
SPECIALE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM

LA TOSCANA VOTA
Il Presidente della Giunta regionale ha indetto le elezioni regionali nelle giornate di domenica 20
settembre e lunedì 21 settembre 2020.  I  cittadini  iscritti  nelle liste elettorali  dei  comuni della
Toscana  eleggeranno  il  nuovo  Consiglio  regionale  e  il  Presidente  della  Giunta  regionale.  Le
operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15.
Info qui

REFERENDUM SUL NUMERO DEI PARLAMENTARI
Sul sito del Ministero dell'Interno si trovano tutti i documenti, pubblicazioni e informazioni inerenti le
operazioni  elettorali  e  i  vari  adempimenti  preparatori  del  procedimento  elettorale  riguardanti  il
Referendum costituzionale che doveva svolgersi il 29 marzo, rinviato per l'emergenza COVID-19,
e che si svolgerà il 20 e 21 settembre 2020. Info qui.

INFORMAFAMIGLIE
IN VIAGGIO CON TULLET: LETTURE E LABORATORI PER BAMBINE E BAMBINI
Letture e laboratori liberamente  ispirati ai laboratori di herve' tullet. Martedì 8 settembre ore 10.30
Centro Cittadinanza oltreserchio "Il Bucaneve", per bambini dai 4 anni. Presso il Bucaneve per il 
primo dei 6 incontri in giro per la provincia di Lucca. Partecipazione gratuita. Per informazioni e 
iscrizioni chiama il 3405470336- 3470392399, oppure consulta l'evento facebook dedicato.

BONUS  SOCIALE  IDRICO  INTEGRATIVO  2020  E  BANDO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI
CONTRIBUTI PER L’AFFITTO
Ultimi giorni per richiedere  l’assegnazione del  Bonus Sociale Idrico  Integrativo, scadenza il 7
settembre,  e  contributi  ad  integrazione  dei  canoni  di  locazione,  anno  2020,  scadenza  l'11
settembre.

BONUS BABY-SITTING E CENTRI ESTIVI
Per l’anno 2020,  a partire  dal  5 marzo,  in  conseguenza dei  provvedimenti  di  sospensione dei
servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18  ha previsto , uno specifico congedo parentale per un periodo continuativo o
frazionato, comunque non superiore complessivamente a 15 giorni, per i figli di età non superiore a
12 anni, di cui possono fruire i genitori alternativamente fra loro. In alternativa alla fruizione del
congedo  parentale,  è  prevista  la  possibilità  di  scegliere  la  corresponsione  di  un  bonus  per
l’acquisto di servizi di baby-sitting. Info qui

BIBLIOTECHE E SALE STUDIO COME ACCEDERVI
Sul nostro sito trovate una piccola mappa di quando le sale studio e le biblioteche saranno aperte
nel mese di Settembre e di come eccedere ai servizi. Info qui.

LAVORO E BANDI

http://www.luccagiovane.it/la-toscana-vota-elezioni-regionali-2020/
http://www.luccagiovane.it/biblioteche-e-sale-studio-come-accedervi/
http://www.luccagiovane.it/bonus-baby-sitting-e-centri-estivi/
http://www.luccagiovane.it/argomenti-casa-diritto-alla-casa-bando-per-lassegnazione-di-contributi-ad-integrazione-dei-canoni-di-locazione-anno-2020-contenuti-della-pagina-bando-per-las/
http://www.luccagiovane.it/bonus-sociale-idrico-integrativo-2020/
https://www.facebook.com/events/738403697010689/
https://dait.interno.gov.it/elezioni/speciale-referendum


CONCORSI
Tanti  i concorsi attivi sul territorio toscano. Consulta la nostra pagina dedicata sul sito.

SOCIALE 

CPIA – CORSI DI LINGUA ITALIANA
L’anno scolastico 2020/2021 del CPIA e’ garantito in tutte le sedi (Lucca, Viareggio, Castelnuovo)
sia per i corsi di lingua italiana che per il conseguimento della licenza media l’iscrizione è online.
Le lezioni riprenderanno in sicurezza a partire dal 15 ottobre e saranno garantite sia in presenza
che a distanza. Info qui.

FESTIVAL ECONOMIA E SPIRITUALITÀ
Un Festival per un’economia giusta, solidale, sostenibile e nel soffio dello Spirito. Ricostruire la vita
è il tema dell’edizione 2020 del Festival Economia e Spiritualità che si tiene in quattro località 
toscane dal 26 agosto all’8 settembre.  Giornate di spettacoli, incontri e riflessioni per ricostruire un
fondamento spirituale nel rapporto con gli altri, il lavoro e l’ambiente. Info qui

PREMIO CESE PER LA SOLIDARIETÀ CIVILE
Per il Comitato economico e sociale europeo (CESE) l’obiettivo di questo riconoscimento, lanciato
nel 2020 come edizione speciale sostitutiva del Premio annuale CESE per la  società civile,  è
premiare le iniziative senza scopo di lucro promosse da persone fisiche e/o da organismi di diritto
privato che hanno contribuito in modo significativo ad affrontare la situazione di emergenza creata
dalla pandemia di Covid-19. Info qui

FORMAZIONE
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. In scadenza ci sono
corsi di qualifica per addetto alla cucina, accoglienza turistica e molto altro.

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

TEMPO LIBERO

MANIFATTURA CHINI OPERE INEDITE DALLA COLLEZIONE MARIANNA MORDINI
Il Palazzo delle Esposizioni di Lucca apre la stagione autunnale con la mostra intitolata Manifattura
Chini. Opere inedite dalla Collezione Marianna Mordini, un progetto di Contemplazioni© a cura di
Vittorio Sgarbi. La mostra è visitabile dal 14 settembre all’11 ottobre. Info qui.

LONTANI COSÌ VICINI LUCCA FEST – FESTIVAL SULLA CONTEMPORANEITÀ
Un festival sotto le stelle, sulle Mura di Lucca, per riflettere sulla contemporaneità e attualizzare la
memoria.  Ultimi  appuntamenti,  fino  il  6  settembre  2020  che  attraversano  la  storia  italiana  e
mondiale con i lavori, l’impegno, la testimonianza di chi restituisce ogni giorno dignità alle storie
per raccontare la Storia. Info qui.

2020: ELISA BONAPARTE BACIOCCHI 200 ANNI
Nuovi appuntamenti per 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.

A SETTEMBRE VISITE GUIDATE A SAN FRANCESCO
Partono  a  settembre  le  Visite  guidate  al  complesso  di  San  Francesco  organizzate  dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per regalare alla città e ai visitatori un’opportunità unica

http://www.luccagiovane.it/2020-elisa-bonaparte-baciocchi-200-anni/
http://www.luccagiovane.it/lontani-cosi-vicini-lucca-fest-festival-sulla-contemporaneita/
http://www.luccagiovane.it/manifattura-chini-opere-inedite-dalla-collezione-marianna-mordini/
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http://www.luccagiovane.it/festival-economia-e-spiritualita/
http://www.luccagiovane.it/cpia-corsi-di-lingua-italiana/
http://www.luccagiovane.it/bandi/


in cui  conoscere storia,  bellezza e segreti  della Chiesa e dei Chiostri  di un monumento ormai
diventato tappa obbligatoria dei percorsi turistici che attraversano il centro storico. Info qui.

FRANCIGENA TUSCANY MARATHON
La Via Francigena è stata riconosciuta nel 1994 Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, La
Francigena Tuscany Marathon (FTM) è una camminata ludico-motoria non competitiva a passo
libero e aperta a tutti,  organizzata dall’Associazione Amici  della  Via Francigena Pietrasanta in
collaborazione con Arciconfraternita Misericordia Lucca e Lucca Ospitale in un territorio ricco di
bellezze naturalistiche ed artistiche che costituiscono il patrimonio storico-culturale ed ambientale
dei territori interessati. Info qui.

LUCCA TATTOO EXPO 2020
7^ edizione di Lucca Tattoo Expo, la manifestazione lucchese che abbraccia l’arte millenaria del
tatuaggio a tutto tondo, con artisti tatuatori provenienti da tutto il mondo.  Un momento molto atteso
da tutti  gli  appassionati  del  disegno su pelle  che attendono l’apertura di  questa convention di
caratura nazionale. Info qui

LUCCA FILM FESTIVAL / EUROPA CINEMA LUCCA FILM
Lucca Film Festival  Europa Cinema è la manifestazione lucchese, che celebra e promuove la
cultura cinematografica in una dimensione espansa e multidisciplinare con un format unico nel
panorama dei festival europei. Attraverso proiezioni, mostre, conferenze e spettacoli, il Festival è
stato in grado negli anni di catturare un pubblico sempre più ampio con un programma che spazia
dai  film  sperimentali  ai  film  tradizionali  distinguendosi  da  molti  altri  festival  grazie  alla  sua
programmazione audace ma attentamente studiata. Info qui.

ESTATECINEMA – IL CINEMA ALL’APERTO DI LUCCA
Ultimi appuntamenti per il cinema all’aperto. Per conoscere i film in programma clicca qui.

LUCCA RISUONA 2020
Lucca Risuona: nuova rassegna di spettacoli promossa dalle associazioni Wom e Rockopera nello
splendido  parco  di  Villa  Bottini.  Obiettivo  della  rassegna:  portare  in  città  una  serie  di  show
artisticamente diversi tra loro per offrire a tutti la possibilità di godersi le emozioni dello spettacolo
dal vivo. Info qui.

LABORATORIO DI BAMBÙ A VIAREGGIO
Laboratorio  con lezioni  teoriche e pratiche per  conoscere e realizzare manufatti  in  bambù dal
piccolo oggetto alle grandi strutture. Info qui.

CONCORSI 
DISRUPTIVE PLASTIC PACKAGING CHALLENGE
Nuovo contest di  new idea su Desall.com: Desall,  in collaborazione con un’azienda leader nel
settore dei contenitori in materiale plastico PET, vi invita a suggerire concept innovativi per una
nuova generazione di packaging riciclabili. Info qui.

CONTEST MULTIMEDIALE TAOTIM 2020
La decima edizione del Taobuk Festival  sarà palcoscenico della seconda edizione del Contest
TaoTIM, riconoscimento ideato da Taobuk in collaborazione con TIM, sponsor del Festival, e rivolto
ai giovani della fascia 18-35 ann provenienti da tutto il territorio nazionale.  Quest’anno tema del
contest  sarà:  i  partecipanti  saranno  dunque  chiamati  a  indagare  l’entusiasmante  esperienza
operata  dalla  rivoluzione  digitale  nella  vita  di  ciascuno,  al  pari  del  ruolo  che  l’educazione
tecnologica ha nel costruire competenze e opportunità per la crescita personale e sociale, ma
anche  sistemi  di  rapporti  e  relazioni  che  tengano  conto  di  una  quotidianità  sempre  più
interconnessa e stimolante. Info qui

INCANTESIMO: CONCORSO DI ILLUSTRAZIONE NICOLETTA BOLZANI
L’associazione CENTRO STUDI PER L’ARTE DEL LIBRO e ACME Accademia di  Belle  Arti  di
Novara, organizzano la prima edizione del concorso di illustrazione internazionale in memoria di
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Nicoletta,  una  giovane  studentessa  di  Illustrazione  presso  l’ACME  di  Novara  scomparsa
prematuramente.Info qui.

CONCORSO FOTOGRAFICO: L’UOMO E LA MONTAGNA
In occasione della manifestazione Camaiore Climbing & Trekking Festival” che si terrà a Camaiore
il 2, 3 e 4 Ottobre 2020 Leaf Creations di Paolo Pucci e Michela Benedetti in collaborazione con il
Consorzio di Promozione Turistica della Versilia indice il terzo Concorso Fotografico “L’UOMO E
LA MONTAGNA ”. Info qui

INFORMADONNA SUI SOCIAL
Arrivederci alla prossima newsletter! l’Informadonna sarà chiusa per la festività di S.Croce,
lunedì  14 settembre, le  attività  riprendereanno  regolarmente  martedì  15 settembre. Per  non
perdere gli aggiornamenti quotidiani e le ultim’ora seguici su Facebook e Telegram. 

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
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