
PARI OPPORTUNITA'

Commissione Provinciale PARI OPPORTUNITA'
Avviso per rinnovo componenti
E’ fissata per il prossimo 13 febbraio la scadenza per la presentazione delle candidature per il 
rinnovo dei componenti della Commissione provinciale per le Pari Opportunità. 
La Commissione provinciale P.O. opera con la finalità di dare espressione alla differenza di 
genere, promuovendo e sostenendo le pari opportunità nei vari ambiti della vita sociale, politica,
economica e culturale della provincia e operando inoltre per la rimozione degli ostacoli che di 
fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne. Le candidature, 
redatte in conformità al modello pubblicato nella sezione “avvisi bandi e gare” sul sito della 
Provincia di Lucca dovranno pervenire entro il 13 febbraio all'Ufficio Protocollo 
dell'amministrazione provinciale, Palazzo Ducale, Cortile Carrara 1 – 55100 Lucca. Possono 
essere inviate attraverso agenzia di recapito autorizzata (sulla busta dovrà essere scritto 
“Candidatura per componente della Commissione Pari Opportunità”); mediante consegna a 
mano all’Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13; il martedì e il giovedì anche 
dalle ore 15.00 alle 16.00 sabato e festivi esclusi), sulla busta dovrà essere scritto “Candidatura
per componente della Commissione Pari Opportunità”; oppure tramite PEC, solo da altro 
indirizzo PEC, inviata all’indirizzo provincia.lucca@postacert.toscana.it. Nell’oggetto della PEC 
dovrà essere scritto “Candidatura per componente della Commissione Pari Opportunità”.

IMPRENDITORIA

Edison Pulse, bando promosso da Edison. 
L’iniziativa intende raccogliere idee di startupper o imprenditori che hanno un’idea innovativa da
realizzare in uno dei quattro campi: energia (produzione, stoccaggio e consumo di energia 
elettrica o energia rinnovabile), smart home (internet of things o ambiente domestico), 
consumer (ecommerce, pagamenti online, idee legate al digital, alla comunicazione o al 
coinvolgimento dei consumatori B2B) e, infine, l’ambito territoriale (ricostruzione dopo il sisma 
nelle aree terremotate). Per ogni ambito verrà finanziata l’idea migliore con un contributo di 50 
mila euro e un percorso di incubazione che avrà luogo tra giugno e luglio. Saranno valutati il 
contributo innovativo del progetto, il business model, la sostenibilità, la qualità del team e della 
comunicazione ed eventuali collaborazioni o partnership con Edison. Il programma si rivolge a 
startup con sede principale in Italia, team informali di minimo tre persone maggiorenni e in 
possesso di almeno un diploma di maturità e, solo per la categoria territoriale, le imprese 
sociali. Scadenza: 28 marzo 2017. Trovi il bando sul sito dedicato

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA

Scade il 7 febbraio il bando per i contributi per acquisto di libri e materiale didattico 
riservato alle famiglie con Isee fino a 18mila euro
I contributi, messi a disposizione dalla Provincia grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca, destinati alle famiglie con Isee fino a 18mila 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 2016-2017”. L'importo del beneficio è diversificato sulla base 
dell'ordine e del grado della scuola e, per consentire l'erogazione dell'incentivo ad un numero 
maggiore di famiglie, sono stati stabili importi differenziati a seconda del valore Isee: il 100% del
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contributo per la fascia fino a 5mila euro; il 90% da 5mila a 7mila; l'80% da 7mila a 9mila e il 
70% per la fascia Isee compresa tra i 9mila e i 18mila euro.Gli interessati possono partecipare 
scaricando la domanda di richiesta dal sito della Provincia di Lucca (www.provincia.lucca.it ) sia 
in home page sia nella sezione “avvisi bandi e gare” dove sono consultabili anche tutte le 
modalità di presentazione. Il termine ultimo è fissato alle ore 13 del 7 febbraio 2017. Le 
domande possono essere presentate a mano all'Ufficio protocollo della Provincia, o tramite 
posta cartacea, oppure via posta certificata all'indirizzo provincia.lucca@postacert.toscana.it .

Avviso pubblico per l'iscrizione ai posti disponibili nei nidi d'infanzia e negli spazi gioco 
del Comune di Lucca al 27 gennaio 2017 - a.e. 2016-2017
L’Amministrazione Comunale di Lucca rende noti - ai sensi di quanto stabilito nel bando di 
iscrizione ai Servizi educativi per la prima infanzia a.e 2016/2017 approvato con D.D. n. 686 del
22.4.2016 - i posti che si sono resi disponibili sui servizi stessi, per i quali è possibile presentare
domanda dall'1 all'11 febbraio 2017.
Per saperne di più vai alla pagina del Comune di Lucca dedicata all'avviso.

Scade il 10 febbraio il Bando per le agevolazioni tariffarie su gas e tassa rifiuti (TARI) per 
nuclei con pensionati e nuclei familiari numerosi - anno 2016
Vi ricordiamo che il Comune di Lucca, per l'anno 2016, effettua rimborsi sulla spesa sostenuta 
per gas e altre forme di riscaldamento e tassa rifiuti (TARI). Sono 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 numerosi (almeno 5 
componenti). Tali condizioni dovranno essere presenti alla data del 01.01.2016. Le agevolazioni
per la Tassa sui Rifiuti (TARI) sono rivolte anche a nuclei familiari numerosi con 5 o più 
componenti. Trovi maggiori informazioni sul sito del Comune di Lucca.

TEMPO LIBERO

L’ Orlando Furioso nell’arte di Antonio Possenti
L'arte di Antonio Possenti, il grande pittore lucchese scomparso lo scorso 28 luglio, torna nella 
sua amata Lucca. I suoi quadri, quelli che compongono la splendida mostra“Altrove e altri 
luoghi Occasioni e suggestioni dall’Orlando Furioso”allestita la scorsa estate nei locali della 
storica Fortezza di Mont'Alfonso a Castelnuovo Garfagnana, infatti, saranno ospitati fino al5 
febbraio 2017nella sala Tobino di Palazzo Ducale. Ingresso libero  Quando: dal lunedì al 
venerdì: 9.00-18.00 sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00.

Danze Tradizionali Popolari 
Dal sud dell'Italia al resto del mondo: pizziche, tamurriate, tarantelle e il variegato mondo del 
balfolk, fatto di mazurke, bourrées, mixers, danze balcaniche e altro ancora come piccolo 
contributo per abbattere i muri che separano le culture e le persone. Il corso si terrà il Mercoledi
dalle 19.00 alle 21.00, a Lucca in Via Don Minzoni - S. Anna presso la palestra della scuola 
elementare. Per informazioni e contatti: Anna Maria Viscione 335.758.11.24 
avaditi542@gmail.com - Maria Piscopo 347.09.15.345

La Decrescita Felice incontra la rinascita della Montagna Apuana
Un incontro che unisce due movimenti che hanno lo scopo comune di proporre modelli di 
sviluppo sostenibili, rispettosi del territorio e a misura d’uomo. Stiamo parlando dei movimenti di
Decrescita Felice e Salviamo le Apuane. Conferenza con Maurizio Pallante fondatore del 
“Movimento per la Decrescita Felice” e Eros Tetti fondatore del movimento “Salviamo le 
Apuane” si terrà presso sala Vincenzo Carrara – Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, via 
S. Micheletto, 3. La serata è organizzata dal Comitato Scientifico Sezionale del CAI di Lucca. 
Info: css@cailucca.it   Quando: 11 Febbraio alle 17.30
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La newsletter di Gennaio dell’Informadonna del Comune di Lucca è curata dalle 
operatrici dello sportello Marta e Sabrina 

Arrivederci alla prossima newsletter!

Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia una mail vuota con oggetto “cancellami, per 
favore” a informadonna@comune.lucca.it. 

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
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