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LAVORO E BANDI

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

INCENTIVI ASSUNZIONI 2021: BONUS DONNE
L’agevolazione  consiste  nella  riduzione  dei  contributi  pari  al  50%  per  i  datori  di  lavoro  che
assumono,  a  tempo indeterminato  o  determinato,  lavoratrici  prive  di  un  impiego regolarmente
retribuito da almeno 24 mesi, o da 6 mesi se risiedono in aree svantaggiate. Vale anche per le
assunzioni di donne che lavorano in una professione o in un settore economico caratterizzati da
un’accentuata  disparità  occupazionale  di  genere.  Ecco il   (Pdf  333Kb)  che individua settori  e
professioni  caratterizzati  da  un maggior  tasso di  disparità  uomo-donna per  il  2021,  ai  fini  del
riconoscimento dell’incentivo. 

FORMAZIONE GRATUITA
Scopri l'offerta formativa dei corsi grauiti per minorenni con le iscrizioni aperte!

IMPRENDITORIA 

MICROCREDITO PER LE PICCOLE IMPRESE, A GENNAIO LE DOMANDE.
Torna il microcredito per sostenere nuove imprese femminili e giovanili – e per questo l’intervento
rientra all’interno del progetto Giovanisì, dedicato dalla Regione alla promozione dell’autonomia dei
giovani -, destinato inoltre anche ad imprese create da lavoratori assistiti da ammortizzatori sociali.
Sarà  “Toscana  Muove”,  con  capofila  la  finanziaria  FidiToscana,  a  gestirlo.  Dal  4  gennaio  si
potranno inoltrare le richieste attraverso il suo portale. Info qui

CONCORSO PER GIOVANI ARTIGIANI “OMA VENTI > QUARANTA”
In  palio  5000  euro  per  sostenere  la  realizzazione  di  un  progetto  mirato  allo  sviluppo  di  una
aziendadi  artigianato  artistico  e  alla  valorizzazione  delle  competenze  tecniche  e  creative  del
mestiereartigianale. Info qui 

BOTTEGA STROZZI AWARD III° EDIZIONE 2021
Il  premio  di  OMA  in  collaborazione  con  Bottega  Strozzi  è  destinato  a  promuovere  un
nuovoconcetto di  bottega,  in  cui  l’artigianato si  fonde con il  design,  il  sapere tradizionale  con
leconoscenze digitali, e dove coesistono strumenti tradizionali e nuovi macchinari. Info qui   

FEMALE FOUNDER PROGRAM ASPIRANTI IMPRENDITRICI
Founder Institute ha lanciato il Female Founder Program, un programma di formazione online per
aspiranti imprenditrici. Info qui

http://www.luccagiovane.it/category/bandi-di-concorso/
http://www.luccagiovane.it/female-founder-program-aspiranti-imprenditrici/
http://www.luccagiovane.it/bottega-strozzi-award-ii-edizione-2020/
http://www.luccagiovane.it/concorso-per-giovani-artigiani-oma-venti-quaranta-2/
http://www.luccagiovane.it/microcredito-per-le-piccole-imprese-a-gennaio-le-domande/
http://www.luccagiovane.it/category/corsi-per-drop-out/


INFORMAFAMIGLIE

SCUOLA ISCRIZIONI ONLINE
A gennaio aprono le iscrizioni a scuola 2021-2022: tutte le domande devono essere presentate
online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale.
L’adesione alla procedura d’iscrizione online è facoltativa per le scuole paritarie.  L’iscrizione si
effettua, invece, in modalità cartacea per la sola scuola dell’infanzia. Info qui.

PIANO ITALIA CASHLESS
Italia Cashless è il piano messo a punto dal Governo che premia chi non usa il contante negli
acquisti: infatti, chi usa carta di credito, bancomat e app avrà rimborsata una parte della spesa
effettuata.  Ogni  piccola  spesa quotidiana può diventare un guadagno,  ed è già  on line  il  sito
dedicato Italia Cashless con tutte le informazioni pratiche.

CONTATTA L'URP COMUNE LUCCA  TRAMITE UN MESSAGGIO WHATSAPP
Il servizio è attivo al numero 348.0719956 tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e nei giorni di martedì e
giovedì anche dalle ore 15 alle 17. Il numero WhatsApp può essere utilizzato solo con la funzione
"MESSAGGI". L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

PREMIO ALLA NASCITA ( bonus mamma domani) 2021 -INPS
Il bonus mamma domani è un contributo economico di 800 euro concesso alle future mamme per
la nascita o l’adozione di un figlio.  Si tratta di un  premio alla  nascita che viene attribuito alla
madre al compimento del settimo mese di gravidanza o dopo il parto, l’adozione o l’affidamento.
Info qui

POLIZIA DI PROSSIMITÀ LUCCA
La  Regione  Toscana  ha  promosso  un  progetto  di  rafforzamento  delle  polizie  municipali  per
destinare  operatori  al  servizio  di  prossimità:  una  particolare  modalità  operativa  per  rendere
le polizie  municipali  più  vicine,  più  prossime  ai  cittadini;  non  è  più  il  cittadino  che  deve
recarsi  al Comando per denunciare, per lamentare, per chiedere o sollecitare un intervento, ma è
l’Agente che si   muove   sul   territorio, parlando   con   i   cittadini. Scopri di più sugli orari e sedi.

OPPORTUNITa

CONCORSO GIOVANI TALENTI FEMMINILI DELLA MUSICA
Soroptimist International d’Italia, allo scopo di valorizzare le eccellenze femminili in campo 
musicale, bandisce il “Concorso nazionale del Soroptimist International d’Italia dedicato a giovani 
talenti della musica” intitolato a Alda Rossi da Rios. Info qui

PREMIO INEDITO - COLLINE DI TORINO
l Premio InediTO - Colline di Torino giunge al prestigioso traguardo della ventesima edizione. Il 
concorso letterario, punto di riferimento in Italia tra quelli dedicati alle opere inedite, il cui bando 
scadrà il 31 gennaio 2021, è l'unico nel suo genere a rivolgersi a tutte le forme di scrittura (poesia, 
narrativa, saggistica, teatro, cinema e musica), in lingua italiana e a tema libero. Info qui

SOCIALE 

ALLOGGI GRATUITI PER L’EMERGENZA FREDDO
Accoglienza  notturna  alle  persone  che  vivono  per  strada:  è  attivo  il  “PianoFreddo”  con  cui  il
Comune di Lucca, insieme alle associazioni del terzo settore del territorio, mettea disposizione una
rete di servizi strutturata per rispondere all’abbassamento delle temperature efornire un supporto ai
cittadini senza fissa dimora. Info qui 

EMERGENZA CORONAVIRUS

http://www.luccagiovane.it/piano-freddo-per-linverno-202021/
http://www.luccagiovane.it/15130-2/
http://www.luccagiovane.it/concorso-giovani-talenti-femminili-della-musica/
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20751
http://www.luccagiovane.it/premionascita/
http://www.luccagiovane.it/parte-il-piano-italia-cashless-con-extra-cashback-di-natale/
http://www.luccagiovane.it/iscrizioni-scuola-online-2021-2022/


COVID-19: ASSISTENTE VIRTUALE WHATSAPP
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. 

L'INFORMADONNA IN VACANZA 

L’Informadonna rimarrà chiuso per le festività natalizie da martedì 22 dicembre 2020 a  venerdì 1
Gennaio 2021:  gli sportelli e le attività riprenderanno regolarmente il 4 Gennaio 2021.  Ma
sui social non andiamo in vacanza! Continua a seguirci!

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. 

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
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http://www.luccagiovane.it/covid-19-assistente-virtuale-whatsapp/
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