
 INFORMADONNA E INFORMAGIOVANI PIÙ VICINI A TE
Per contrastare la diffusione del coronavirus il Comune di Lucca ha adottato tutte le misure organizzative
necessarie per limitare al massimo l’affluenza del pubblico negli uffici. Gli uffici del Comune di Lucca sono
contattabili  via telefono, via mail  o via Skype. L' accesso per il  pubblico agli  edifici  del Comune
resterà chiuso fino al 17 maggio compreso.
Anche gli sportelli informagiovani e informadonna sono quindi chiusi per gli utenti. Ma i servizi invece sono
“aperti” e anzi gli orari di apertura sono più estesi rispetto a prima.
Due operatori sono a disposizione degli utenti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato mattina
dalle 10 alle 13.
Abbiamo attivato un servizio di informazione su Skype, basta collegarsi e cercare “informagiovanilucca”.

Al momento il servizio è attivo nella seguente modalità:

• dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 10 alle 13 con un servizio di messaggistica e
telefonico.

• su appuntamento  sarà possibile  invece fare  una  videochiamata,  redarre  il  curriculum o fare  un
incontro di orientamento.

Per gli  appuntamenti  o per informazioni  ci  potete scrivere una mail  a  informagiovani@comune.lucca.it o
informadonna@comune.lucca.it

Vi ricordiamo inoltre che è attivo in orario di apertura un numero di cellulare 3442270525 e che per tutti gli
aggiornamenti potete seguire i nostri social:

• Facebook: informagiovanilucca e informadonna

• Telegram: informagiovanilucca

SPECIALE SCUOLA

ACCESSO AI PERCORSI DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
Parte la procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento
sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado, così come stabilito dal Decreto
Dipartimentale  n.  497  del  21  aprile  2020.  La  procedura  straordinaria  è  bandita  a  livello  nazionale  e
organizzata su base regionale. La domanda è disponibile per la compilazione sulla Piattaforma Concorsi e
Procedure selettive, a partire dalle ore 09.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020 .
Info qui

CONCORSO ORDINARIO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Parte il  nuovo concorso a posti  comuni e di  sostegno per  il  personale  docente così  come previsto  dal
Decreto  n.  498 del  21 aprile  2020 (di  seguito  chiamato bando) La procedura concorsuale  ha carattere
regionale ed è finalizzata alla copertura di complessivi 12.863 posti nelle scuole dell’infanzia e primaria, che
si  prevede si  renderanno vacanti  e  disponibili  per  il  biennio  costituito  dagli  anni  scolastici  2020/2021 e
2021/2022.  La domanda è disponibile per la compilazione sul sito POLIS Istanze OnLine del Ministero, a
partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020. Info qui 

CONCORSO STRAORDINARIO SCUOLA PRIMO E SECONDO GRADO
Parte la procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno,
di  docenti  della  scuola  secondaria  di  primo  e  secondo  grado,  previste  per  gli  anni  scolastici  2020/21,
2021/22,  2022/23  così  come  stabilito  dal  Decreto  Dipartimentale  n.510  del  23  aprile  2020  (di  seguito

https://www.facebook.com/iglucca/
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http://www.luccagiovane.it/procedura-straordinaria-per-laccesso-ai-percorsi-di-abilitazione-allinsegnamento/
https://t.me/informagiovanilucca
https://www.facebook.com/idlucca/


chiamato bando). La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale. È
finalizzata  alla  copertura  di  complessivi  24.000  posti  comuni  e  di  sostegno  suddivisi  per  regione.  La
domanda è disponibile per la compilazione sulla Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, a partire dalle
ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020. Info qui 

CONCORSO ORDINARIO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA
l  Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sulla  GU Serie Generale n.104 del 21-04-2020, le disposizioni
concernenti i  concorsi ordinari per titoli  ed esami per il  reclutamento di personale docente per la scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Il bando ufficiale del concorso è stato
pubblicato  sulla GU  n.34  del  28-04-2020 serie  concorsi  ed  esami.  Si  tratta  dell’attesissimo  concorso
ordinario  per insegnare nelle scuole medie e superiori.  Il  bando per Docenti serve per l’immissione in
ruolo di 25Mila insegnanti mediante  assunzioni a tempo indeterminato. La  procedura concorsuale è
indetta  su base  regionale e  il  superamento di  tutte  le  prove concorsuali  costituisce  abilitazione
all’insegnamento per le medesime classi di concorso. La domanda è disponibile per la compilazione sulla
Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, a partire dalle 09.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59
del 31 luglio 2020. Info qui 

INFORMAFAMIGLIE

COMUNE DI LUCCA AVVISO STRAORDINARIO AFFITTO COVID19
Avviso straordinario per l’accesso al contributo per l’integrazione del canone di locazione destinato ai nuclei
familiari che hanno subito, nei primi mesi del 2020, a causa del diffondersi dell’epidemia di covid-19, una
consistente diminuzione del reddito disponibile. A partire dal 29 aprile 2020 fino al 19 maggio 2020 sarà
possibile presentare domanda per l’assegnazione di contributi  economici a sostegno del pagamento del
canone di locazione in risposta all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Info qui 
L’EDUCAZIONE DA ZERO A SEI ANNI NON SI FERMA
Per contribuire a contrastare questi pesanti effetti negativi sull’infanzia, sostenendo i bambini e le famiglie nel
periodo attuale di chiusura dei servizi, la Regione Toscana promuove l’educazione da zero a sei anni non
si ferma. Info qui
#LACULTURANONSIFERMA CI SEI STATO? RACCONTACELO!
Un'iniziativa per stare vicini a tutte le famiglie che in questo momento hanno i bambini a casa, un modo per
intrattenerli e coinvolgerli. Un'attività che vede come protagonisti le Torri di Lucca e l’Orto Botanico che sono
per molti luoghi del cuore. Sono legati ad un ricordo, ad una suggestione, ad una persona amata. Info qui 
GUIDA GALATTICA AL CORONAVIRUS PER BAMBINI
Anche i bambini vengono informati su quanto sta accadendo nel mondo e, come i loro genitori, possono
provare ansia e stress a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Per venire loro in aiuto, i quattro
musei dei bambini italiani – Children’s Museum di Verona, Explora-il Museo dei Bambini di Roma, Muba-
Museo dei bambini di Milano e La città dei bambini e dei ragazzi di Genova – hanno fatto rete e promosso la
“Guida  galattica  al  Coronavirus”,  indirizzata  ai  più  piccoli  e  ai  loro  genitori.  La  guida  è  disponibile
gratuitamente on-line. Info qui 

COVID-19: PIATTAFORMA PER BABYSITTER VOLONTARI
Nel contesto della grave crisi sanitaria che stanno affrontando i Paesi europei e a fronte della chiusura di
asili  e  scuole,  Yoopies  partecipa  agli  sforzi  per  supportare  il  personale  ospedaliero,  lanciando  una
piattaforma attiva  nei  Paesi  europei  più  colpiti  che  permette  di  trovare  facilmente  volontari  che  offrono
gratuitamente servizi di babysitting. Yoopies Francia ha già registrato più di 10.000 iscrizioni e centinaia di
volontari babysitter si stanno iscrivendo sulle piattaforme di Spagna, Italia e Regno Unito. Info qui 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020-2021
A partire dal 1 Marzo fino al 31 Maggio 2020 sarà possibile presentare la domanda per usufruire del servizio
di  trasporto  scolastico  per  l’anno  scolastico  2020/2021  rivolto  agli  alunni  che  frequentano  le  scuole
dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado. Info qui 

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

IMPRENDITORIA

GUIDA DI ORIENTAMENTO AGLI INCENTIVI PER LE IMPRESE
La regione toscana ha pubblicato il  catalogo degli  incentivi alle imprese industriali,  artigiane, turistiche e
commerciali,  agricole,  alle  cooperative  e  ad  altri  soggetti,  curato  dalla  Direzione  Generale  della  Giunta
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Regionale dalla Regione Toscana, aggiornato al 5 Aprile 2020. La guida messa a disposizione ha l’obiettivo
di  far  conoscere  le  agevolazioni,  i  finanziamenti,  e  altre  torme di  aiuto  disponibili  per  le  imprese  della
Toscana, da quelle di grandi dimensioni fino alle micro imprese, e facilitare l’accesso ai fondi comunitari,
statali e regionali. Info qui 
INIZIATIVA #LUCCARIPARTE
Una manovra finanziaria straordinaria da 12 milioni di euro per sostenere quei settori maggiormente colpiti
dagli  effetti  economici  del  Coronavirus.  Si  chiama “Lucca Riparte”  ed è la manovra messa a punto dal
Comune di Lucca, che ha deciso di investire una cifra davvero importante: una cifra che, per rendere l’idea,
rappresenta il 15% della parte corrente del bilancio comunale. Info qui 
MISURE PER IL SOSTEGNO DEL CREDITO ALLE IMPRESE
E’ stato rimodulato il Fondo di garanzia pubblico che opera sia come garanzia diretta gratuita che come
controgaranzia a favore di Confidi ed altri Fondi di garanzia. La misura è contenuta nel Decreto Legge 18 del
17 marzo 2020. Info qui 
CONFCOMMERCIO ACCORDI PER IL SOSTEGNO AL CREDITO
Grazie  all’accordo fra Banco Bpm e Centro  Fidi,  lo  strumento creditizio del  sistema Confcommercio,  le
imprese del terziario possono contare, oltre che sulle provvidenze stanziate dallo Stato, su un plafond di
garanzie di 10 milioni di euro per far fronte alla mancanza di liquidità causata dalla diminuzione o assenza
totale degli incassi di questi giorni. Info qui 
MICROLAB, YBI E GOOGLE.ORG PER LE PICCOLE IMPRESE 2020
L’Associazione Microlab è partner del programma di sostegno per micro e piccole imprese lanciato il  22
aprile  2020 da Youth Business International,  grazie  al  sostegno finanziario di  Google.org.  Il  programma
supporta le micro e piccole imprese per rispondere alla crisi Covid-19. Info qui 

TEMPO LIBERO

IL MAGGIO DEI LIBRI 2020 – EDIZIONE ON-LINE
Al via la decima edizione de “Il Maggio dei Libri”, la campagna di promozione della lettura del Centro per il
libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Tante le novità, i protagonisti e
gli eventi (digitali) Info qui
Iniziativa #LuccaLegge
#LuccaLegge:  si  chiama così  l'iniziativa  ideata  dall'amministrazione  comunale  per  valorizzare  le  librerie
presenti nel comune di Lucca che hanno deciso di riaprire o che svolgono attività di consegna a domicilio,
per promuoverle e far conoscere ai cittadini l'esistenza di una rete culturale attiva e propositiva. Info qui
ADOTTA UNA LIBRERIA INDIPENDENTE
Sono numerose le iniziative virtuose pensate per sostenere le piccole librerie e le fumetterie di tutta Italia
costrette oggi alla chiusura forzata.  Tra queste,  le case editrici  Elèutera,  Eris,  Alegre e Canicola hanno
deciso di “adottare” ogni giorno una libreria diversa devolvendo a questa parte dei proventi derivati dalle
vendite online, proprio come se il libro lo comprassimo in negozio. Un’idea per stimolare le persone a salvare
le attività indipendenti attraverso piccole ma grandi azioni di solidarietà. Info qui 
BARBERO TIME: LA TIMELINE COMPLETA
L’emergenza Covid-19 ci ha costretti a rivolgerci ad attività da realizzare all’interno delle mura domestiche:
lavoro,  sport,  studio,  lettura,  pulizie  di  primavera,  Netflix  ecc.  Abbiamo  pensato  di  segnalarvi  questa
simpaticissima  iniziativa  di  9minuti:  una  timeline  dei  video  dell’acclamato  storico  Alessandro  Barbero,
comprendente le epoche storiche dall’antichità alla contemporaneità. Info qui
 
INFORMADONNA SUI SOCIAL
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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