
INCONTRI ONLINE
MAMME CON PARTITA IVA- incontro con l'autrice

Martedì 9 giugno alle ore 17:30 sulla piattaforma Zoom, l’Informadonna organizza un incontro
gratuito online con la scrittrice Valentina Simeoni, dal titolo “Mamme con la partita IVA”: consigli
pratici per libere professioniste che affiancano la carriera alla maternità" . Un'occasione per
parlare di maternità e libera professione, anche alla luce dell'impatto che il Covid19, in questi mesi,
ha avuto su entrambe le dimensioni. Info sul nostro sito: http://www.luccagiovane.it/mamme-con-la-
partita-iva-incontro-online/

CONCORSI SCUOLA 2020: INCONTRO ONLINE
Martedì  16  giugno  alle  ore  17:00,  sulla  piattaforma  Zoom,  si  terrà  un  incontro  gratuito  sui

Concorsi  Scuola 2020.  In  collaborazione con CGIL Lucca,  parleremo di:  quali  sono i  bandi  in

apertura, i requisiti di accesso, le modalità di accesso, eventuali approfondimenti. Sarà l’occasione

per  porre  domande  in  merito  e  orientarsi  sulle  procedure  necessarie.  Info  sul  nostro  sito:

http://www.luccagiovane.it/concorsi-scuola-2020-incontro-online/

FORMAZIONE e SPECIALE SCUOLA

CORSI FORMATIVI GRATUITI
La formazione è un elemento fondamentale per tutte le cittadine che desiderano qualificarsi per il
mondo del  lavoro:  la  pagina del  sito  dedicata  ai  corsi  formativi  contiene articoli  sui  corsi  di
formazione  professionale  gratuiti  in  partenza  sul  territorio  lucchese  e  limitrofo.  Sono  con  le
iscrizioni aperte i seguenti corsi di qualifica, rivolti a persone disoccupate o inoccupat, finanziati
dalla  Regione  Toscana:  promozione  turistica,  sartoria,  grafica-  video,  addetto
all’approvvigionamento della cucina,  segreteria,  web marketing,  camerieri e addetti alla
sala. http://www.luccagiovane.it/professionali-gratuiti/

CONCORSI SCUOLA
Nella sezione Concorsi  sono riportate tutte le novità e i  bandi dei nuovi concorsi  scuola 2020
relativi alle selezioni per docenti che porteranno a migliaia di assunzioni e all’abilitazione di nuovi
insegnanti di scuola secondaria, primaria e dell’infanzia. Info qui http://www.luccagiovane.it/bandi/

COMUNE DI LUCCA: PACCHETTO SCUOLA 2020-2021
É aperto  fino  al  19  giugno il  bando per  ottenere  l’incentivo  economico individuale  “Pacchetto
Scuola – anno scolastico 2020/2021”, finalizzato a sostenere le spese delle famiglie necessarie
per la frequenza scolastica dei figli fra cui l’acquisto di libri scolastici, il materiale didattico e i servizi
scolastici. Il contributo può essere richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente
l’alunno o l’alunna se minorenne o direttamente dagli studenti se maggiorenni, con indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità e calcolato secondo le modalità di cui
alla  normativa  vigente,  non  superiore  a  15.748,78  euro.  Info  qui:
http://www.luccagiovane.it/comune-di-lucca-pacchetto-scuola-2020-2021/

PROVINCIA DI LUCCA: PACCHETTO SCUOLA 2020-2021
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C’è  tempo  fino  al  prossimo  19  Giugno  per  chiedere  i  contributi,  messi  a  disposizione  dalla
Provincia grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, destinati alle famiglie con reddito
Isee  compreso  tra  15.748,79  e  25.000  euro,  per  sostenere  le  spese  di  acquisto  di  materiale
scolastico (libri e materiale didattico vario) degli alunni iscritti ad una scuola secondaria di primo e
secondo grado o iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso
una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata, nel prossimo anno
scolastico  2020/2021.  Info  qui :  http://www.luccagiovane.it/provincia-di-lucca-pacchetto-scuola-
2020-2021/

INFORMAFAMIGLIE

SUMMER CAMP ONLINE: RAGAZZE DIGITALI
Un’edizione speciale aperta alle ragazze di terza e quarta superiore, online l’8 e il 9 giugno Parte
un’edizione  speciale  del  summer  camp Ragazze  digitali  che,  arrivato  alla  sua  terza edizione,
quest’anno  si  svolge  online.  Info  qui: http://www.luccagiovane.it/summer-camp-online-ragazze-
digitali/
PROVINCIA: BANDO INCENTIVO ECONOMICO PER GLI STUDENTI
Uscito il bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale per gli studenti residenti nel
territorio della Provincia di Lucca ed iscritti, nell’anno scolastico 2020/2021, alle scuole secondarie
di primo e secondo grado (anche serali), statali e paritarie, private e degli enti locali o iscritti ad un
percorso di  Istruzione e Formazione Professionale  – IeFP – presso una scuola secondaria  di
secondo grado o una agenzia formativa accreditata. Info qui: http://www.luccagiovane.it/bando-per-
lassegnazione-dellincentivo-economico-individuale-per-gli-studenti/
 
CONTRIBUTO PER FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI
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. Per l’anno 2020, in considerazione delle limitazioni imposte dalle misure di contrasto
al  virus  COVID-19,  l’istanza di  concessione del  contributo  può  essere  presentata  entro il  31
agosto. Info qui:http://www.luccagiovane.it/contributo-per-famiglie-con-figli-minori-disabili-gravi/ 

SALUTE

EMERGENZA CORONAVIRUS – PROVVEDIMENTI E ORDINANZE
I provvedimenti del Governo, del Ministero della Salute, della Protezione Civile, le indicazioni e le
ordinanze  della  Regione  Toscana  aggiornati.  Info  qui  http://www.luccagiovane.it/emergenza-
coronavirus/

14 GIUGNO: GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE – CONSULTA IL METEO SANGUE
Non stanchiamoci mai nè di donare nè di prenotare la donazione perchè c’è sempre bisogno di
sangue  e  plasma  e  di  programmare  correttamente  in  base  alle  richieste  degli  ospedali.  Per
informazioni su come e dove donare il sangue e le altre emocomponenti vai all’articolo sul nostro
sito  http://www.luccagiovane.it/donare-plasma-sangue-e-piastrine  /.  Per  consultare  il  meteo  del
sangue clicca qui http://www.luccagiovane.it/consulta-il-meteo-del-sangue/

TEMPO LIBERO

LUCCA FILM FESTIVAL E EUROPA CINEMA DA CASA
Nell’ottica  della  sperimentazione  e  trasversalità  delle  arti,  che  da  sempre  contraddistingue
l’essenza della  manifestazione,  il  Lucca Film Festival  e  Europa Cinema  propone una serie  di
incontri  live  dedicati  a  proiezioni  di  film,  incontri  con  registi,  esperti  del  settore  e  molte  altre
personalità  del  mondo  della  cultura  e  dell’industria  cinematografica.  Info  qui:
http://www.luccagiovane.it/lucca-film-festival-e-europa-cinema-da-casa/

#MUSEIDILUCCA #LACULTURANONSIFERMA
L’ufficio Cultura ha disposto una bacheca virtuale dedicata ai Musei ed Istituti Culturali della città di
Lucca. La bacheca offre un servizio informativo con notizie di prima mano -direttamente prodotte e
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diffuse dagli operatori- riguardo iniziative e proposte culturali fruibili sul web ed accessibile a tutti.
Si tratta di un tentativo di far convergere gli sforzi ed creare sinergie di comunicazione sul tema del
patrimonio museale  e culturale  della  città.  Info qui:  http://www.luccagiovane.it/museidilucca-
laculturanonsiferma/

LA BIBLIOTECA CIVICA AGORÀ RIAPRE
La Biblioteca civica Agorà riapre dal lunedì mercoledì venerdì 9.00 – 14.00, martedì e giovedì
14.00 – 19.00. Per conoscere le modalità di accesso : http://www.luccagiovane.it/la-biblioteca-
civica-agora-riapre-lunedi-25-maggio/

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.
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