
LAVORO

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

OFFERTE DI LAVORO SUL NOSTRO SITO
Consulta la pagina delle offerte di lavoro sul nostro sito e contattaci per maggiori informazioni sulle
modalità di candidatura. 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.

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.

CSF ADAMS: BORSA DI STUDIO 2021/22
Il  Centro  Sperimentale  di  Fotografia  di  Roma  promuove  un  BANDO  DI  CONCORSO  per  il
conferimento di una BORSA DI STUDIO a copertura totale delle spese di iscrizione e di frequenza
ad uno dei MASTER DI SPECIALIZZAZIONE FOTOGRAFICA per l’anno accademico 2021/2022.
Info qui.

INFORMAFAMIGLIE

PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021-2022
E' uscito il  bando per la presentazione delle domande dell’incentivo economico individuale 
“Pacchetto Scuola – Anno Scolastico 2021/2022”, finalizzato a sostenere le spese necessarie per 
la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) del Comune di 
Lucca, per chi possiede ISEE in corso di validità non superiore a € 15.748,78. Scadenza 4 
giugno. Info qui. 

BANDO SCUOLA 2021 – PROVINCIA DI LUCCA
C’è tempo fino al prossimo 4 giugno per chiedere i contributi, messi a disposizione dalla 
Provincia grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, destinati alle famiglie con basso 
reddito per l’acquisto di materiale scolastico. Per supportare le necessità di questi nuclei familiari e 
garantire comunque il diritto allo studio dei ragazzi in età scolare, i due enti hanno suddiviso il 
contributo in due parti. La prima, di 30mila euro, sarà destinata alle scuole superiori di primo e 
secondo grado per il progetto Banca del Libro che prevede il comodato gratuito dei testi scolastici 
anche per accrescere il numero dei fruitori ed incrementare così i libri destinati a ciascuno degli 
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studenti beneficiari. La seconda (70mila euro), ossia quella relativa al bando pubblico, sarà a 
sostegno delle famiglie con reddito Isee compreso tra € 15.748,79 e € 25.000,00. Info qui

EMERGENZA COVID-19: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
Fino al 7 giugno 2021 i residenti nel Comune di Lucca possono presentare domanda per 
l’assegnazione di un contributo economico straordinario a sostegno di situazioni di difficoltà 
economico-sociale del proprio nucleo familiare a causa della perdita del lavoro e che mantengano 
tale situazione e risultino ancora disoccupati alla data del presente bando. La misura del contributo
è stabilita in € 300,00 una-tantum che verrà accreditato o corrisposto direttamente presso la 
Tesoreria Comunale. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie 
messe a disposizione per tale finalità.Info qui.

IN TOSCANA ARRIVA IL GREEN PASS
Aspettando la definizione del green pass europeo, la Regione Toscana dà indicazioni su come
ottenere il certificato vaccinale. Info qui

APE TEATRALE – GIUGNO 2021
Da un’idea di Marco Brinzi, prodotto dalla compagnia IfPrana in collaborazione con il Teatro del
Giglio, torna l’Ape Teatrale. Un volo itinerante, incursioni teatrali che toccano le piazze e i quartieri
intorno al centro storico e i paesi e le frazioni di Lucca. Info qui

PARLAR D’ARTE, DETECTIVE AL MUSEO E I BAMBINI DI VILLA GUINIGI
Con la riapertura al pubblico dei Musei nazionali di Lucca, dal 27 maggio tutti i giovedì tornano 
finalmente le attività didattiche gratuite in presenza, a cura dei Servizi educativi dei musei, in 
programma sempre alle 17.00. Info qui

SALUTE DONNA

OLTRE LA PELLE – CAMPAGNA CONTRO IL MELANOMA
Parte l’iniziativa di informazione e sensibilizzazione sul più aggressivo tumore della pelle e sulle 
cause che ne sono alla based, dedicata alle persone che sono affette da questa patologia, ai loro 
familiari e rivolta anche al grande pubblico. Info qui

CONCORSI CULTURALI

ITALIAN COUNCIL 2021- X EDIZIONE
Decima edizione del bando aperto ad artisti, curatori e critici supportati da istituzioni culturali. 
La  DGAAP del MiC lancia la decima edizione dell’Italian Council  con una veste rinnovata, più
internazionale e inclusiva. Con un budget di 2,5 milioni di euro, potranno essere finanziati progetti
che prevedano lo sviluppo di talenti e la promozione internazionale di artisti, curatori e critici, oltre
che  l’incremento  delle  collezioni  pubbliche,  anche  con  nuove  produzioni,  come  nelle  passate
edizioni. Info qui

TEMPO LIBERO
2 GIUGNO: CRESCERE STAFFETTE: PERCORSO TEATRALE DI MEMORIA STORICA
L'ANPI, la Casa della Memoria e della Pace, l'Associazione teatrale "Guarnieri", con il patrocinio
del  Comune  di  Lucca  ha  preparato  per  mercoledì 2  giugno,  un  iniziativa  che  vedrà  15  fra
studentesse  e  studenti,  frequentanti  l'Associazione  di  teatro,  trasformarsi  in  "staffette  della
Liberazione" e portare una loro piccola performance,  nei luoghi  dove si compirono atti criminali
da parte dei nazi-fascisti, durante gli anni della Resistenza. Il gruppo di staffette, partirà alle ore
16:00 davanti alla Casa della Memoria e della Pace, sulle mura urbane. Info qui

PHOTOLUX FESTIVAL – BIENNALE DI FOTOGRAFIA 2021
Le  mostre  “L’inizio  del  futuro”  a  cura  di  Giulia  Ticozzi  e  Arcipelago-19  con  un’installazione
audiovisiva di Cesura e "Racconti dalla Pandemia" a cura di Enrico Stefanelli e Chiara Ruberti, che
si terranno presso AFL  Archivio Fotografico Lucchese - Villa Bottini. Info qui
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PISA PALAZZO BLU . DE CHIRICO MOSTRA
Le porte di Palazzo Blu tornano ad aprirsi. Ripartono dunque le visite alla mostra ‘De Chirico e la
Metafisica’. Info qui

MUSEO NAZIONALE: IN MOSTRA DUE OPERE INEDITE DI MATTEO CIVITALI
Vengono restituite alla città due opere inedite di Matteo Civitali, grazie alla scoperta di Valentino
Anselmi e al progetto congiunto della Fondazione Banca del Monte di Lucca che si è fatta carico
del restauro e dell’allestimento, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Lucca e Massa Carrara e della Direzione regionale dei Musei della Toscana, che ospita
l’esposizione temporanea al Museo nazionale di Villa Guinigi. Info qui

IL TEATRO DEL GIGLIO RIAPRE LE PORTE
Dopo la ristrutturazione e i lunghi mesi di chiusura delle sale teatrali, il  Teatro del Giglio  riapre
domenica 13 giugno alle ore 20.30 con la prima nazionale del "L’uomo che oscurò il Re Sole" –
Vita di Molière di Francesco Niccolini, con Alessio Boni e Alessandro Quarta. Info qui

FESTIVAL ECONOMIA E SPIRITUALITÀ 2021
Nuova edizione del "FESTIVAL ECONOMIA E SPIRITUALITÀ 2021" che si svolgerà tra giugno a
settembre. Info qui.

ARCHIVISSIMA – IL FESTIVAL DEGLI ARCHIVI: GENERAZIONI
Per la prima volta l’evento avrà una formula ibrida: live, con eventi organizzati nelle sedi degli
archivi, e online, sui media della manifestazione: una grande rete “virtuale” che unirà in una notte
speciale tutti gli archivi partecipanti dando vita al primo grande palinsesto nazionale legato agli
archivi.Info qui

MEMOFEST 2021 FESTIVAL DEDICATO ALLA MEMORIA
Michele Serra e Giovanni Impastato saranno fra gli ospiti di MemoFest, il primo e unico festival
italiano dedicato alla Memoria in programma il 26 e 27 giugno prossimi nel consueto scenario di
Palazzo Mediceo di Seravezza, patrimonio Unesco. Info qui

IL JAZZ A LUCCA: OMAGGIO AD ANTONELLO VANNUCCHI
Sabato 5 giugno 2021 a Lucca, il Circolo Lucca Jazz ricorda con una giornata di eventi uno dei
più importanti musicisti della Storia del jazz italiano, protagonista dagli anni Cinquanta e Sessanta
nel celebre Quintetto di Lucca poi Quartetto. Info qui 

DANCE MEETING LUCCA 2021
l Dance Meeting è un mosaico di eventi che ruota intorno al mondo della danza e vede coinvolti
oltre 1000 danzatori, professionisti e semplici amatori provenienti da tutto il mondo. Possibilità di
partecipare a Concorsi, Rassegne, Master Class, assistere a spettacoli, stage, mostre fotografiche
e incontri. Dance Meeting è realizzato da AED in collaborazione con il Comune di Lucca, il Teatro
del Giglio, e il Conservatorio Boccherini. 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

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
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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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