
SPECIALE ELEZIONI 
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
Di seguito le informazioni riguardanti le elezioni: Richiesta di voto domiciliare da parte di persone
affette da gravissime infermità, Elenco dei seggi con gli indirizzi aggiornati, Avviso agli elettori di
Lucca temporaneamente all’estero fino a oltre il 25 settembre 2022, Cittadini iscritti all’AIRE che
intendano votare a Lucca per le elezioni politiche. Maggiori info qui

SCONTI TRENO
Chi prende il treno per tornare nel Comune di residenza e votare alle elezioni del 25 settembre può
ottenere il 70% di sconto. Info qui

SCONTI VOLI CON ITA AIRWAYS
In occasione delle prossime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che
si terranno il 25 settembre 2022, gli elettori che voleranno con ITA Airways potranno usufruire di
uno sconto sul biglietto aereo, andata e ritorno, utilizzato per recarsi presso la sede del seggio
elettorale. Info qui

LAVORO – IMPRENDITORIA
LABORATORI SULLA RICERCA DEL LAVORO CON LE AGENZIE
Nel mese di  settembre e ottobre presso l'Informagiovani,  si  svolgeranno incontri  e laboratori
gratuiti  sulla  ricerca  autonoma  del  lavoro  in  collaborazione  con  le  agenzie  per  il  lavoro  del
teerritorio.  Sarà l'occasione per apprendere come fare il  CV, la candidatura, come sostenere il
colloquio,  conoscere  LinkedIn  ecc.  Per  maggiori  informazioni  e  prenotazioni  vai  sul  sito
Luccagiovane.

SCANDICCI 14 “AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE” CAT. C
Il  concorso  per  l’assunzione  con  contratto  di  formazione  e  lavoro  di  n.  14  ”Agenti  di  Polizia
Municipale”, Cat. C è indetto congiutamente dai comuni di Scandicci, Calenzano, Campi Bisenzio,
Signa, dall’ Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. La
domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 22 settembre. Info qui

AGENZIA DELLE ENTRATE 900 UNITÀ ASSISTENTE TECNICO
Selezione  pubblica  per  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  di  complessive  900  unità  per  la
seconda area funzionale, fascia retributiva F3, profilo professionale assistente tecnico da destinare
agli uffici dell’Agenzia delle entrate per le attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi
e dell’osservatorio del mercato immobiliare. Scadenza 23 settembre. Info qui

FIRENZE 15 POSTI DI OPERATORE POLIVALENTE (B3)
Comune di Firenze –  È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 15 posti a
tempo  pieno  e  indeterminato  nel  profilo  professionale  di  OPERATORE  POLIVALENTE  (cat.
giuridica  B3).  La domanda deve essere inviata  attraverso la  procedura online  entro il  termine
perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
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bando nella Gazzetta Ufficiale, e precisamente entro il giorno 29 settembre. Info qui

CONCORSO EURITERIM DONNA E LAVORO 2022
Eurointerim  Spa  Agenzia  per  il  Lavoro  organizza  il  Concorso  nazionale  Donna  e  Lavoro
2022,giunto  alla  sua  nona  edizione.  Il  Concorso  intende  premiare  nuove  Idee  di  business  al
femminile eprogetti di imprenditrici di ogni età, che si siano distinte nell’ambito lavorativo, fondando
una nuovaStartup o contribuendo all’innovazione in un’azienda consolidata. Candida la tua Idea
entro il 30 settembre. 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.

SOSTEGNO FINANZIARIO / CONTRIBUTI
PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Aperto  il  bando  per  la  presentazione  delle  domande  dell’incentivo  economico  individuale
“Pacchetto Scuola – Anno Scolastico 2022/2023”, finalizzato a sostenere le spese necessarie per
la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici). Il beneficio può
essere richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il/la studente/ssa o dallo/a
stesso/a studente/essa se maggiorenne.Presentazione della domanda fino al  21 settembre. Info
qui

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE – RISCALDAMENTO E TASSA RIFIUTI
Le domande, corredate da fotocopia del documento di riconoscimento del  richiedente, della copia
delle fatture e delle corrispondenti ricevute di pagamento per le spese relative ai consumi dell’anno
2021,  nonché,  in  caso  di  utenza  condominiale/aggregata,  copia  del  documento  di  identità
dell’amministratore, dovranno pervenire entro il giorno 15 settembre. Info qui

INFORMAFAMIGLIE

SPORT PER TUTTI. FESTA DELLO SPORT E DELL’ARIA
Conto alla rovescia per la manifestazione “Sport per tutti. Festa dello sport e dell’aria”, che si terrà
sabato 3 e domenica 4 settembre, promossa dal Comune di Capannori, in collaborazione con
Aero  Club  Lucca  e  con  il  contributo  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Lucca.  La
manifestazione è a ingresso gratuito. Info qui

ALBOGATTI: A RUOTA LIBERA NEL PARCO
Pedalata in famiglia lungo le sponde del fiume Serchio - Le prime avventure in bici per bambini tra
favole e natura. Lungo il  Parco Fluviale del Serchio è tracciata una pista ciclabile,  tranquilla e
adatta anche alle famiglie. Appuntamento domenica 4 settembre ore 10.30 agli Albogatti. Info qui

S-PASSO AL MUSEO, CAMPI SETTEMBRINI
A Settembre  diversi  musei  della  Toscana aprono le  porte  a bambini  e  ragazzi  che vogliono
divertirsi in maniera diversa. I campi settembrini museali, a cura di educatori qualificati, includono
laboratori ludico-didattici, attività di scoperta dei territori e di riscoperta delle tradizioni. Info qui

ZAMPEGGIATA LUNGO IL SERCHIO – 11 SETTEMBRE
L’iniziativa,  promossa  dall’Anpana  di  Lucca,  è  diventata  un  appuntamento  tradizionale  del
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Settembre lucchese per gli amanti dei cani, lungo un percorso con giochi e attività per trascorrere
una mattinata spensierata immersi nella natura. La zampeggiata, in programma l’11 settembre con
partenza alle 10.30 dalla terrazza Petroni al Foro Boario, è aperta a cani di svariate taglie e razze.
Info qui

SENTIERI DI FAVOLE – 17-18 SETTEMBRE
Natura, arte e gioco all’aria aperta con Sentieri di favole. La rassegna estiva per bambini, ragazzi e
famiglie che propone laboratori creativi e naturalistici, percorsi tematici itineranti e spettacoli teatrali
negli spazi esterni della Tenuta dello Scompiglio. Info qui

ZAMPEGGIATA LUNGO IL SERCHIO – 11 SETTEMBRE
L’iniziativa,  promossa  dall’Anpana  di  Lucca,  è  diventata  un  appuntamento  tradizionale  del
Settembre lucchese per gli amanti dei cani, lungo un percorso con giochi e attività per trascorrere
una mattinata spensierata immersi nella natura. Info qui

SALUTE
LILT FOR WOMEN 2022 - CAMPAGNA NASTRO ROSA
Durante il mese di ottobre visite senologiche gratuite in tutta Italia negli ambulatori LILT aderenti.
Abbassamento  dell’età  dello  screening  e  coinvolgimento  attivo  delle  scuole  per  insegnare
l’autopalpazione alle giovani donne, questi gli obiettivi della LILT per conquistare la mortalità zero
per tumore al seno. Info qui

TEMPO LIBERO
SETTEMBRE LUCCHESE : EVENTI 2022
Tradizioni, cultura, mostre, musica e spettacolo, visite guidate, escursioni, fiere e mercati:  qui il
programma del settembre lucchese.

NOZZANO CASTELLO: IL CASTELLO SI RACCONTA
Un tuffo  nel  passato  nel  piccolo  borgo  medievale,  la  cui  costruzione  è  attribuita,  secondo  la
tradizione popolare, a Matilde di Canossa. 3 giorni di festa e di memoria a due passi da Lucca.
Sabato 3 settembre, venerdì 9 settembre, domenica 4 e 11 settembre. Info qui

MASSA: MOSTRA DI ALINARI, POSSENTI E TALANI
“Cari  Maestri”,  mostra  al  Castello  Malaspina di  Massa.  Da sabato 3 settembre a  martedì  4
ottobre,  mostra  che  rende  omaggio  a  tre  grandi  maestri  toscani:  Luca  ALINARI,  Antonio
POSSENTI, Giampaolo TALANI. Info qui

4 SETTEMBRE 2022 – DOMENICA AL MUSEO
Tornano  le  domeniche  gratuite  nei  musei  statali  |  La  prossima  #domenicaalmuseo  sarà  il 4
Settembre 2022. Le visite durante le domeniche gratuite, come quelle che si svolgeranno durante
gli ordinari giorni di visita, dovranno avere luogo nel pieno rispetto delle nuove misure di sicurezza
previste dal Decreto. Palazzo Mansi e Villa Guinigi saranno aperti con apertura gratuita e in orario
continuato dalle 9.00 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30). Info qui

LUCCA FILM FESTIVAL – DAL 23 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2022
XVIII edizione di Lucca Film Festival e Europa Cinema, un festival di cultura cinematografica dalla
dimensione  multidisciplinare,  con  un  format  unico  nel  panorama  dei  festival  europei.
Una programmazione audace ed attentamente studiata che spazia dai film tradizionali  a quelli
sperimentali,  con  proiezioni  in  anteprima  nazionale,  eventi  originali,  corali,  scenografici  e
immersivi, accompagnati da un ricco calendario di mostre, concerti, convegni, masterclass, visite
guidate a tema, programmi per bambini, incontri diffusi con grandi ospiti italiani e internazionali e
due concorsi internazionali. Info qui

FESTIVAL DELLA MENTE DI SARZANA 2- 4 SETTEMBRE 2022
La XIX edizione del Festival della Mente, il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla
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nascita  delle  idee,  si  tiene  a  Sarzana  da  venerdì  2a  domenica  4  settembre.  Promosso  dalla
Fondazione Carispeziae dal Comune di Sarzana, il festival è diretto da Benedetta Marietti. Anche
quest’anno scienziati,filosofi, letterati, storici, artisti italiani e internazionali arrivano nella cittadina
ligure per tre giorni di festa all’insegna della cultura. Info qui

MURABILIA – LUCCA. MURA URBANE – 2 – 4 SETTEMBRE 2022
Murabilia,  mostra mercato del giardinaggio di  qualità,  è una delle più importanti  manifestazioni
italiane dedicate a fiori, piante e giardinaggio. Si svolge ogni anno nel primo weekend di settembre
nell’irripetibile scenario delle Mura di Lucca sui baluardi San Regolo, La Libertà, nell’Orto Botanico.
Nell’edizione 2022 saranno presenti circa 200 espositori vivaisti specializzati italiani e stranieri. Info
qui

HENRY MOORE IN FLORENCE – MUSEO NOVECENTO
La mostra Henry Moore in Florence, è un omaggio a 50 anni di distanza dalla memorabile mostra
al Forte di Belvedere del 1972, in programma dal 16 settembre al 31 marzo 2022. Dopo le grandi
esposizioni Henry Moore. Il Disegno dello scultore e Henry Moore in Toscana, entrambe ospitate
presso il Museo Novecento nel 2021, la città rende omaggio al maestro inglese con un progetto
realizzato  grazie  alla  rinnovata  collaborazione  con  la  Henry  Moore  Foundation  e  la  BIAF  –
Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze. Info qui

SOME PREFER CAKE 2022 – 14° EDIZIONE
Some Prefer  Cake,  festival  internazionale  di  cinema lesbico,  vi  aspetta  per  3  giorni  di  visioni
indipendenti da tutto il mondo. Dal 23 al 25 settembre ci vediamo al Nuovo Cinema Nosadella per
3 giorni di festival in presenza, mentre dal 26 settembre al 2 ottobre sarà visibile su openddb.it la
versione in streaming del festival, con un programma diverso da quello in presenza. Info qui 

MASSA: MOSTRA DI ALINARI, POSSENTI E TALANI
“Cari  Maestri”,  mostra  al  Castello  Malaspina  di  Massa.  Da sabato 3  settembre a  martedì  4
ottobre,  mostra  che  rende  omaggio  a  tre  grandi  maestri  toscani:  Luca  ALINARI,  Antonio
POSSENTI, Giampaolo TALANI. Info qui.

ESTATECINEMA VILLA BOTTINI – 41° EDIZIONE
Continua anche nel mese di  settembre il cinema all’aperto a villa Bottini. Per il Programma info
qui

ESPOSIZIONI CHE CONTINUANO A LUCCA
• Lucca biennale cartasia.  Info qui
• 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 

• Pablo Atchugarry, “Il Risveglio Della Natura”Info qui
• Prometeo e Atalanta. 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
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 siamo anche su
Facebook. 
Se non vuoi  più ricevere questa newsletter  invia una mail  vuota con oggetto “cancellami,  per
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favore” a informadonna@comune.lucca.it. 
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