
PARI OPPORTUNITA'

Più risorse dalla Regione contro la violenza sulle donne
Raddoppiano, quasi, le risorse della Regione per sostenere i servizi e le politiche contro 
la violenza sulle donne. L'annunciano il presidente della Toscana Enrico Rossi, assieme 
alla vice presidente Monica Barni che detiene la delega alle pari opportunità. "Contro 
la violenza sulle donne dobbiamo agire tutti assieme – ripete il presidente – e come 
Regione siamo i primi pronti a fare la nostra parte". 
Continua a leggere la notizia

Bla Bla Girls, l'aperitivo della Città delle Donne a Lucca Libri
Bla Bla Girls, pensieri e parole su... questa volta affronterà il tema 
dell'invecchiamento, un tema tabù nella nostra società.. “Un corpo che muta, una 
psiche che fatica a stargli dietro e una società che non consente di rallentare il passo.”
“Questo Bla Bla – dicono le organizzatrici – non proporrà argomentazioni teoriche; sarà 
un momento informale di confronto sul tema e l’occasione per presentare il percorso 
che abbiamo pensato di realizzare dall'autunno: un gruppo di parola, incontri di 
approfondimento, attività fisica e laboratori". 
Quando: Giovedì 1 settembre dalle 18.00 alle 20.30.
Dove: LuccaLibri Libreria Viale Regina Margherita 113, Lucca

FORMAZIONE

Disoccupati, finanziamento di voucher formativi individuali per 
ricollocamento nel lavoro.
Cos'è il voucher? Il voucher è un buono formativo individuale che viene assegnato al 
cittadino, secondo le specifiche procedure precisate nei singoli bandi, quale contributo 
per sostenere le spese di iscrizione ai corsi di formazione per l'accrescimento delle 
competenze professionali con l’obiettivo di fuoriuscita dallo stato di disoccupazione e 
di miglioramento della propria posizione nel mercato del lavoro. 
Chi può presentare la domanda? Possono presentare domanda:
a disoccupati percettori di Assegno sociale per l'Impiego (NASPI), di cui al decreto 
legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi 
(art. 23 D. Lgs 150/2015);
b residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana. Coloro cittadini non 
comunitari, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che 
consente attività lavorativa;
c persone che abbiano compiuto i 18 anni di età;
d.persone con un reddito ISEE inferiore a € 50.000.
Maggiori dettagli alla pagina dedica sul sito della Regione Toscana

IMPRENDITORIA

Donna e Lavoro Start up.  PremioEurointerim
L’agenzia per il lavoro Eurointerim organizza il premio nazionale Donna e Lavoro 
Startup che vuole dare visibilità ai migliori progetti di impresa al femminile. L’obiettivo 
del bando è quello di sostenere giovani imprenditrici e le loro innovative idee di 
business. Il progetto si rivolge a chiunque intenda realizzare un progetto di impresa ed 
è aperto a ogni tipo di Startup a tema Donna e Lavoro. L’idea vincente verrà premiata 

http://www.toscana-notizie.it/-/piu-risorse-dalla-regione-contro-la-violenza-sulle-donne
http://ww.regione.toscana.it/cittadini/formazione/voucher-formativi/-/asset_publisher/eonjZadAbVH6/content/por-fse-2014-2020-voucher-formativi-per-ricollocamento-nel-lavoro;jsessionid=3571E0DC33D6E19C82FEFACE5CE37C6E.web-rt-as01-p1?redirect=http://www.regione.toscana.it/cittadini/formazione/voucher-formativi;jsessionid=3571E0DC33D6E19C82FEFACE5CE37C6E.web-rt-as01-p1?p_p_id=101_INSTANCE_eonjZadAbVH6&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2


con 2.000€ ; la seconda con 1.500€ e la terza con 1.000€.
Per informazioni: Premio Eurointerim
Scadenza: 30 settembre 2016

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA

Tariffe mensa: si ampliano le agevolazioni e le esenzioni per le famiglie  
lucchesi. Un’attenzione particolare viene rivolta ai nuclei numerosi.
C’è tempo fino a giovedì 15 settembre per presentare la domanda di agevolazione o 
di esenzione per il servizio di ristorazione e trasporto scolastico per l’anno scolastico 
2016/2017. Diverse le novità introdotte quest’anno dall’amministrazione comunale 
sulle tariffe del servizio mensa per andare maggiormente incontro alle esigenze delle 
famiglie, soprattutto quelle numerose. Con la delibera approvata dalla giunta lo scorso 
14 giugno sono state infatti aggiornate le tariffe previste per il servizio di ristorazione, 
introducendo alcune modifiche ai limiti minimi e massimi dei valori Isee previsti. 
Trovi tutte le informazioni alla pagina dedicata all'agevolazione sul sito del Comune di 
Lucca.

TEMPO LIBERO

Dentro Murabilia 2016. 2-4 settembre
Da venerdì (2 settembre) a domenica arriva a Lucca un percorso emozionale che 
conduce a un giardino protetto da un nido alto quasi 3 metri. Si chiamerà InorOUTed è 
uno dei cinque giardini effimeri in concorso a Mura Creative 2016, l’evento di garden 
design che si svolgerà nell’ambito di Murabilia sugli spalti delle Mura di Lucca, tra i 
baluardi San Regolo e La Libertà. Il nido, realizzato con una struttura in bambù 
intrecciata con potature diverse, arriverà quasi a 3 metri di altezza, e avrà un diametro 
di 6 metri accogliendo al suo interno un giardino di spontanee. 
Maggiori informazioni sulla manifestazione sul sito del Comune di Lucca.

Sabato 3 settembre:  La Tosca in San Francesco
Organizzata dall’Accademia italiana di canto, in collaborazione con l'associazione 
orchestra Giacomo Puccini e con il contributo del Comitato Nuovi Eventi per Lucca, 
sabato 3 settembre alle 21, nella chiesa di San Francesco, si terrà Tosca in forma di 
concerto. Il melodramma in tre atti, di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, è tratto da La 
Tosca di Victorien Sardou. A dirigere l'orchestra, il maestro Aldo Salvagno, mentre il 
coro Schola Cantorum Labronica sarà guidato dal maestro Maurizio Preziosi, con la 
collaborazione di Stefano Teani. Ingresso libero e gratuito

La Notte Bianca si farà il 10 settembre
E’ quella di sabato 10 settembre la data scelta per lo svolgimento della Notte Bianca di 
Lucca, prevista per sabato (27 agosto) e poi annullata il giorno precedente a seguito 
della proclamazione da parte del Governo della giornata di lutto nazionale – proprio 
per sabato scorso – per le vittime del terremoto che ha colpito e devastato il Centro 
Italia. 

La newsletter di Agosto 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
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16134
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16169
http://www.eurointerim.it/ckeditor_assets/attachments/299/bando_startup_04_16.pdf
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