
INCONTRI 

INCONTRO CON LE AGENZIE PER IL LAVORO
Giovedì 27 febbraio alle ore 17:00 presso l’Informagiovani si terrà un incontro informativo gratuito
con le Agenzie per il Lavoro del territorio, durante il quale verrà illustrato ai/alle partecipanti come
funziona l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Per partecipare è gradita la
prenotazione allo 0583/442319 o inviando una mail a informagiovani@comune.lucca.it. Info qui 

RECRUITIMENT OPEN WEEK ALL'INFORMAGIOVANI
Dal  2  al  13  marzo,  presso  l’Informagiovani,  durante  i  nostri  orari  di  apertura,  si  terrà  una
Recruitment Open Week in collaborazione con le agenzie per il lavoro del territorio lucchese. Sarà
l’occasione di poter svolgere un colloquio conoscitivo direttamente con le/gli opertatrici/tori delle
Agenzie.  Prenotazione  obbligatoria  chiamando  lo  0583/442319  oppure  inviando  una  mail  a
informagiovani@comune.lucca.it  . Info qui

LAVORO – IMPRENDITORIA

CONCORSO  UNICO  –  COMUNI  DI  SESTO  FIORENTINO  (capofila),  CALENZANO,  CAMPI
BISENZIO, SCANDICCI E SIGNA
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 45 posti (elevabili a 55) a tempo pieno
e indeterminato nell’area amministrativo-contabile. Scadenza il  13 febbraio. Info qui

CONCORSO 24 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A PISTOIA
Comune di Pistoia ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assunzione di 24 assistenti
amministrativi nella categoria C a tempo pieno e indeterminato. Sono 19 le persone che saranno
assunte  dal  Comune di  Pistoia;  sono,  invece,  5  quelle  che  verranno  assunte  dal  Comune di
Montemurlo. Info qui.

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO- INVITALIA
“Nuove  imprese  a  tasso  zero”  è  l’incentivo  per  i  giovani  e  le  donne  che  vogliono  diventare
imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono il finanziamento a tasso zero di
progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro che può coprire fino al 75% delle spese totali
ammissibili. Info qui

RESTO AL SUD - INCENTIVI AZIENDE MEZZOGIORNO
Con l'arrivo del nuovo anno, sono due le importanti novità che riguardano gli incentivi Resto al Sud
e  la  loro  applicazione  sui  territori  agevolati:  per  il  2019  e  fino  al  31  dicembre  2020,  potrà
presentare domanda anche chi possedeva il requisito dell’età (under 46) al 1 gennaio 2019, ossia
alla data di entrata in vigore della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), Nessun limite di età per
24 comuni dell’area del cratere sismico Centro Italia. Info qui

GIORNO 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
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di iniziative per celebrare il  Giorno del Ricordo (10 febbraio). Per scoprire tutte le iniziative del
mese di febbraio visita il nostro sito.

ESTERO

EPSO CONCORSI istituzioni e organi dell’unione europea
L’Ufficio  Europeo di  selezione del  personale  si  occupa del  reclutamento di  varie  figure per  le
istituzioni e gli organi dell’Unione Europea. L’EPSO periodicamente organizza concorsi pubblici per
lavorare  nel  Parlamento  Europeo  e  presso  altri  enti.  Tra  questi  il  Consiglio,  la  Commissione
Europea, la Corte di giustizia, la Corte dei conti e il Servizio Europeo per l’azione esterna, e ancora
il  Comitato  economico  e  sociale  Europeo,  il  Comitato  delle  regioni,  il  Garante  Europeo  della
protezione dei dati e il Mediatore Europeo. Info qui.

TIROCINI BLUE BOOK NELLA TRADUZIONE
Nell’ambito dei Tirocini Blue Book, la Commissione Europea organizza due volte l’anno dei tirocini
per  laureati  che desiderino fare  esperienza professionale  nel  settore amministrativo o della
traduzione. Vengono  coinvolti  in  totale  1.800  tirocinanti.  I  tirocini  mirano  a  fornire  ai  giovani
laureati  un’opportunità  unica  e  un’esperienza  diretta  del  funzionamento  della  Commissione
Europea. Info qui

GIAPPONE: BORSE DI STUDIO NEL SETTORE ARTISTICO
Il Centro di Arte Contemporanea (CCA) Kitakyushu, in Giappone, gestisce il programma di borse di
studio per giovani artisti e ricercatori (sotto i 40 anni), che sono impegnati nei settori dell’arte, il
lavoro curatoriale, il design e l’architettura. Info qui.

INFORMAFAMIGLIE

INCONTRI CENTRO PER LE FAMIGLIE 2019- 2020
Continuano gli incontri rivolti alle famiglie del territorio, di qualunque tipo esse siano, in qualunque
modo ci si senta famiglia: per scopire le prossime date visita il nostro sito.

BANDO PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU GAS E TASSA RIFIUTI ANNO 2019
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 numerosi
(almeno 5 componenti).  Per approfondimenti clicca qui.

LUCCA CON I BAMBINI: TANTE ATTIVITÀ PER I PIÙ PICCOLI
Un gennaio ricco di attività per tutti i bambini e per i loro genitori, grazie al progetto “Lucca In: inter-
relazioni in natura contro la povertà“, coordinato dal Comune di Lucca e finanziato dall’impresa
sociale Con i Bambini. Per conoscere tutte le attività clicca qui.

BONUS ASILO NIDO E SUPPORTO PRESSO L'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

BONUS BEBE’ 2020- ASSEGNO DI NATALITÀ
La legge di Bilancio 2020 estende il bonus bebé (o assegno di natalità) ai figli nati o adottati dal 1°
gennaio  2020 al  31  dicembre 2020.  Non solo.  Operando un importante cambio  di  paradigma
rispetto al passato, l’assegno viene trasformato in una  prestazione «ad accesso universale»
perchè viene riconosciuto a tutte le famiglie indipendentemente dal valore dell’ISEE minorenni del
nucleo familiare di appartenenza del minore, ma con importo decrescente in base allo stesso.
Confermata  infine  la  maggiorazione del  20 per  cento per  il  figlio  successivo  al  primo,  nato  o
adottato nel corso del 2020. Info qui.
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LABORATORI DI SCRITTURA E LETTURA CREATIVA PER RAGAZZI
Iscrizioni aperte ai nuovi laboratori di scrittura e lettura creativa per ragazzi, curati dall'associazione
“Nati per scrivere”  a San Martino in Freddana e a Trebbio. I laboratori,  rivolti  a studenti delle
scuole elementari e delle medie, sono completamente gratuiti. Info qui.

CARNEVALE IN LUCCHESIA 2020
Per scoprire le  principali feste e sfilate di Carnevale in Lucchesia clicca qui.

PRONTO BADANTE – REGIONE TOSCANA
Oltre  3  milioni,  per  proseguire  il  progetto  Pronto  Badante per  il  2020-21,  avviato  in  via
sperimentale nel 2015 e stabilizzato già dall’anno scorso. A stabilire la prosecuzione del Pronto
Badante, una delibera presentata dall’assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi
e approvata dalla giunta nella seduta di 20/01/2020. Delibera che per il biennio 2020-2021 destina
al progetto risorse per 3,3 milioni di euro. Info qui

CLUB JOB OFFICINA MOTO-RICYCLING
Tornano  le  iscrizioni  per  il  nuovo  laboratorio  gratuito  del  Progetto  Club  Job.  L’iniziativa,
realizzata con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca, è indirizzata a ragazzi e
ragazze  con  15  anni  compiuti,  che  desiderano  arricchire  le  proprie  capacità  pratiche,  e
avvicinarsi al mondo del lavoro. Info qui

SOCIALE 

FLASH MOB – UN VIOLADOR EN TU CAMINO
In solidarietà alle lotte in corso in Cile, contro la violenza patriarcale e istituzionale, insieme alle
compagne di Chilenos en la Toscana, il collettivo Non Una di Meno Lucca vi invitia a partecipare al
flash mob “Un violador en tu camino” ideato dal collettivo femminista cileno Lastesis e diffusosi in
tutte le piazze del mondo. Sabato 8 febbraio a Lucca in Piazza San Michele ore 14.30. Info qui 

CAMP LEADER NEI CAMPI INTERNAZIONALI PER L’ESTATE 2020 CON IBO ITALIA
Da qualche anno IBO Italia propone campi di volontariato organizzati per adolescenti dai 14 ai
17  anni  provenienti  da  tutta  Europa.  Questi  gruppi  necessitano  di  figure  di  riferimento  che
partecipino attivamente con i ragazzi alle attività di volontariato e che curino l’aspetto relazionale
all’interno e all’esterno del gruppo. Info qui

CONCORSI CULTURALI

LIGHT WORK ARTIST-IN-RESIDENCE PROGRAM
Un programma di residenza di un mese a Syracuse NY per artisti con progetti di fotografia o digital
imaging, con application aperte ogni anno Light Work  offre un supporto diretto ad artisti emergenti
che  operano  attraverso  la  fotografia  e  il  digital  imaging,  attraverso  programmi  di  residenza,
pubblicazioni, mostre, laboratori digitali attrezzati e altri progetti. Info qui

FILA PACKAGING AWARD 2020
FILA è alla ricerca di nuovi concept per il packaging e la grafica di due nuovi profumi uomo/donna
o unisex, declinati per FILA Sport o FILA Fashion, interpretando i valori del brand attraverso un
progetto unico e fuori dagli schemi. Info qui.

TEMPO LIBERO

TROFEO PODISTICO LUCCHESE 2020 – NON COMPETIVO
L’Associazione del Podismo non competitivo “TROFEO PODISTICO LUCCHESE” nasce nel 1976
e riunisce podisti e gruppi sportivi che hanno in comune una grande passione: la marce podistiche
non competitive, offrendo a tutti la possibilità di camminare o correre nella natura, stare con gli altri
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senza l’ansia  della  competizione,  dando ad ogni  gruppo sportivo la  possibilità  di  esprimere le
proprie capacità organizzative. Info sul sito con  le date del 2020.

CORSO DI COMUNICAZIONE NON VIOLENTA PER COSTRUIRE LA PACE 
Continuano a  febbraio  gli  incontri  teorico-pratici  di  comunicazione empatica non violenta
ispirata al modello di Marshall B. Rosenberg, curati da Assopace con la facilitazione di Elena Masi
e Emanuela Nesci, formatrici di comunicazione empatica. Info qui.

2020: ELISA BONAPARTE BACIOCCHI 200 ANNI
“2020: Elisa 200 anni”. Inizia il 31 gennaio con un incontro dedicato ai genitori di Elisa Bonaparte
Baciocchi,  principessa  di  Lucca  dal  1805  al  1814,  il  calendario  annuale  di  iniziative  ideate  e
organizzate dall’associazione “Napoleone e Elisa: da Parigi alla Toscana” per ricordare i 200 anni
dalla scomparsa della sorella di Napoleone, avvenuta il 7 agosto 1820 a Trieste. Info qui.

CAPODANNO CINESE A PRATO
La  data  ufficiale  del  Capodanno  cinese  2020  è  sabato  25  gennaio:  per  le  due  settimane
successive (fino alla festa delle lanterne) in tutto il mondo si celebra con molte iniziative la festa
che,  nella  tradizione  occidentale,  equivale  alle  festività  natalizie.
Questa festa non ha una data fissa perché segue il  calendario lunare tradizionale e secondo
l’astrologia cinese, ad ogni anno lunare corrisponde un segno zodiacale: il 2020 è l’anno del Topo.
Scopri le iniziative qui.

PISA CHINESE FILM FESTIVAL 2020
In occasione del Capodanno Cinese, dal 4 al 6 febbraio al via l'edizione targata 2020 del festival
cinematografico  interamente  dedicato  alla  Cina,  oganizzato  dall’Istituto  Confucio  della  Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con la società di produzione Polis S.r.l. Info qui.

CATTEDRALE DI LUCCA: EVENTI PER I 950° DELLA DEDICAZIONE
Il 6 ottobre 1070 il  vescovo di Lucca Anselmo da Baggio, già papa Alessandro II,  consacrò la
cattedrale e questo è il dato certo. A consacrare la Chiesa Madre della nostra diocesi fu dunque un
successore di  Pietro,  per altro legato a riformatori  di  quel  periodo,  come Ildebrando di  Soana
(futuro papa Gregorio VII) e san Pier Damiani. Il 2020 è dunque l’anno delle celebrazioni del 950°
anniversario della dedicazione. Per conoscere le iniziative culturali organizzate clicca qui. 

POMERIGGI VERDI A. di. P. A.
Primo appuntamento del ciclo di 5 conferenze botaniche che si svolgeranno da gennaio a maggio
all’interno dei  Pomeriggi Verdi A. di. P.A., promossi dall’Associazione per la diffusione di piante
tra amatori A. P. S. .Info qui.

SERATE ALL’OSSERVATORIO DI VORNO
Riprendono le serate divulgative e di osservazione all’osservatorio astronomico-ambientometrico di
Vorno situato in località ‘Gallonzora’ diretto da Matteo Santangelo, presidente dell’Istituto ricerche
fotometriche (Irf). Un’iniziativa di divulgazione da sempre molto apprezzata. Le prime tre serate del
2020, ad ingresso libero, sono in programma 26 gennaio e 1 e 2 febbraio. Info qui

SPECIALE MOSTRE

VISITE GUIDATE GRATUITE ALLA DECORAZIONI DEGLI UFFIZI
Ogni  prima  domenica  del  mese  fino  a  marzo  2020,  il  personale  degli  Uffizi  accompagnerà  i
visitatori alla scoperta delle straordinarie decorazioni a grottesca della Galleria.  Info qui.

LU.C.C.A.: MOSTRA – STORIE DEL NOVECENTO IN TOSCANA
Il Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art ospiterà dal 25 gennaio al 31 maggio 2020 una
nuova grande mostra dal titolo “Storie del Novecento in Toscana. Soffici, Viani, Rosai, Maccari,
Marcucci, Venturi: dal ritorno all’ordine alla conquista del disordine”, a cura di Maurizio Vanni e
Piero Pananti. Info qui.
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ROMA: MOSTRA FRIDA KAHLO IL CAOS DENTRO FINO AL 29 MARZO
All’interno dell’esposizione dal titolo “Il caos dentro” è possibile seguire dei percorsi tematici per
immergersi completamente nel mondo di Frida e accedere a focus dedicati alle singole opere. Si
tratta  di  una  modalità  nuova  per  approfondire  la  conoscenza  dell’artista  messicana  grazie  a
contenuti originali che spaziano dal rapporto di Frida con il corpo, alle sue relazioni con la politica,
fino al valore di una pittura che va ben oltre la leggenda pop. Info qui

ROMA: RAFFAELLO, LA MOSTRA A SCUDERIE DE QUIRINALE
Le Scuderie del Quirinale presentano, dal 5 marzo al 2 giugno in collaborazione con la Galleria
degli Uffizi, la mostra RAFFAELLO, curata da Marzia Faietti e Matteo Lafranconi con il contributo
di Vincenzo Farinella e Francesco Paolo Di Teodoro.
Una mostra monografica, con oltre duecento capolavori tra dipinti, disegni ed opere di confronto,
dedicata a Raffaello nel cinquecentenario della sua morte, avvenuta a Roma il 6 aprile 1520 all’età
di appena 37 anni. Info qui.

INFORMADONNA SUI SOCIAL

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. 

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
https://www.facebook.com/idlucca/
https://web.telegram.org/#/login
http://www.luccagiovane.it/roma-raffaello-la-mostra-a-scuderie-de-quirinale/
http://www.luccagiovane.it/roma-mostra-frida-kahlo-il-caos-dentro-fino-al-29-marzo-2020/

	Con l'arrivo del nuovo anno, sono due le importanti novità che riguardano gli incentivi Resto al Sud e la loro applicazione sui territori agevolati: per il 2019 e fino al 31 dicembre 2020, potrà presentare domanda anche chi possedeva il requisito dell’età (under 46) al 1 gennaio 2019, ossia alla data di entrata in vigore della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), Nessun limite di età per 24 comuni dell’area del cratere sismico Centro Italia. Info qui
	GIAPPONE: BORSE DI STUDIO NEL SETTORE ARTISTICO
	LABORATORI DI SCRITTURA E LETTURA CREATIVA PER RAGAZZI

