dei servizi per
l'impiego.  Per  partecipare  ad  ogni  evento  è  obbligatoria  la  prenotazione  via  mail  a
informagiovani@comune.lucca.it, oppure chiamando:  0583/442319.

LUCCA JOB MAP: RECRUITMENT OPEN WEEK
Dal  20  al  29  Aprile,  presso  l’Informagiovani,  si  terrà  nel  rispetto  delle  norme  anticovid  una
Recruitment Open Week in collaborazione con le agenzie per il  lavoro Adecco, Adhr, Atempo,
GiGroup,OpenJobMetis,Synergie.Sarà  l’occasione  di  poter  svolgere  un  colloquio  conoscitivo
direttamente con le/gli opertatrici/tori delle Agenzie suddette. 
Prenotazione obbligatoria chiamando: 0583/442319.

LAVORO – IMPRENDITORIA
BANDO 'WELFARE CHE IMPRESA!'
Al via la sesta edizione di 'Welfare, che impresa!', il programma di capacity building per progetti di 
welfare ad alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale. Scadenza: 27 Aprile. Info 
qui.

LIFEBILITY AWARD: CONCORSO DI IDEE RIVOLTE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Anche per il 2022, l’associazione benefica Lifebility dei Lions propone il Lifebility Award. Il concorso
che da 11 anni si dà l’obiettivo di trovare idee e progetti fortemente innovativi che possano servire 
alla soluzione di problemi nella nostra società. La parola d’ordine è da sempre “etica”, requisito 
fondamentale per proporre progetti che abbiano uno sguardo rivolto sul presente e sul futuro, e 
sulle criticità che ostacolano la nostra società. Scadenza: 4 Aprile. Scopri il bando 

X° EDIZIONE DEL CONCORSO DONNA E LAVORO 2022
Al via la decima edizione del Concorso Donna e Lavoro 2022, organizzato dall’Agenzia per il 
Lavoro Eurointerim Spa. Il Concorso intende premiare nuove Idee di business al femminile e 
Progetti di imprenditrici di ogni età, che si siano distinte nell’ambito lavorativo fondando una nuova 
Startup o contribuendo all’innovazione di un’azienda consolidata. L’idea vincente verrà premiata da
Eurointerim Spa con un riconoscimento in denaro di 3.000 euro. Info qui

MINIMASTER ORIENTA LA TUA IDEA DI IMPRESA ED. 2022
Il Minimaster Orienta la tua idea di impresa proposto dalla Camera di Commercio di Lucca si pone 
come obiettivo quello di formare imprenditori consapevoli e capaci attraverso lo studio e l’attenta 
analisi delle più efficaci strategie di marketing, degli aspetti economico-finanziari che stanno alla 
base di ogni modello di business e di ogni altro elemento e strumento necessario per avere 
successo.  Info qui
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RIPARTE ON-OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
Dal 24 marzo, alle ore 12.00, riapre lo sportello “ON – Oltre Nuove Imprese a tasso zero”, per la 
presentazione delle domande da parte di giovani e donne che vogliono avviare nuove imprese su 
tutto il territorio nazionale. Sono previste agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e contributi a 
fondo perduto. Info qui

COME APRIRE UN BEACH BAR O UN RISTORANTE
I ristoranti e i bar in spiaggia evocano da sempre immagini di divertimento ed evasione, ma per chi 
sta “dietro le quinte” il lavoro non è semplice. Il segreto sta nel fare di un “esercizio pubblico” un 
luogo di condivisione e svago in cui ogni dettaglio è importante e, proprio per questo, occorrono 
competenze e capacità che non si improvvisano. Questo corso è rivolto ad aspiranti imprenditori, 
ma anche ad imprese già operanti nel settore, che vogliono rivedere il proprio modello di business.
Info qui 

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

FORMAZIONE

CORSO ONLINE RECEPTIONIST IN HOTEL CON LINGUA SPAGNOLA
TALENTFORM, Ente Formativo a carattere nazionale, realizza il corso di formazione professionale
gratuito per Receptionist in Hotel con Lingua Spagnola Livello Base – Intermedio rivolto a candidati
a missione di lavoro in somministrazione (disoccupati e/o inoccupati), previa iscrizione all’Agenzia 
per il Lavoro. Edizione del 4 Aprile 2022. Info qui

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E CONTABILITÀ CORSO ONLINE
TALENTFORM, Ente Formativo a carattere nazionale, realizza il corso di formazione professionale
gratuito per Amministrazione del Personale, Contabilità e Procedure Fiscali, rivolto a candidati a 
missione di lavoro in somministrazione (disoccupati e/o inoccupati) e a lavoratori attivi con 
contratto in somministrazione a tempo determinato, previa iscrizione all’Agenzia per il Lavoro, 
edizione del 4 Aprile. Info qui

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.

INFORMAFAMIGLIE

ESAME DI STATO 2022: ISTRUZIONI
Il MIUR ha definito le date delle prove, le materie oggetto della seconda prova scritta – per le 
superiori – e le modalità di svolgimento del colloquio finale. Info qui

LUCCA EDUCA: GENITORI IN CLASSE
Tornano gli incontri di Lucca Educa, un calendario di incontri nei quali si parlerà di crescita, 
educazione, rapporti genitori-figli, sessualità, insieme a professionisti del settore. Gli incontri rivolti 
a mamme, papà, insegnanti ed educatori
Si inizia il 1 Aprile con  Adolescenza e sessualità, relatrice Dott.ssa Claudia Psicoterapeuta, 
Sessuologa clinica.Info qui 

BONUS ASILO NIDO 2022: ONLINE IL SERVIZIO
È online la procedura che consente di presentare e consultare le domande per l’accesso al Bonus 
asilo nido 2022. Il beneficio è rivolto ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età 

http://www.luccagiovane.it/lucca-educa-genitori-in-classe/
http://www.luccagiovane.it/esame-di-stato-2022-istruzioni/
http://www.luccagiovane.it/professionali-a-pagamento/
http://www.luccagiovane.it/corsi-formativi/
http://www.luccagiovane.it/amministrazione-del-personale-contabilita-procedure-fiscali-corso-online/
http://www.luccagiovane.it/corso-online-receptionist-in-hotel-con-lingua-spagnola/
http://www.luccagiovane.it/category/bandi-di-concorso/
http://www.luccagiovane.it/come-aprire-un-beach-bar-o-un-ristorante/
http://www.luccagiovane.it/riparte-on-oltre-nuove-imprese-a-tasso-zero/


(compiuti nel periodo tra gennaio e agosto 2022) e consiste in un bonus per sostenere le spese 
per l’asilo nido o in un contributo per il supporto presso la propria abitazione, in caso di bambini 
impossibilitati a frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie che compiono tre anni entro il 
31 dicembre 2022. Info qui

BANDO DI ISCRIZIONE AI NIDI D’INFANZIA 2022/2023
Il bando d'iscrizione ai Nidi d'Infanzia e Spazi Gioco a titolarità comunale per l'anno educativo 
2022-2023 è prorogato fino al 19 Aprile 2022. Info qui

DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE DA 730 E UNICO
Anche quest’anno sarà possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e UNICO) le 
sostenute per l'istruzione  nella dichiarazione dei redditi 2022 (anno di imposta 2021). Info qui

NUOVO SERVIZIO INPS: IL PORTALE DELLE FAMIGLIE
È disponibile il Portale delle Famiglie Inps, per l’informazione e l’assistenza di genitori e cittadini 
che desiderano consulenza e servizi personalizzati su Assegno unico e universale, Assegno 
temporaneo per i figli minori, Bonus asilo nido, Assegno di natalità, Bonus baby-sitting, Bonus 
centri estivi. Info qui.

CAMPI DI VOLONTARIATO PER MINORENNI
Sono diverse le associazioni che propongono campi di volontariato (o campi di lavoro) all’estero e 
in Italia aperti a giovani dai 14 anni.
I campi di lavoro  sono dei progetti di volontariato di durata variabile, normalmente rivolti ai giovani,
incentrati non solamente sulla solidarietà ma anche sulla comunicazione e integrazione tra i 
volontari e la comunità ospitante.  Ai volontari è sempre richiesta una certa dose di adattamento, di
disponibilità e un profondo rispetto delle identità culturali altrui. Info qui 

PISA – FAMILY TOUR TRA I CALCHI DELLA GIPSOTECA
La Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’Università di Pisa apre le sue porte ai visitatori per 
un’attività speciale dedicata alle famiglie “Da Pisa ad Atene: family tour tra i calchi della 
Gipsoteca“. La visita si svolgerà alla scoperta delle sue collezioni e dell’installazione artistica “An 
Archaeology of disability“, presentata alla Biennale di Venezia nel 2021. Info qui

SOCIALE

UOVA DI PASQUA SOLIDALI 2022
Tornano le uova  di Pasqua solidali (Ail, Anfass. Lav, Sant'Egidio, Equinozio), un bel regalo ai nostri
cari e nello stesso tempo fare della beneficenza. Per conoscere dove è possibile acquistarle visita 
il nostro sito

SALUTE

22 APRILE: NON TI SCORDARE DI TE
Il 22 Aprile si festeggerà la giornata della salute della donna, giornata che promuove la 
prevenzione e sensibilizza le donne sull'importanza di non dimenticareil proprio benessere. Lo 
slogan di quest'anno è non ti scordare di te e il fiore simbolo è il myosotis o non ti scordare di me. 
Scopri sul nostro sito il calendario della prevenzione. 

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. Scadenza: 30 Aprile. Info qui

TUTT1 1NS1EME CONTEST CREATIVO FILA
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Nel 2022 FILA festeggia 111 anni. Un traguardo importante e simbolico che il Brand vuole 
celebrare ponendo l’attenzione al concetto di sostenibilità “come condizione di uno sviluppo in 
grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza 
compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”. La Fondazione FILA 
Museum ha deciso, pertanto, di lanciare un “contest creativo” finalizzato alla raccolta di progetti 
che sviluppino tale concetto di sostenibilità nei suoi diversi risvolti. Scadenza:  8 Aprile. Info qui

VOLONTARIATO
AAA CERCANSI DONATORI DI VOCI 
Cercasi una voce che narri libri a beneficio di chi non può leggerli: è l’appello lanciato dall’Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti Consiglio Regionale della Puglia che ha avviato il progetto “Audiolibro”.
Si cercano “donatori di voce volontari” che dovranno registrare libri per universitari, per studenti 
dellescuole di ogni ordine e grado, per studenti con bisogni educativi speciali, testi di narrativa, 
dispense,appunti, sezioni o capitoli di libri necessari per la formazione professionale o per la 
preparazione diesami o libri di nicchia, di specifico interesse. Vai all'articolo 

TEMPO LIBERO
LUCCA COLLEZIONANDO 2-3 APRILE 2022
V edizione di Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato all’universo del fumetto e allo 
slow entertainment con un ricco programma di mostre, incontri, ospiti e attività fra gli stand di 
editori, collezionisti, negozi specializzati e associazioni.  Info qui

1^ PEDALATA CICLOTURISTICA CICLO CLASSICA PUCCINI
Al via la prima edizione della Cicloclassica Puccini, che si terrà nel primo fine settimana di aprile,  
domenica 3 Aprile, con partenza libera da piazza del Giglio a Lucca dalle 9 alle 10, con flash mob
pucciniani organizzati lungo il percorso, per un fine settimana all’aria aperta in sella alla propria bici
insieme a professionisti sportivi del territorio. Info qui

9^ EDIZIONE DI LUCCA TATTOO EXPO 8-10 APRILE 2022
Nei tre giorni di iniziative nell’area espositiva del Polo Fiere, oltre 100 maestri e giovani talenti del 
disegno su pelle all’opera, espositori e aziende di merchandising del settore e un Tattoo contest 
per eleggere il miglior tatuatore di Lucca Tattoo Expo 2022 e un programma di eventi collaterali, 
spettacoli e dj set, presentazioni di libri e convegni medici che affrontano temi, tendenze e stili 
legati all’universo del tatuaggio. Info qui

LUCCA CLASSICA MUSIC FESTIVAL 2022
Dal 23 Aprile a musica invade la città e i suoi spazi per l’8^ edizione di Lucca Classica Music 
Festival nei teatri, piazze, musei e palazzi storici, nelle chiese e ville storiche del centro di Lucca e 
altri luoghi del territorio e la trasforma in un grande palcoscenico diffuso su cui vanno in scena 
suoni, parole ed emozioni, attraverso una straordinaria e innovativa esperienza di immersione 
nella musica. Info qui

MARCIA DELLE VILLE 23-24 APRILE 2022
Sport, cultura, storia e paesaggio è il mix che caratterizza la Marcia delle Ville, uno degli 
appuntamenti nazionali più attesi dagli amanti della corsa e delle passeggiate all’aria aperta. La 
manifestazione, giunta alla 45^ edizione, si svolge sulle colline nord di Capannori, in un contesto 
naturale e paesaggistico di rara bellezza. Info qui

LUCCA CITTÀ DI CARTA: 23 AL 25 APRILE 2022
Lucca Città di Carta è la creativa e ideale “veste” del connubio tra la carta e la sua storia, tra il 
mondo del libro e l’editoria, tra la stampa antica e moderna, tra illustrazione e fotografia su carta 
dal 23 al 25 Aprile.
Con una doppia anima di Festival culturale e, al contempo, fiera dell’editoria – divisa 
magnificamente tra i due piani antichi del Real Collegio di Lucca, ambientazione dell’evento – la 
definizione forse più giusta per Lucca Città di Carta è INCONTRO di CULTURA/E. Info qui

FASHION IN FLAIR – PRIMAVERA 2022
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Una villa, un giardino, più di cento espositori, per rievocare il fascino e l’atmosfera di un salotto di 
altri tempi. Da venerdì 29 Aprile  a domenica 1 Maggio Fashion in Flair – Shopping in Villa, 
propone creazioni di moda e bijoux, raffinate decorazioni per la casa, uno spazio dedicato al 
beauty care e l’immancabile accompagnamento enogastronomico di assoluta qualità. Info qui

LUCCA FILM FESTIVAL & EUROPA CINEMA 2022
Lucca Film Festival e Europa Cinema è un festival di cultura cinematografica in una dimensione 
multidisciplinare con un format unico nel panorama dei festival europei.
Una programmazione, dal 30 Aprile, audace ed attentamente studiata che spazia dai film 
tradizionali a quelli sperimentali con proiezioni, mostre, convegni e concerti che spaziano dal 
cinema sperimentale al mainstream.  Info qui

TERRE FURIOSE : ARIOSTO RITORNO IN GARFAGNANA
Si chiama ‘Terre Furiose’ il programma di eventi con spettacoli, mostre, giochi di ruolo e incontri 
che animeranno per tutto il 2022 la città di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), in occasione dei 
500 anni dall’arrivo del commissario estense Ludovico Ariosto, celebre autore dell’Orlando furioso. 
Info qui

ESPOSIZIONI CHE CONTINUANO A LUCCA
• I  pittori della Luce. Da Caravaggio a Paolini: Più di 100 opere proventi dai principali

musei italiani e da prestigiose collezioni ecclesiastiche, private e internazionali. A cura di
Vittorio Sgarbi. Info qui 

• Villa Bertelli:  Andy Warhol e la new pop 2022 - Info qui

INCONTRI DI APRILE
• Lucca 2200 anni di storia –  La rassegna che racconta la storia della città condotti da

storici, storici dell’arte, studiosi, ricercatori. Info qui
• I martedì del palazzo. storie, memorie e curiosità Conoscere Palazzo Ducale attraverso

i personaggi storici che l’hanno abitato,, una serie di incontri divulgativi. Info qui

GRANDI MOSTRE 2022
• Pisa: Palazzo Blu – Keith Haring. Info qui
• Firenze: Palazzo Strozzi: Donatello, Il Rinascimento  Info qui

EMERGENZA UCRAINA

Sul sito del Comune di Lucca trovi tutte le Informazioni sull'accoglienza dei profughi all'interno del
territorio comunale e anche quelle relative alla  raccolta di fondi e di materiale per la popolazione
ucraina. Info qui

INFORMADONNA SUI SOCIAL

L'informadonna resterà chiuso giovedi 14, venerdì 15, martedì 19 aprile 2022 per le festività
Pasquali! Le operatrici vi augurano Buona Pasqua!  Arrivederci alla prossima newsletter! 

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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