
INCONTRO 
WEBINAR: BANDO ATA TERZA FASCIA
Martedì 13 aprile alle ore 17:00, sulla piattafoma Zoom, si terrà un webinar gratuito e informativo
sul Bando ATA III Fascia: saranno forniti dettagli sulle modalità di presentazione della domanda e i
requisiti per accedere. 
Per iscriversi è necessario inviare una mail a informagiovani@comune.lucca.it. Info qui

LAVORO – IMPRENDITORIA

BANDO 'WELFARE CHE IMPRESA!'
Al via la quinta edizione di 'Welfare, che impresa!', il programma di capacity building per progetti di
welfare ad alto potenziale di impatto sociale, economico e ambientale. Scadenza 22 Aprile. Info
qui.

LIFEBILITY AWARD: CONCORSO DI IDEE RIVOLTE AL SOCIALE 
Al via la nuova edizione di Lifebility Award (LB8), concorso che premia studenti elavoratori di età
compresa fra i 18 e i 35 anni con un’idea innovativa e realisticarivolta al sociale e in grado di
migliorare,  semplificare  e  rendere  fruibili  "a  costisostenibili"  i  servizi  pubblici  e  privati  della
comunità. L’edizione 2021 KO COVID-19 si pone l’obiettivo di lottare contro le conseguenze della
pandemia e cerca quindi idee innovative e progetti già in essere volti ad affrontare gli effetti del
Covid-19 sulla SALUTE e sull’ECONOMIA.  Scopri il bando qui

COME APRIRE UN B&B IN TOSCANA ED. APRILE 2020
Riparte il  corso di formazione dedicato a tutti  coloro che dispongono o possono disporre di un
immobile  ed  intendono  sfruttarlo  a  fini  turistico-ricettivi  per  attività  di  Affittacamere,  Bed  &
Breakfast, Case Vacanze.  Info qui

IMPRENDITORE SMART: METTERSI IN PROPRIO AI TEMPI DEL COVID-19
Riparte il percorso formativo dedicato al tema del fare impresa in era digitale. E' ormai noto infatti
che le modalità e le dinamiche del mettersi in proprio sono cambiate nel tempo, profondamente
influenzate dalla sovrabbondanza di informazioni sul web, dalle tendenze di globalizzazione, dagli
strumenti digitali,  nonché dall'inaspettata emergenza sanitaria che ha fatto letteralmente saltare
equilibri e certezze. Info qui.

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

FORMAZIONE
IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN: 170 BORSE DI STUDIO
Anche per l’anno accademico 2018/2019 IED Istituto Europeo di Design eAccademia di Belle Arti
“Aldo Galli” – IED Como mettono in palio 105 Borse di Studioa copertura totale e parziale della
retta di frequenza dei corsi Triennali eProfessional Training Program delle sedi di Milano, Cagliari,
Como, Firenze, Roma,Torino e Venezia. Scopri il bando! 
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CFA CORSI ONLINE GRATUITI 2021
In partenza nei prossimi mesi i corsi gratuiti in streaming, per vari settori, rivolti a disoccupati e
inoccupati residenti in Italia. Info qui

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.

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.

INFORMAFAMIGLIE
CONGEDO PARENTALE COVID
Prime istruzioni INPS sul Congedo parentale Covid 2021 per figli  in DAD o disabili  a casa: la
domanda al datore di lavoro, si regolarizza dopo online. Info qui

HAPPY MAMMA APP  
hAPPyMamma è un’applicazione sul percorso nascita, promossa dalla Regione Toscana come
strumento per accompagnare le donne dall'inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del
bambino. Vai all'articolo

DONAZIONE DEL LATTE MATERNO E BANCHE DEL LATTE
La  donazione del  latte  alimenta  la  vita:  la  donazione  volontaria  è  un atto  di  amore  semplice
maimportante per la salute dei bambini più fragili. Vai all'articolo

ASPERGER: SPORTELLO DI ASCOLTO GRATUITO A LUCCA
Al Centro per le Famiglie in Via Urbiciani a San Concordio esiste uno sportello di ascolto gratuito
(ora online) gestito da Casa ALFA, un’associazione di famiglie con figli con sindrome di Asperger e
autismo ad alto funzionamento. Info qui

TAMPONI RAPIDI GRATUITI IN FARMACIA PER STUDENTI E LORO FAMILIARI
Studenti,  loro  familiari,  e  personale  scolastico,  possono  fare  gratuitamente  un  test  antigenico
rapido, andando in farmacia. Info qui.

BONUS ASILO NIDO 2021 
È online la procedura che consente di presentare e consultare le domande per l’accesso al Bonus
asilo nido 2021.Scopri di più sul sito.

DETRAZIONE SPESE SCOLASTICHE DA 730 E UNICO
Anche quest’anno sarà possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e UNICO) le
sostenute per l'istruzione  nella dichiarazione dei redditi 2021 (anno di imposta 2020). . Info qui

SALUTE

22 APRILE: NON TI SCORDARE DI TE
IL  22  aprile  si  festeggerà  la  giornata  della  salute  della  donna,  giornata  chepromuove  la
prevenzione e sensibilizza le donne sull'importanza di  non dimenticareil  proprio benessere.  Lo
slogan di quest'anno è non ti scordare di te e il fiore simboloè il myosotis o non ti scordare di me.
Scopri sul nostro sito il calendario della prevenzione. 

CONCORSI CULTURALI

THE FUTURE OF RESPONSIBLE FASHION CHALLENGE 2021
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Da Vogue Italia e Yoox un contest rivolto a designer, creativi, innovatori e startup operanti nel 
settore della moda, del design, dei materiali e del retail The future of responsible fashion challenge
è la seconda edizione della sfida lanciata da Vogue Italia e Yoox all’insegna della sostenibilità.
Info qui.

VOLONTARIATO
AAA CERCANSI DONATORI DI VOCI 
Cercasi una voce che narri libri a beneficio di chi non può leggerli: è l’appello lanciato dall’Unione 
ItalianaCiechi e Ipovedenti Consiglio Regionale della Puglia che ha avviato il progetto 
“Audiolibro”.Si cercano “donatori di voce volontari” che dovranno registrare libri per universitari, per
studenti dellescuole di ogni ordine e grado, per studenti con bisogni educativi speciali, testi di 
narrativa, dispense,appunti, sezioni o capitoli di libri necessari per la formazione professionale o 
per la preparazione diesami o libri di nicchia, di specifico interesse. Vai all'articolo 

CROCE VERDE LUCCA: FAI LA TUA SCELTA… DIVENTA VOLONTARIO
Sono aperte le iscrizioni per i corsi gratuiti, rivolti ad aspiranti volontari che abbiano compiuto 16 
anni: Corso per soccorritore volontario – livello base e livello avanzato, corso per volontario 
Protezione Civile, corso per volontario settore sociale. Info qui

TEMPO LIBERO

CORSO DI ACQUERELLO BOTANICO ALL’ORTO
Dipingere le camelie all’Orto botanico di Lucca, il corso si articolarà in 4 lezioni tutti i Sabati dal 10
aprile al 1 Maggio 2021. Ogni lezione si svolgerà tra il giardino e la Casermetta San Regolo, dalla
ore 10 alle ore 17, compresa una breve pausa pranzo. Info qui

CINEFORUM EZECHIELE – VERSIONE ONLINE
Prosegue il Cineforum Online di Ezechiele con un programma ricco e per tutti i gusti.Per scoprire i
prossimi appuntamenti clicca qui.

INFORMADONNA SUI SOCIAL

L'informadonna  resterà  chiuso  venerdì  2,  martedì  6  aprile  per  le  festività  Pasquali!  Le
operatrici vi augurano Buona Pasqua!  Arrivederci alla prossima newsletter! 

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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