
INCONTRI INFORMAGIOVANI/INFORMADONNA

Come cambia il lavoro occasionale Voucher e PRESTO
Martedì  6  Febbraio alle ore 17.00,   l'Informagiovani  organizza un incontro informativo con
Valeria  Foti,   consulente  del  lavoro,  su  come cambia  il  lavoro  occasionale  dopo  le  novità
introdotte dal decreto legge 50/2017. Per iscrizioni chiamaci allo 0583/442416.

PARI OPPORTUNITA'

Non una di meno Lucca
Il 10 gennaio 2018,  sì è costituito a Lucca il collettivo femminista NUDM – Non Una di Meno
Lucca,  che aderisce al movimento nazionale. Un gruppo di donne diverse per generazione e
storia politica, dopo avere partecipato alle principali fasi del percorso politico, culturale e sociale
di NON UNA DI MENO, ha avviato dall’ottobre 2017 una riflessione e un dibattito a 360° su vari
temi. Per scoprire le attività del comitato:seguici!

Commissione Europea e la violenza contro le donne
La Presidenza 2018 del G7, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
(OECD), il Consiglio d’Europa, la Commissione Europea e UN Women si sono incontrati per
lanciare un’alleanza mirata a combattere la violenza contro le donne a livello globale. Leggi
l'articolo con le attività sul nostro sito.

NON.NO.NEIN. Dì No! Concorso video

Nel quadro della sua campagna NON.NO.NEIN. Dì No! Ferma la violenza contro le donne, la
Commissione europea invita giovani professionisti e studenti delle scuole creative a pubblicare
un breve video per sensibilizzare sul  tema della violenza contro le donne e incoraggiare le
persone a esprimersi contro di essa. Il video deve essere in inglese e venire utilizzato sui social
media. I candidati possono partecipare individualmente o in gruppo. Bando on line!

Congedo padri: 4 giorni a casa
Per il 2018 sono quattro giorni di congedo obbligatorio per i lavoratori neo-padri da utilizzare
entro i primi cinque mesi di vita del bambino. La norma inserita nella Legge di Bilancio 2017
(comma 354 della legge 232/2017) prevede dal primo gennaio il raddoppio, da due a quattro
giorni  del  congedo  di  paternità.  Altra  novità:  il  padre  può  chiedere  un  giorno  di  congedo
facoltativo, che però va scalato da quello che spettano alla madre. 

SPECIALE IMPRENDITORIA

Voucher per la digitalizzazione 
l  voucher  per  la  digitalizzazione prevede  un  contributo  massimo di  10  mila  euro  per  ogni
impresa  che  ne  fa  richiesta  e  che  deve  essere  utilizzato  per  adottare  interventi  di
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digitalizzazione dei processi aziendali e aggiornamenti per il comparto tecnologico. Le domande
dovranno  essere  presentate  esclusivamente  tramite  procedura  informatica,  che  sarà  resa
disponibile  nell'apposita  sezione  'Voucher digitalizzazione'  del  sito  web  del  ministero  dello
Sviluppo economico. Vai all'articolo

Smart&Start Italia

95 milioni di euro a disposizione per il 2017 e il 2018, 300 startup innovative finanziate con
agevolazioni pari al 70% del piano degli investimenti presentati. Sono i numeri di Smart&Start, il
più diffuso strumento di finanziamento agevolato per le startup innovative  con copertura delle
spese d'investimento e dei costi di gestione gestito da Invitalia. Vai all'articolo

Imprese a tasso zero

Modalità più ampie per accedere alle agevolazioni per la creazione di micro e piccole imprese
competitive - cd. "Nuove imprese a tasso zero.  L’agevolazione permette alle aziende appena
create di ricevere fino a 1,5 milioni di euro a tasso zero che vanno a coprono al massimo il 75%
delle spese sostenute. Vai all'articolo

Resto al sud chanche per under 35

Il ministero per il Mezzogiorno, tramite l'agenzia Invitalia, ha lanciato la nuova misura destinata
ai giovani che vogliono trasformare un'idea in un' impresa. Finanziamenti per il 35 per cento a
fondo perduto,  per il  restante 65 per  cento come prestito  a  tasso zero.  L'importo massimo
concesso è di 50mila euro per ciascun richiedente, fino a un massimo complessivo di 200mila
euro  per  ogni  singolo  progetto  nel  caso  in  cui  l'istanza  sia  presentata  da  più  soggetti  già
costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria. Nel caso di nuove imprese, dovranno
essere costituite entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione all’agevolazione o
entro 120 giorni qualora i giovani siano residenti all’estero. Vai all'articolo

Microcredito della Regione Toscana

Bando per micro e piccole imprese, liberi professionisti, persone fisiche che vogliono costituire
una micro o piccola impresa. In favore di giovani, donne e destinatari di ammortizzatori sociali.
Finanziamenti del 70% del costo totale ammissibile, fino ad una massimo di 24mila 500 euro,
della durata di 7 anni, da rimborsare in rate trimestrali posticipate costanti. Vai all'articolo

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA

Bando casa giovanisì 
Bando attivo dal 5 febbraio al 31 marzo 2018. La Regione Toscana, nell’ambito del progetto
Giovanisì, promuove un nuovo bando destinato ai giovani toscani dai 18 ai 34 anni (compiuti)
che intendono uscire dal proprio nucleo familiare d’origine, prevede un contributo della durata di
tre anni per il  pagamento del canone di affitto.  Nel mese di febbraio è previsto un incontro
dedicato al bando presso il nostro sportello. Vai all'articolo
 
Bando per i contributi per acquisto di libri e materiale didattico
I contributi, messi a disposizione dalla Provincia grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca, destinati alle famiglie con Isee fino a 20 mila euro, per sostenere le spese di acquisto di
materiale  scolastico (libri  e materiale didattico vario) degli  alunni  che frequentano le scuole
secondarie di primo e secondo grado che non hanno beneficiato dei fondi statali e regionali del
cosiddetto “Pacchetto scuola 2017-2018”. Tutte le informazioni sul sito del Comune.

Bando per le agevolazioni tariffarie su gas e tassa rifiuti (TARI) per nuclei con pensionati
e nuclei familiari numerosi - anno 2017
Vi ricordiamo che per gas e altre forme di riscaldamento e tassa rifiuti  (TARI) sono previsti
contributi  che verranno corrisposti  fino a raggiungere la somma stanziata nel fondo sociale.
Queste  agevolazioni  sono  destinate  a  nuclei  familiari  con  pensionati  e  nuclei  familiari
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numerosi (almeno  5  componenti).  Tali  condizioni  dovranno  essere  presenti  alla  data  del
01.01.2017. Le agevolazioni per la Tassa sui Rifiuti (TARI) sono rivolte anche a nuclei familiari
numerosi con 5 o più componenti. Scadenza delle domande 9 febbraio.   Per approfondimenti
clicca qui.

FORMAZIONE

Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta
Le iscrizioni alle scuole (Licei, Istituti Tecnici, Istituti professionali) e ai percorsi gratuiti, Ie FP di 
durata triennale in un Istituto professionale o in un’ agenzia formativa accreditata per l’anno 
scolastico 2018-2019,  sono aperte fino alle 20.00 del 6 febbraio 2018,  attraverso procedura 
online obbligatoria per le scuole statali e facoltativa per le scuole paritarie, all’indirizzo 
www.iscrizioni.istruzione.it Per scoprire tutte le opportunità e fare una scelta consapevole, 
consulta le pagine sull'orientamento scolastico http://www.luccagiovane.it/orientamento/

La Regione finanzia ventuno progetti  di  formazione professionale per il  dopo licenza
media
Un investimento di 5,6 milioni di euro per finanziare ventuno percorsi di Istruzione e formazione
professionale del sistema duale per il conseguimento della qualifica regionale iefp hanno una
durata triennale, saranno distribuiti in ognuna delle dieci province toscane e costituiranno una
nuova opportunità per gli alunni in uscita dalle scuole medie. I percorsi sono rivolte a ragazze e
ragazzi tra i 14 e 18 anni non compiuti. Scopri offerta formativa su Lucca.

Voucher per giovani professionisti
Bando  a  scadenze  trimestrali  per  fruire  di  voucher  per  le  spese  di  iscrizione  a  corsi  di
formazione e aggiornamento professionale, a master di I e II livello in Italia o all'estero, all'ultimo
anno di scuole di specializzazione. Vai all'articolo 

Voucher per professionisti per gli over 40
Via  libera  dal  31  gennaio  alle  domande  per  i  liberi  professionisti  over  40  che  potranno
approfittare di un voucher per pagarsi un corso di formazione per valorizzare e accrescere le
proprie competenze. La Regione Toscana ha messo a disposizione mezzo milione di euro ed è
stato  appena  approvato  e  pubblicato  il  bando,  che  avrà  scadenze  trimestrali.  Il  contributo
minimo è di duecento euro ma si può arrivare fino a tremila: sarà concesso al beneficiario del
voucher o, tramite delega, all'ente che organizza il corso.

Bando Bocconi per giovani laureate
Il Soroptimist International d’Italia offre a giovani donne la possibilità di seguire gratuitamente un
corso  di  formazione  di  tre  giorni  dal  titolo  “Essere  Leader  al  femminile.  Costruisci  la  tua
leadership con noi”, realizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale
“L. Bocconi” di Milano. Il Corso  si rivolge a giovani donne, di età massima 28 anni (le candidate
non dovranno aver compiuto il 29mo anno di età alla data del 24 marzo 2018), in possesso di
Laurea specialistica o magistrale residenti o domiciliate negli ambiti territoriali in cui operano i
Club del Soroptimist International d’Italia. È richiesta la conoscenza della lingua inglese. Leggi i
dettagli per partecipare: www.soroptimist.it/it/bandi/essere-leader-al-femminile-25755

Corso gratuito: hostess/steward di porto e territorio
Il  percorso  formativo  ha  l’obiettivo  di  formare  una  figura  di  coordinamento  che  in  sede  di
accoglienza  della  nave  in  porto  sia  in  grado  di  coordinare  le  esigenze  del  cliente  con  le
professionalità presenti in loco ed eventualmente con i servizi disponibili sul territorio. Il corso è
completamente  gratuito ed ha sede a Massa. La frequenza è obbligatoria. Scadenza per la
presentazione dell’iscrizione: 9 febbraio 2018. Vai all'articolo

TEMPO LIBERO
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Grossomodo
Grossomodo è il il primo Centro di Educazione al Riuso nato dalla collaborazione del Comune
di Lucca con le associazioni Ascolta la mia voce, BI-done, Gaudats junk band, Daccapo, Quindi
e con la partecipazione di Sistema Ambiente.Ha come obiettivo l’educazione al recupero e alla
valorizzazione di prodotti imperfetti, oggetti e materiali senza valore o incompleti che altrimenti
sarebbero destinati a diventare rifiuti. Per scoprire gli orari di apertura, i laboratori e le attività
del centro clicca qui.

Giovani scrittrici lucchesi sull’onda del cambiamento
la rassegna di incontri organizzata dall’Associazione Amici dell’Agorà, insieme alla Biblioteca
civica e all’Associazione “Cinquanta e più” con scrittrici lucchesi, tutte under quaranta. Scopri il
programma sul nostro sito.

Corso di scrittura creativa
L’Associazione 57A inaugura  la stagione formativa 2018 con un Corso di Scrittura Creativa di
12 incontri presso il Why not Café?! (Viareggio) Per maggiori informazioni sul programma clicca
qui.

Festival della Didattica Digitale
Dal 21 al 24 febbraio si terrà a Lucca il Festival della Didattica Digitale. Il Festival nasce con
l'obiettivo di dar voce ai/alle protagonisti/e di rilievo nazionale e internazionale impegnati/e a
innovare  l'apprendimento,  con  l'intento  di  offrire  una  preziosa  selezione  di  idee  e  di
testimonianze per aumentare la propria sensibilità di docente, educatore/trice e formatore/trice.
Numerosi  laboratori,  lezioni,  interventi  e  incontri  con  importanti  esperiti/e  di  didattica  e
formazione.  Per  partecipare  ai  laboratori  è  necessario  iscriversi.  L'ingresso  è  gratuito.  Vai
all'articolo

Pisa Chinese Film Festival 2018
Il Festival si terrà dal 12 al 15 febbraio presso il Cinema Arsenale e il Cinema Caffè Lantieri.
Come da tradizione, il Pisa Chinese film festival sarà un’iniziativa aperta non solo ai cultori del
genere.  Da  una  parte  il  cinema,  con  una  scelta  attenta  e  plurale,  dall’altra  una  spiccata
attitudine multidisciplinare. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Vai all'articolo

La newsletter di Febbraio dell’Informadonna del Comune di Lucca è curata dalle operatrici dello 
sportello  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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