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INCONTRO
WEBINAR SUL BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Giovedì 28 Gennaio alle ore 17:30  terrà un incontro informativo sulnuovo bando 2021 del Servizio
Civile Universale. Durante questo incontro potrai ricevere informazioni su cosa è il Servizio Civile, i
progetti, i requisiti per parteciparvi e come compilare ladomanda di iscrizione. Per la prima volta la
candidatura avverrà in  modalità interamente on-linetramite l’utilizzo dell’identità digitale SPID. I
requisiti per candidarsi sono sempre gli stessi (averetra i 18 anni compiuti e i 28 anni non superati
al momento della candidatura, non avere subitocondanne di primo grado per reati penali, essere
cittadini  italiani,  di  un  altro  Paese  UE  oppurestranieri  regolarmente  soggiornanti  in  Italia  ed
ovviamente non avere già svolto il servizio civile perpiù di 6 mesi); il form di candidatura non è altro
che  la  trasposizione  digitale  dei  modelli  previstinegli  anni  scorsi.  Per  iscriversi  al  webinar  è
necesario contattarci via mail a informagiovani@comune.lucca.it Info qui

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

BONUS DONNE 2021
Bonus assunzione donne disoccupate 2021, in legge di Bilancio: tra le varie misure previste dagli 
articoli della nuova Manovra, ce ne è una che rigurda le agevolazioni per chi deciderà di assumere 
una donna disoccupata nel biennio 2021-2022, per le quali è previsto uno sgravio contributivo al 
cento per cento per un massimo di seimila euro l’anno. Info qui

OPZIONE DONNA 2021
L’Opzione Donna è una possibilità per le lavoratrici del pubblico e del privato di andare in pensione
anticipata, ma con assegno calcolato interamente su sistema contributivo. È un’opzione introdotta
dalla Legge Maroni 243/04, ripresa dalla Riforma Pensioni Fornero 2011 e prorogata dalla Legge
di Bilancio.Info qui.

IMPRENDITORIA 
MICROCREDITO PER START UP E CREAZIONE IMPRESA
Bando aperto dal 4 gennaio 2021 fino ad esaurimento risorse, rivolto a micro e piccole imprese
giovanili e femminili, liberi professionisti, persone fisiche che vogliono avviare una micro o piccola
impresa o attività libero professionista, giovanile o femminile,  o di  destinatari di ammortizzatori
sociali. Riserve finanziarie per “Interventi ubicati lungo la Via Francigena” e  “Accordo  di Massa”.
Info qui 

BANDO OPERATORI ITINERANTI
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“Fondo  Investimenti  Toscana  –  Contributi  a  fondo  perduto  a  favore  di  conduttori  di  spettacoli
viaggianti e itineranti e degli ambulanti che vendono nelle fiere e nei mercati turistici”
L’intervento è finalizzato a sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore degli
spettacoli viaggianti ed itineranti e quelle che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere
e  nei  mercati  turistici,  particolarmente  colpite  dalle  restrizioni  imposte  per  il  contenimento  del
contagio da Covid-19. 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

INFORMADONNA
#IOGIOCOALLAPARI
#IoGiocoAllaPari – Palestra di Diritti e Competenze è il percorso di empowerment generazionale e 
parità di genere, organizzato da Junior Achievement Italia e Terre des Hommes, in collaborazione 
con Agenzia Nazionale per i Giovani e OneDay, e rivolto a ragazze e ragazzi di scuola secondaria 
di II° grado. Il progetto unisce la consapevolezza dei diritti con quella delle competenze grazie a un
percorso di formazione innovativo e basato sul role modeling, che si articola in 15 workshop online,
tenuti da altrettante ‘Dream Coach‘, esperte e professioniste, le cui voci sono di riferimento nei 
rispettivi settori di attività. Info qui.

TRE FILM CONTRO LA VIOLENZA, PER I DIRITTI DELLE DONNE
Su MyMovies la proiezione in streaming gratuito di tre film contro la violenza e per i diritti delle
donne. La proiezione è promossa dalla Casa della donna all’interno del progetto “Una comunità
contro la violenza di genere”, finanziato da Regione Toscana. Info qui

GIORNO DEL RICORDO
GIORNO DEL RICORDO
Come  ogni  anno  la  Provincia  e  il  Comune  di  Lucca,  in  collaborazione  con  l’Istituto  Storico
dellaResistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca (Isrec), la Scuola per la Pace e
moltialtri  Comuni  del  territorio,  hanno  elaborato,  coordinato  e  promosso  un  ricco  e  articolato
programma di iniziative per celebrare il  Giorno del Ricordo (10 febbraio).  Per scoprire tutte le
iniziative delmese di febbraio visita il nostro sito 

INFORMAFAMIGLIE
SPORTELLO VIRTUALE DI TUTORAGGIO DIDATTICO
È online la piattaforma che mette a disposizione degli studenti delle scuole medie e superiori della
Lucchesia uno sportello virtuale di tutoraggio didattico. 
A promuovere il progetto è l’associazione Comitato studenti per i diritti allo studio (Csds) 2008, che
da 12 anni si impegna a garantire l’accesso agli strumenti didattici e a promuovere il diritto allo
studio attraverso azioni mirate di sostegno alle famiglie per le spese legate all’istruzione, su tutte il
Mercatino dei libri usati che a partire dal 2008 ha supportato oltre 7mila famiglie sul territorio. Info
qui

IEFP LUCCA 2021: FORMAZIONE TRIENNALE PER MINORENNI
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), programmati ogni anno dalla Regione 
Toscana, sono destinati ai giovani che vogliono scegliere un percorso alternativo alla scuola 
superiore che consenta loro di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel 
mercato del lavoro. L’accesso ai corsi è completamente gratuito e rientra nell’ambito di Giovanisì, il
progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Info qui

FORMAZIONE GRATUITA
Scopri l'offerta formativa dei corsi grauiti per minorenni con le iscrizioni aperte!
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CONSULTORIO – NUOVI SPAZI PER MAMME E PAPÀ
A partire da questo mese il consultorio di Lucca a Campo di Marte offrirà un nuovo spazio dedicato
a mamme e papà. Lo spazio mamma è un luogo dove ogni donna che ha partorito può rivolgersi in
modo diretto e gratuito per ricevere assistenza, sostegno o anche semplicemente uno spazio per 
sé. E’ presente l’ostetrica che si occupa del benessere globale della donna e rappresenta un punto
di riferimento importante per tutta la gravidanza e le fasi del ciclo di vita. Lo sportello gravidanza 
post partum papà (Gppp) si occupa invece del benessere psicologico nel periodo perinatale della 
donna e della coppia. Se la donna, la coppia o anche il papà lo desiderano è possibile fissare 
anche una consulenza psicologica da effettuare in presenza o online. Info qui.

BONUS BEBE' 2021- ASSEGNO DI NATALITÀ
Bonus bebè 2021 Inps: nella legge di bilancio 2021 c'è stata la proroga del bonus bebè 2021 ed il 
mantenimento del beneficio a prescindere dal reddito ISEE. Pertanto anche nel 2021 è previsto 
l'assegno universale natalità per tutti i figli nuovi nati, adottati o in affido da gennaio 2021 al 31 
dicembre 2021. Info qui

CONCORSI CULTURALI
BANDO CRASHTEST TEATRO FESTIVAL X EDIZIONE
Associazione Culturale in collaborazione col Comune di Valdagno istituisce nell’anno 2021 la 
decima edizione del festival CRASHTEST dedicato ad opere di Teatro contemporaneo, di ricerca, 
sperimentazione, performance. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di offrire alle compagnie o 
artisti teatrali emergenti uno spazio dove esporre i propri lavori, favorendo la diffusione e il 
confronto tra i nuovi soggetti del teatro, a livello nazionale ed internazionale. Info qui.

“CHERCHEZ LA FEMME”, CONCORSO FOTOGRAFICO DI CRUMB GALLERY FIRENZE E 
REWRITERSMAGAZINE
L’Associazione Culturale Crumb Gallery e il ReWriters Magazine indicono la prima edizione del 
concorso fotografico dal titolo “Cherchez la femme”, finalizzato alla promozione della riscrittura 
dell’immaginario della contemporaneità attraverso foto scattate da donne che ritraggono donne. Le
iscrizioni sono aperte a tutte le donne, artiste e non, senza limiti di età, nazionalità o altra 
qualificazione. Ogni partecipante può presentare una o più immagini fotografiche inedite o non 
inedite. Info qui.

CREATIVE LIVING LAB 2021- III EDIZIONE
Oltre 1 milione di euro dal bando destinato al finanziamento di iniziative di rigenerazione urbana 
condivisa di luoghi periferici. La Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie 
urbane – DGAAP presenta la 3^ edizione del bando Creative Living Lab. Qualità, creatività, 
condivisione, iniziativa volta alla rigenerazione urbana condivisa di luoghi periferici, per la 
realizzazione di progetti innovativi di qualità in ambito culturale e creativo, orientati alla 
rigenerazione e alla trasformazione di spazi interstiziali, aree o edifici abbandonati o dismessi e 
zone di verde non curate. Info qui

SOCIALE 
PSYCO HUB PER SUPERARE L’ANSIA DA COVID19
La Fondazione Mario Tobino, in stretto accordo con i servizi psichiatrici territoriali e universitari,  
mette a disposizione un piccolo Staff di Psicologi, Psicoterapeuti e Psichiatri per offrire  un 
supporto alla popolazione con l’obiettivo di meglio affrontare le problematiche psichiche emerse 
durante questo lungo periodo di pandemia e di isolamento.
Attraverso un consulto telefonico o web gratuito, sarà possibile offrire un sostegno a quanti hanno 
problematiche personali e familiari sia per un disagio psicologico, sia anche per situazioni più 
prettamente cliniche, allo scopo anche di offrire informazioni specifiche e orientamento verso 
eventuali percorsi terapeutici da seguire. Info qui.

EMERGENZA CORONAVIRUS
COVID-19: ASSISTENTE VIRTUALE WHATSAPP
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L'assistente virtuale di WhatsApp dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest è uno strumento di chat 
attraverso il quale è possibile navigare per ricercare informazioni legate al COVID-19. Lo 
strumento è di facile utilizzo e permetterà ai cittadini di ottenere, 24 ore su 24, risposte alle 
domande più frequenti sull’emergenza coronavirus e anche di trovare i link per inoltrare specifiche 
richieste online. Info qui

SERVIZI DEL COMUNE DI LUCCA PER LE PERSONE IN QUARANTENA
Il  Comune di  Lucca nell’ambito delle  attività  di  supporto alle  persone in  quarantena a seguito
dell’emergenza legata al Coronavirus, ma anche a tutte le famiglie e alle attività, sta incentivando
l’organizzazione di servizi di consegna a domicilio di generi vari. Info qui

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
Sul  nostro  sito,vengono  riportate  le  raccomandazioni  e  le  regole  per  la  prevenzione
dell’emergenza sanitaria che la regione Toscana ha pubblicato per orientanre i cittandini. 

TEMPO LIBERO
EVENTI 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE
Il 2021 è l’anno del settecentenario della morte di Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna, suo luogo 
d’esilio, nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. Il 25 marzo e il 14 maggio sono previste due
giornate ‘dantesche’. In arrivo anche un sito, un documentario, una App, percorsi turistici e 
iniziative in 101 luoghi cari al Poeta: 94 territori da lui citati, 6 zone a lui legate come Mugello, 
Lunigiana, Casentino, Maremma, Val di Chiana, “più uno” che è la Romagna toscana (la “carica 
dei 101” luoghi danteschi). Per scoprire le iniziative clicca qui.

‘L’AVVENTURA DELL’ARTE NUOVA | ANNI 60-80
In ottemperanza al decreto del presidente del Consiglio dei ministri reso pubblico il 15 gennaio dal 
governo nazionale, la Fondazione centro studi sull’arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti annuncia
la riapertura della doppia esposizione L’avventura dell’arte nuova | anni 60-80. Cioni Carpi | Gianni 
Melotti fino a venerdì 19 febbraio. Info qui

TORNANO VISIBILI AL PUBBLICO I MUSEI NAZIONALI DI LUCCA
Sono visibili al pubblico i Musei nazionali di Lucca seguendo il piano di riaperture degli istituti della 
Direzione regionale musei della Toscana, che procede nel rispetto di tutte le norme di sicurezza 
previste per i visitatori, il personale, gli ambienti e le opere. 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.

ESERCIZI DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA WORKSHOP GRATUITI
Lìbrati  in  collaborazione  con  la  Scuola  di  scrittura  Virginia  Woolf  organizza  dei  miniworkshop
gratuito di scrittura autobiografica. Il workshop è della durata di 2 ore complessive ed è finalizzato
a far conoscere il nuovo percorso di scrittura autobiografica in partenza a febbraio dando modo ai
partecipanti di conoscere la docente e di mettersi alla prova con l’autobiografia. Info qui

INFORMADONNA SUI SOCIAL
Arrivederci alla prossima newsletter!
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. 
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