
INCONTRO 

COSA POSSO FARE DAI 16 ANNI? WEBINAR SUI LAVORI ESTIVI
Martedì 18 maggio alle ore 17:30 si terrà un webinar informativo gratuito dedicato alle opportunità
lavorative per ragazzi e ragazze dai 16 anni. L'incontro realizzato in collaborazione con il Centro
per Impiego di Lucca- Arti Toscana si svolgerà sulla piattaforma zoom ed è necessaria l'iscrizione
inviando una mail a informagiovani@comune.lucca.it. Maggiori info qui.

LAVORO – IMPRENDITORIA

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

VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI RIVOLTO A IMPRENDITRICI
La Regione Toscana promuove un bando per la concessione di voucher formativi individuali rivolto
alle imprenditrici, amministratrici unici di aziende, componenti dei consigli di amministrazione con
compiti gestionali e socie di cooperative tra i 18 e i 65 anni Info qui. 

MINIMASTER: ORIENTA LA TUA IDEA DI IMPRESA - ED. SMART 2021
Dal 4 Maggio 2021 riparte online il Minimaster Orienta la tua idea di impresa- ed. SMART dedicato
ad aspiranti e neo imprenditori che vogliono conoscere e mettere in pratica strategie e strumenti
per avviare al meglio la propria impresa. Info qui.

PREMIO EUROPEO PER LE DONNE INNOVATRICI
Nell’ambito del programma Orizzonte Europa 2021-2027 è stato indetto il Premio europeo per le
donne innovatrici per premiare il talento creativo e l’innovazione delle donne imprenditrici del’UE
e dei  paesi  associati  al  programma,  donne che  hanno  fondato  società  di  successo  e  portato
l’innovazione sul mercato. Info qui

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE
Con il  Messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sull’esonero
contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, per l’assunzione di donne
nel biennio 2021-2022, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, L. 30
dicembre 2020, n. 178). Info qui

FORMAZIONE

CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO TOSCANA
La giunta regionale ha affidato alle Aziende Usl e Ospedaliere universitarie l'incarico di organizzare
i corsi per Operatore socio-sanitario (Oss). I corsi 2020/21, per complessivi 1110 posti, saranno in 
tutto 37, di cui 17 della durata di 1000 ore e 20 con percorso abbreviato per chi è in possesso del 
titolo di Addetto all'assistenza di base o equivalente. Info qui

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
http://www.luccagiovane.it/corsi-per-operatore-socio-sanitario-toscana/
http://www.luccagiovane.it/esonero-contributivo-per-lassunzione-di-donne/
http://www.luccagiovane.it/premio-europeo-per-le-donne-innovatrici/
http://www.luccagiovane.it/minimaster-orienta-la-tua-idea-di-impresa-ed-smart-2021/
http://www.luccagiovane.it/voucher-formativi-individuali-rivolto-a-imprenditori/
http://www.luccagiovane.it/category/bandi-di-concorso/
http://www.luccagiovane.it/dai-16-anni-webinar-su-lavoro-estivo/


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.

PREMIO LAUREA JO COX PER L’EUROPA
L’Associazione iMille, con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, istituisce un premio di laurea (€
1500) per studi sull’Europa intitolato a Helen Joanne “Jo” Cox per ricordare il suo impegno per la
permanenza del Regno Unito nella UE e premiare un/una giovane che con il suo studio illustri i
benefici economici, politici e sociali dell’integrazione europea. Info qui

SPECIALE SALUTE DONNA

GIORNATA NAZIONALE SALUTE DELLA DONNA 2021

Il  Ministero  della  Salute,  in  collaborazione con l’Università  degli  Studi  di  Roma Tor  Vergata e
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, lancia “In seno alla salute”, una campagna di
comunicazione  e  informazione  finalizzata  a  promuovere  la  cultura  della  prevenzione  e  far
conoscere le conseguenze che alcune patologie. Scopri di più sul nostro sito!

#CONCENTRATISULLATUASALUTE
L’invito a tutte le donne a non trascurare l’agenda della prevenzione e ad eseguire gli esami di
screening consigliati  per  fasce di  età,  nonostante le  difficoltà  che la  pandemia comporta,  è al
centro delle iniziative di comunicazione della Fondazione Atena onlus, che insieme al Ministero
della Salute ha promosso l’istituzione della Giornata. Guarda le testimonianze sul sito

(H)OPEN DAY - OSPEDALI A PORTE APERTE
In occasione di giornate mondiali o nazionali dedicate a diverse tematiche nell'ambito della salute
femminile, l'osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere promuove delle giornate a
porte aperte negli ospedali con i Bollini Rosa, durante le quali vengono messi gratuitamente a
disposizione  della  popolazione  femminile  servizi  clinico-diagnostici  (incontri,  visite,  esami
strumentali)  e  informativi  (convegni,  divulgazione  materiale  informativo,  allestimento  info  point,
visita dei reparti),  con l'obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione su una particolare
patologia, avvicinando le pazienti alle cure. Scopri di più.

SUPPORTO PSICOLOGICO REGIONE TOSCANA 
Il Sistema di protezione Civile regionale si è attivato, in coordinamento con il Sistema sanitario
della Regione Toscana per garantire un supporto psicologico alla popolazione in questo momento
di particolare criticità. Il servizio mette a disposizione delle persone gli psicologi e psicoterapeuti
del centro d’ascolto regionale (CARe). Per saperne di più consulta il nostro sito.
 

INFORMAFAMIGLIE

BONUS IDRICO 2021: APRE IL BANDO COMUNE-GEAL
É aperto il  bando bonus idrico per le famiglie lucchesi che si trovano in situazione di difficoltà
economica per chiedere le agevolazioni sulla tariffa del servizio idrico integrato. Info qui

REDDITO EMERGENZA2021
Il reddito di emergenza (Rem) è stato prorogato per altri tre mesi, come confermato dal decreto
Sostegni. Per fare domanda c’è tempo fino alla fine del prossimo mese. La richiesta va presentata
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esclusivamente in via telematica, tramite il sito web dell’Inps, fino al 31 maggio. Per saperne di più
clicca qui

BONUS BABY SITTER 2021 INPS
Il bonus baby sitter viene rinnovato anche per il 2021. Il Governo, infatti, con il decreto-legge 13
marzo 2021, n. 30, che introduce ulteriori misure urgenti in risposta all’emergenza coronavirus, ha
stanziato oltre 280 milioni di euro per far fronte alle difficoltà delle famiglie e dei genitori lavoratori.
In particolare, il provvedimento prevede che nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di
infezione o quarantena dei figli. Info qui

PULIZIE DI PRIMAVERA – RITIRO RIFIUTI PARTICOLARI
Torna l’appuntamento con le Pulizie di Primavera, l’iniziativa promossa da Sistema ambiente e
Comune di Lucca, che consente ai cittadini di liberarsi dei rifiuti ingombranti, senza recarsi alle
stazioni ecologiche e senza prenotare il ritiro a domicilio. Inf qui.

VENERDÌSABATO&DOMENICA
Tornano  a  Lucca  le  visite  guidate  gratuite:  ogni  venerdì  sabato  e  domenica  da  giugno  e  in
anteprima il  1 maggio lucchesi residenti e d'adozione, visitatori e turisti  sono invitati  a scoprire
insieme Lucca. Info qui

EMERGENZA CORONAVIRUS

SOSTEGNO AI CITTADINI PER LA CAMPAGNA VACCINALE
Associazioni  ed  enti  del  terzo  settore  a  sostegno  dei  cittadini  per  la  campagna  vaccinale.
Contattando  le  associazioni,  dunque,  sarà  possibile  essere  guidati  nella  procedura  di
prenotazione: questo risulterà particolarmente utile per chi ha difficoltà con la tecnologia e per chi
non ha gli strumenti informatici necessari.  Info qui

LUCCASCOLTA: SUPPORTO DIDATTICO PER STUDENTI E FAMIGLIE
Continua  il  progetto  che  accompagna  le  famiglie  nella  didattica  e  nelle  relazioni  educativeIl
progetto per Affiancare e supportare le famiglie su relazioni educative e didattica: “LuccAscolta –
Una rete per superare le distanze”, il nuovo progetto ad iniziativa progettata dall’assessorato alle
politiche  formative  con  il  supporto  dell’associazione  Città  delle  donne,  che  ne  cura  il
coordinamento. Info qui

SOSTEGNO PER L'ELABORAZIONE DEL LUTTO
Sul territorio lucchese e limitrofo sono presenti servizi di sostegno e ascolto per l'elaborazione del
lutto.  I  servizi  sono  erogati  in  varie  modalità:  online  o  in  presenza,  con  attività  di  gruppo  o
individuali. Per maggiori informazioni vai sul nostro sito.

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. Si può accedere alla conversazione con l’assistente virtuale in due modi diversi,
attraverso il cellulare o tramite PC. 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

CONCORSI CULTURALI

SOLIDARIETÀ NELLA CRISI: CONCORSO FOTOGRAFICO
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La delegazione dell’UE a Strasburgo e i suoi partner lanciano un bando aperto per foto e 
testimonianze per illustrare le storie di persone che hanno affrontato la crisi e dato un esempio di 
solidarietà in tempi così difficili. Info qui

PREMIO LETTERARIO DONNE TRA RICORDI E FUTURO
Il Premio Letterario Donne tra ricordi e futuro, destinato a opere inedite in lingua italiana, è rivolto a
donne e uomini che vogliano ripercorrere e raccontare storie di donne sul filo della memoria, legate
ai valori, alle tradizioni, alle emozioni passate e ancora presenti. Info qui.

TEMPO LIBERO

BIBLIOTECHE E SALE STUDIO COME ACCEDERVI
Ritornando in zona gialla le sale studio riaprono: una piccola mappa di quando le sale studio e le
biblioteche aperte: info qui

IL MAGGIO DEI LIBRI VI ASPETTA 2021
L’amore,  per  i  libri,  e  la  passione,  per  la  lettura,  sono  sempre  stati  il  cuore  della  campagna
nazionale Il Maggio dei Libri, ideata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura e
quest’anno, in cui ricorre il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, il tema istituzionale
scelto  prende  ispirazione  dalle  celebrazioni  e  interpreta  alla  perfezione  sia  lo  spirito  della
campagna sia quello delle opere del Sommo Poeta. 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.

RIAPERTURA DEI MONUMENTI CIVICI
L'Orto Botanico e la La Torre Guinigi riaprono al pubblico. Per motivi di manutenzione straordinaria
è rinviata l'apertura di Torre delle Ore. Info qui.

INFORMADONNA SUI SOCIAL

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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