
INCONTRI

INCONTRO SU OPPORTUNITÀ POST DIPLOMA
Lavoro,  percorsi  universitari,  tirocini,  formazione  professionale,  esperienze 
all’estero: come orientarsi fra tutte le possibilità che si aprono dopo il diploma? Ne 
parliamo giovedi 14 febbraio 2019 alle ore 17.00 allo Sportello Informagiovani del 
Comune di Lucca. Info sul nostro sito

FORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE: ALLE RADICI DELLA VIOLENZA MASCHILE
A chi si rivolge? A tutte le persone e professionalità che sentono la necessità di 
integrare  nel  proprio  bagaglio  di  competenze,  strumenti  di  riconoscimento, 
comprensione ed intervento.  Il tema? La violenza nelle relazioni, con focus specifici 
sulla donna, minori vittime di maltrattamenti, e autori di violenza . Il corso si rivolge 
ad un numero massimo di  20 partecipanti.  Il  corso è a pagamento e si  accede 
tramite invio curriculum vitae entro il 15 marzo. Info sul nostro sito

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI ADULTI
Numerose  le  offerte  di  corsi,  di  qualifica  e  di  certificazione  delle  competenze 
proposti dalle agenzie formative per adulti  inattivi, inoccupati, disoccupati; i corsi 
sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo: s  copri di più   

CORSI A PAGAMENTO 
Scopri sul nostro sito la sezione dedicata ai corsi professionali erogati dalle agenzie 
formative e per cui si possono chiedere vocher a copertura totale o parziale del 
costo del percorso formativo.

CORSO BASE DI LINGUA INGLESE -  
Il  corso dalla durata di  80 ore è rivolto a persone disoccupate ed è gratuito.  Si 
svolgerà per quattro settimane tutte le mattine. Requisito di accesso conoscenza 
lingua inglese livello base- Info qui

IMPRENDITORIA  

CONCORSO PER GIOVANI ARTIGIANI “OMA VENTI > QUARANTA" – 
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Per partecipare al bando, promosso da OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte, c’è 
tempo fino al  prossimo 15 Maggio 2019 Il  contest ha l’obiettivo di  sostenere la 
realizzazione  di  un  progetto  mirato  allo  sviluppo  di  una  azienda  di  artigianato 
artistico e vuole incentivare il giovane artigiano titolare di azienda a valorizzare le 
competenze tecniche e creative del mestiere artigianale. Info qui 

GIORNO DEL DEL RICORDO
Come ogni anno la Provincia e il Comune di Lucca, in collaborazione con l’Istituto 
Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca (Isrec), la 
Scuola per la Pace e molti altri Comuni del territorio hanno elaborato, coordinato e 
promosso un ricco e articolato programma di iniziative per celebrare il Giorno del 
Ricordo (10 febbraio). Per scoprire tutte le iniziative del mese di febbraio visita il 
nostro sito. 

CONCORSI CULTURALI

PREMIO DI SCRITTURA INDRO MONTANELLI 2019
La Fondazione Montanelli Bassi ha istituito nel 2001 un premio di scrittura in lingua 
italiana per ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e narratore.
Il premio ha cadenza biennale ed è dedicato al giornalismo, alla divulgazione storica 
e alla memorialistica. In  fo qui  

FESTIVAL DELLA LENTEZZA – PREMIO LETTERARIO
Dal 2017, il Festival della Lentezza indice un premio letterario per racconti inediti. Il 
tema di quest'anno è  "Il tempo che aggiusta le cose ". Info qui

INFORMAFAMIGLIE

BANDO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU GAS E TASSA RIFIUTI
Bando per le agevolazioni tariffarie del Comune di Lucca su gas e tassa rifiuti (TARI) 
per nuclei con pensionati e nuclei familiari numerosi – anno 2018
Domande da lunedì 14 gennaio e fino al 15 marzo. Info qui

CONTRIBUTO PER FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI GRAVI
In data 27 dicembre 2018 è stata approvata la legge regionale n. 73 che, all’articolo 
n. 5, istituisce per il triennio 2019 – 2021 un contributo finanziario annuale a favore 
delle famiglie con figli minori disabili gravi. Info qui

ATTIVITÀ AL CBF NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019
Il Centro Bambini e Famiglie è un servizio che il Comune di Lucca vuole offrire alle 
famiglie con bambini e bambine da 0 a 3 anni che non usufruiscono di altri servizi 
prima infanzia; è organizzato in modo da accogliere adulti e bambini in un luogo 
pensato per loro, per poter stare piacevolmente insieme, conoscersi, giocare, in cui 
poter confrontare la propria esperienza con quella di altri genitori ed educatori. Info 
qui

BONUS  ASILO  NIDO  E  FORME  DI  SUPPORTO  PRESSO  LA  PROPRIA 
ABITAZIONE 
L’articolo 1, comma 488,  legge  30 dicembre 2018,  n. 145 ha elevato l’importo del  
buono a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021,  per 
il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di 
assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti  da gravi 
patologie croniche. Info qui
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REI: ATTENZIONE ALLE SCADENZE
Tutti  coloro  che  hanno  presentato  la  domanda  REI  (Reddito  inclusione)  e  che 
attualmente  hanno  una  attività  lavorativa  in  corso,  devono  presentare,  presso 
l'Ufficio Rei del Comune di  Lucca, il  REI-Com successivo,  entro e non oltre il  31 
gennaio 2019, pena il blocco dei pagamenti da parte dell'INPS. Si comunica altresì 
che i percettori di REI con contributo che prosegue oltre il mese di gennaio  2019, 
hanno necessita' di rinnovare l'ISEE entro il 15 febbraio 2019 per continuare a 
percepire il pagamento  da parte dell'INPS. Per saperne di più.

ESTATE INPSIEME 2019 BANDO ITALIA
Riparte nel 2019 Estate INPSieme Italia, il concorso riservato ai giovani studenti per 
la partecipazione a soggiorni studio sul territorio nazionale. Info qui.

PROGETTO Ser.I.O. SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI SULLE ORIGINI
Ser.I.O  è  un  servizio  che  mette  a  disposizione  un  team di  esperti  –  consulenti 
giuridici,  psicologi,  assistenti  sociali,  archivisti  –  in  grando  di  accompagnare  le 
persone  adottate  nel  processo  di  ricostruzione  delle  informazioni  sulle  proprie 
origini. Per la prima volta in Italia, i figli adottivi che hanno il desiderio di rintracciare 
le  proprie  origini  e  risalire  ai  propri  genitori  biologici  non  si  trovano  più 
complemetamente soli ma potranno avvalersi di Ser.I.O.Info qui.

PUNTO INSIEME: ASSISTENZA ALLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE
un servizio rivolto alle persone anziane non autosufficienti e ai loro familiari. Scopri 
e contatta lo sportello più vicino a te, tra i circa 300 presenti sul territorio.   Info qui  

TEMPO LIBERO

KIKI SMITH. WHAT I SAW ON THE ROAD A FIRENZE
What I Saw on the road è la personale che le Gallerie degli Uffizi dedicano a Kiki  
Smith  (Norimberga,  1954),  una  delle  protagoniste  dell’arte  contemporanea, 
femminista  militante,  presente  con  la  sua  opera  nelle  più  prestigiose  istituzioni 
internazionali (dal MoMA di New York al Museum of Modern Art di San Francisco, 
dalla  Haus  Esters  Museum  di  Krefeld  alla  Fundació  Joan  Miró  di  Barcelona)  e 
vincitrice  per  acclamazione  della  51ª  Biennale  di  Venezia  del  2005  con  l’ 
installazione Homespun Tales. Info qui

EVENTO GRATUITO “LIBERA LA TUA SICUREZZA” 
Il corso di autodifesa è articolato in 3 incontri gratuiti nei giorni di giovedì 7,14 ,e 21 
febbraio, dalle ore 18 alle 19,30. Ha la finalità di fare acquisire la consapevolezza di 
un  possibile  pericolo  e  fare  liberare  le  energie  per  affrontarlo  in  modo  da  non 
rimanerne vittima. Info qui 

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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