
NEWSLETTER INFORMADONNA OTTOBRE 2021

INFORMAFAMIGLIE
CONTRIBUTI  ALLE FAMIGLIE PER I  DEBITI  MATURATI  SULLE UTENZE DOMESTICHE A
SEGUITO DELL'EMERGENZA DA COVID 19
A seguito  del  D.L.  73  del  25/05/2021,  si  comunica  che  fino  a 20  ottobre 2021  è  possibile
presentare la domanda per il sostegno al pagamento dei debiti maturati sulle utenze domestiche
relativi al periodo da marzo 2020 alla data di pubblicazione del bando per: riscaldamento, energia
elettrica, acqua, tassa rifiuti. Info qui.

VOUCHER PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI E CONNETTIVITÀ INTERNET
Fino a 500 euro di voucher per famiglie a basso reddito residenti in Toscana da spendere per i
canoni di abbonamento a servizi di connettività internet e per la fornitura di personal computer o
tablet. E’ quanto prevede il Piano voucher banda ultra larga messo in atto dal governo nazionale
che stanzia 200 milioni di euro, di cui 5 per la Toscana. Info qui

FORUM INTERNAZIONALE DELLA FORMAZIONE 2021 – 23 OTTOBRE
L’obiettivo  principale  del  Forum  Internazionale  della  Formazione,  giunto  alla  sua  quarta
edizione, è quello di creare un’occasione di incontro/riflessione sulle tematiche della formazione e
della didattica – anche nelle loro forme più innovative – valorizzando l’importanza della formazione
come processo continuo presente in tutte le fasi della vita, stimolo e motore di sviluppo personale,
sociale e professionale.  Info qui

LUCCA EDUCA PERCORSI FORMATIVI E INFORMATIVI
Webinar  e  incontri  rivolti  a  mamme,  papà,  insegnanti,  educatori,  ragazzi…e  persone  curiose
Progetto cofinanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nell’ambito del Bando Generico
Genitori si diventa. Il 21 Ottobre webinar con Daniele Novara "A scuola con coraggio". Info qui

IN AUT: PROGETTI PER L’AUTONOMIA DI PERSONE CON DISABILITÀ
La Regione Toscana finanzia interventi in materia di vita indipendente in favore di persone con
disabilità.  I  bandi  sono  emanati  dalle  Società  della  Salute  o  dalla  Zona  Distretto.  Il  progetto
presentato deve avere una durata che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 12 mesi e
deve essere finalizzato al conseguimento di determinati obiettivi in vari ambiti:  dall’università e
formazione, al lavoro e l’auto-imprenditorialità, dal supporto alla genitorialità e alla vita domiciliare,
allo sport. Per ciascun progetto è previsto un contributo massimo mensile di 1.800 euro per la
copertura delle spese relative all’assistente personale, spese di vitto e alloggio e trasporto. Info qui

DONAZIONE DEL LATTE MATERNO E BANCHE DEL LATTE
Le banche del latte materno sono centri di raccolta e conservazione del latte offerto da donatrici
che ne hanno in abbondanza. Il latte umano è prezioso e talvolta indispensabile per alcuni bambini
malati.  Per assicurare su tutto il  territorio della Toscana la continua disponibilità di latte umano
donato,  di  qualità  controllata,  è  nata  la  rete  regionale  delle  Banche  del  Latte  Umano Donato
(ReBLUD), che realizza il coordinamento delle banche presenti nella regione. Per info
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LAVORO E BANDI
CONCORSI
Tanti  i concorsi attivi sul territorio toscano. Consulta la nostra pagina dedicata sul nostro sito

BANDO PER L’INDUSTRIA TESSILE, MODA
È aperto il bando MISE finalizzato a sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori
mediante l’erogazione di  contributi  a  fondo perduto.  Possono beneficiare delle  agevolazioni  le
imprese di piccola dimensione o recente costituzione operanti nell’industria del tessile, della moda
e degli accessori. Info qui

ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO- INVITALIA
ON  è l’incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che sostiene le micro e piccole
imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di
tutte  le  età.  Finanzia  le  imprese con progetti  di  investimento  che puntano a realizzare  nuove
iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi,
commercio e turismo. Info qui

SPECIALE CORSI TEMPO LIBERO
Numerose le offerte corsuali per questo autunno su Lucca. Seguici per scoprire le offerte delle
varie associazioni o degli enti con le iscrizioni aperte:

COMUNE DI LUCCA: CORSI SPORTIVI COMUNALI 2021/2022
Il Comune di Lucca è ben lieto di offrire la possibilità ad ognuno di mettersi alla prova in diverse
discipline  grazie  ad  una  vasta  gamma di  corsi  comunali.  L’invito  a  tutti  i  cittadini  è  quello  di
partecipare  numerosi:  l’attività  sportiva  può  infatti  diventare  un  momento  importante  nella
quotidianità di ognuno. Info qui

CORSI DISEGNO, PITTURA, ILLUSTRAZIONE 
Se sei interessato alle tecniche pittoriche, all'arte scopri i corsi  che inizieranno a breve. Info qui

CORSI DI CUCINA DOLCI E SALATI PER TUTTI I GUSTI
Molte le proposte se la tua passione è la cucina: ecco i corsi  a cui potersi iscrivere.

CORSI DI FOTOGRAFIA DI BASE E NON SOLO
Sono in partenza i  corsi  di fotografia (di base e avanzata) di post-produzione digitale di base e
anche di video digitale; ci si può iscrivere nel mese di ottobre.

CORSO DI TEATRO E RECITAZIONE ANNO 2021/2022
Se sogni di calcare un palcoscenico qua ci sono i corsi  perfetti per te.

SCUOLE DI MUSICA A LUCCA E DINTORNI
Molte le scuole di musica sul territorio lucchese. Scopri qui.

SCUOLE DI DANZA A LUCCA E DINTORNI
Molte le scuole di danza sul territorio lucchese. Scopri qui

CORSI DI LINGUA 
Molti corsi di lingua in partenza sul territorio. Scopri qui.

CORSI DI INFORMATICA
Molti corsi di informatica in partenza sul territorio. Scopri qui.

50&PIÙ UNIVERSITÀ LUCCA – CORSI 2021-2022
Ripartono i  Corsi,  conferenze, eventi,  concerti,  visite guidate, una grande quantità di proposte:
lingue  straniere,  informatica,  storia  dell’arte,  storia  di  Lucca,  coro,  laboratorio  teatrale,
bioginnastica, storia della filosofia, letteratura, scrittura creativa. Modalità didattica in presenza e/o
on-line.  Per maggiori informazioni visita il nostro sito
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TEMPO LIBERO - EVENTI
LUCCA FILM FESTIVAL / EUROPA CINEMA
Lucca Film Festival  Europa Cinema è la  manifestazione lucchese che celebra e promuove la
cultura cinematografica in una dimensione espansa e multidisciplinare con un format unico nel
panorama dei festival europei. Dal 1 al 10 ottobre. Info qui

FASHION IN FLAIR MOSTRA MERCATO 2021
Fashion in Flair edizione d’autunno è un appuntamento con il bello. Una mostra-mercato dedicata
all’artigianato  d’eccellenza  con  una  selezione  di  espositori  provenienti  da  tutta  Italia.   In
programma da venerdì 8 a domenica 10 ottobre Info qui

PERCORSO DI RICONOSCIMENTO DI ERBE SPONTANEE, FUNGHI
Il corso consiste in una passeggiata (16/17 Ottobre) durante la quale si riconosceranno le erbe
selvatiche ad uso alimentare, le piante officinali spontanee e i funghi. Verranno fornite informazioni
sull’uso  culinario  e  sulle  proprietà  erboristiche  delle  erbe  e  nozioni  di  etnobotanica,  tradizioni
alimentari, miti e leggende di alcune piante.  Info qui

CARTA D’EPOCA 14^ MOSTRA MERCATO DELLA STAMPA
14^ edizione di Carta d’Epoca, mostra mercato della stampa e del libro antico. La manifestazione
torna  sabato 16 e domenica 17 ottobre nel Centro Culturale Agora, in piazza dei Servi. Carta
D’Epoca è realizzata dal Comune di Lucca con la collaborazione degli operatori del settore, in
particolare librai e negozianti di stampe. Info qui

MARCIA DELLE VILLE – 23/24 OTTOBRE
Paesaggio, ristori e organizzazione sono i punti forti di uno degli appuntamenti più attesi per gli
amanti della corsa e delle passeggiata all’aria aperta con percorsi di 3,5 – 7 – 10 – 16 – 20 e 30
Km. Giunta alla 44^ edizione, la Marcia delle Ville ha battuto tutti i record per le non competitive
nella regione. Info qui

L’EREDITÀ DELLE DONNE IL FESTIVAL DAL 22 AL 24 OTTOBRE A FIRENZE
Dal 22 al 24 ottobre la quarta edizione del festival alla Manifattura Tabacchi di Firenze, dal vivo e
in digitale. È la prima manifestazione in Italia che dà voce solo a relatrici donne, a confronto con i
grandi temi della contemporaneità. L’obiettivo è portare in primo piano le competenze delle donne
nei vari campi del sapere e rimettere in luce il loro contributo al progresso dell’umanità. Scienziate,
economiste,  scrittrici,  artiste,  urbaniste,  ambientaliste,  attiviste,  politiche  ed  imprenditrici  si
incontrano e si confrontano, offrendo il loro punto di vista a beneficio di una società migliore per
tutte e tutti. Info qui.

FLORENCE CREATIVITY 2021 – FORTEZZA DA BASSO
Florence Creativity è in programma dal 28 Ottobre al 31 Ottobre sempre nella splendida location
della Fortezza da Basso a Firenze. Un ricercato elenco di espositori caratterizzerà l’evento e la
loro professionalità e passione sarà condivisa con voi attraverso un ricchissimo calendario di corsi
e dimostrazioni. Info qui.

MIAC, LA MOSTRA INTERNAZIONALE DELL’INDUSTRIA CARTARIA
7^  edizione  di  MIAC,  la  Mostra  Internazionale  dell’Industria  Cartaria.  La  mostra  è  dedicata
all’aggiornamento tecnologico dei tecnici di cartiera e dei trasformatori di carta e di cartone che si è
sviluppato nel tempo grazie alla costante partecipazione delle aziende leader di settore.  Info qui

PISA BOOK FESTIVAL 
Da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre, la fiera degli editori indipendenti approda agli
Arsenali Repubblicani di Pisa. Nei musei di Palazzo Blu e delle Navi Antiche di Pisa, incontri con
gli autori, laboratori e masterclass. Info qui 

QUESTIONARIO MUSEI NAZIONALI LUCCA

http://www.luccagiovane.it/pisa-book-festival-edizione-2021/
http://www.luccagiovane.it/miac-la-mostra-internazionale-dellindustria-cartaria/
http://www.luccagiovane.it/florence-creativity-fortezza-da-basso
http://www.luccagiovane.it/leredita-delle-donne-dal-22-al-24-ottobre-a-firenze/
http://www.luccagiovane.it/marcia-delle-ville-2324-ottobre/
http://www.luccagiovane.it/carta-depoca-mostra-mercato-della-stampa-e-del-libro-antico/
http://www.luccagiovane.it/percorso-di-riconoscimento-raccolta-di-erbe-selvatiche/
http://www.luccagiovane.it/fashion-in-flair-mostra-mercato/
http://www.luccagiovane.it/lucca-film-festival-europa-cinema/


La Direzione regionale musei della Toscana e la Scuola IMT Alti Studi Lucca stanno collaborando a
progetti di ricerca dedicati alla valorizzazione di Villa Guinigi e Palazzo Mansi.
Nell’ambito  di  questa  convenzione,  i  ricercatori  IMT  hanno  realizzato  un  questionario  per
raccogliere informazioni utili a migliorare i servizi museali. Capire cosa visitatori e cittadini pensano
dei  due  musei  nazionali,  cosa  si  aspettano  dai  due  istituti  o  cosa  vorrebbero  trovare,  è
fondamentale per sviluppare nuovi percorsi e proporre attività culturali che rispecchino le esigenze
e i gusti del pubblico. Anche il contributo di chi non ha ancora visitato i musei è importante. Info qui

GRANDI MOSTRE
PALAZZO STROZZI 2021_ JEFF KOONS. SHINE
Dal 2 ottobre 2021 Palazzo Strozzi ospita una nuova grande mostra dedicata a Jeff Koons, una
delle figure più importanti e discusse dell’arte contemporanea a livello globale. A cura di Arturo
Galansino e Joachim Pissarro, la mostra porta a Firenze una selezione delle più celebri opere di
un  artista  che,  dalla  metà  degli  anni  Settanta  a  oggi,  ha  rivoluzionato  il  sistema  dell’arte
internazionale. Info qui

BOLOGNA: PALAZZO ALBERGATI – BOLDINI
Solo 50 chilometri separano Bologna da Ferrara, la città natale di Giovanni Boldini. Eppure nel
capoluogo emiliano non era mai stata allestita una grande mostra sul pittore della Belle Epoque. Il
vuoto  sarà  presto  colmato  dal  prossimo progetto  di  Palazzo  Albergati,  dove  una  spettacolare
galleria di dipinti racconterà i talenti del ritrattista favorito dall’alta società europea tra Ottocento e
Novecento. Info qui

GENOVA: PALAZZO DUCALE – MAURITS CORNELIS ESCHER
Palazzo  Ducale  ospita  la  più  grande  e  completa  mostra  antologica  dedicata  al  grande  genio
olandese Maurits Cornelis Escher, oggi uno degli artisti più amati a livello globale e i cui mondi
impossibili sono entrati nell’immaginario collettivo rendendolo una vera icona del mondo dell’arte
moderna. Info qui.
 
MILANO: PALAZZO REALE – CLAUDE MONET
A  Palazzo  Reale,  arriva  l’attesissima  esposizione  dedicata  al  più  importante  rappresentate
dell’Impressionismo:  Claude  Monet.  Un  percorso  espositivo  dove  ad  accogliere  il  pubblico  ci
saranno 53 opere di Monet tra cui le sue Ninfee (1916-1919), Il Parlamento. Riflessi sul Tamigi
(1905) e Le rose (1925-1926), la sua ultima e magica opera: un prestito straordinario non solo
perché riunisce alcune delle punte di diamante della produzione artistica di Monet, ma anche per
l’enorme difficoltà di questo periodo nel far viaggiare le opere da un paese all’altro. Info qui 

ROMA: PALAZZO BRASCHI – GUSTAV KLIMT
Al Palazzo Braschi di Roma è in programma una mostra sublime ed incredibile, con oltre 200
opere provenienti dal Museo Belvedere di Vienna e della Klimt Foundation. Un evento attesissimo
che partirà dal 26 ottobre. Info qui

SALUTE
CAMPAGNA DI PREVENZIONE “IN SENO ALLA SALUTE”
Al via “In seno alla salute”, campagna di informazione e comunicazione realizzata dal ministero
della Salute in collaborazione con le Università degli Studi di Roma Tor Vergata e di Modena e
Reggio Emilia. Il progetto “In seno alla salute” fornisce uno strumento di conoscenza delle misure
di  prevenzione  oncologica,  offrendo  la  possibilità  di  effettuare  un  consulto  medico  telefonico
gratuito alle donne che, avendo compilato il questionario anamnestico, siano individuate come “a
maggior  rischio”.  Qualora  gli  specialisti,  in  seguito  al  colloquio  telefonico,  ritengano  necessari
ulteriori approfondimenti, potranno dare la possibilità a queste donne di sottoporsi a visita presso la
Breast Unit del Policlinico di Tor Vergata e dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Info qui.

 ESTERO
3 MESI DI STAGE AL GUGGENHEIM DI NEW YORK ONLINE

http://www.luccagiovane.it/campagna-di-prevenzione-in-seno-alla-salute/
http://www.luccagiovane.it/roma-palazzo-braschi-gustav-klimt/
http://www.luccagiovane.it/milano-palazzo-reale-claude-monet/
http://www.luccagiovane.it/genova-palazzo-ducale-escher/
http://www.luccagiovane.it/bologna-palazzo-albergati-boldini/
http://www.luccagiovane.it/palazzo-strozzi-2021_-jeff-koons-shine/
http://www.luccagiovane.it/cosa-pensi-dei-musei-nazionali-di-lucca/


Il  prestigioso  Guggenheim  di  New York  offre  stage  online  a  studenti,  neolaureati,  dottorandi,
laureati  e  professionisti  che  perseguono  un'esperienza  nel  campo  delle  arti.  I  tirocini  sono
disponibili in una serie di diversi dipartimenti museali, a partire dalla primavera 2022. Info qui

STAGE ESTIVO 2022 AL WASHINGTON POST
Il Washington Post è un quotidiano statunitense con sede a Washington D.C. dal 1877. Primo nella
classifica  dei  quotidiani  di  massima  circolazione  nella  capitale,  la  testata  viene  ampiamente
distribuita nei distretti della Columbia, Maryland e Virginia. Ogni estate, il Washington Post offre
l’opportunità di trascorrere uno stage retribuito di 12 settimane, presso la sua redazione, a studenti
di  giornalismo e laureati  per le figure di  reporter,  video giornalisti,  audio producers e designer
digitali. Info qui.

TIROCINIO PRESSO LA BANCA MONDIALE
La Banca Mondiale offre due programmi di tirocinio ai giovani interessati ad approfondire temi di
carattere economico e sociale che riguardano la  vita  di  popoli  intorno al  mondo.  I  programmi
offrono  l’opportunità  di  acquisire  esperienza  pratica  nei  settori  in  questione.  L’obiettivo  del
Programma di tirocinio è di offrire a studenti laureati l’opportunità di migliorare le proprie capacità e
acquisire esperienza di lavoro in un contesto internazionale. 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.

CONCORSI CULTURALI
FAMMI VEDERE CORTOMETRAGGI SUL DIRITTO D’ASILO
Il  Consiglio  Italiano  per  i  Rifugiati  (CIR)  organizza  anche  per  l’anno  2021,  il  concorso  per
cortometraggi sul diritto d’asilo 'Fammi Vedere'. L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che intendono
raccontare,  con  linguaggio  cinematografico  e  il  proprio  originale  punto  di  vista,  il  mondo  dei
richiedenti asilo e dei rifugiati. I temi dei cortometraggi dovranno riguardare aspetti cruciali legati
alla  protezione,  all’accoglienza  e  all’integrazione  delle  persone  che  fuggono  da  persecuzioni,
violenze e torture e che cercano protezione nel nostro Paese.  Info qui

MONOVISIONS PHOTOGRAPHY AWARDS
I MonoVisions Photography Awards si rivolgono a fotografi che hanno scelto di esprimere il proprio
linguaggio visuale attraverso la fotografia in bianco e nero.
Lo scopo è quello di scoprire i migliori fotografi B/W da qualsiasi parte del mondo e offrire loro
l’opportunità di essere riconosciuti e premiati per il proprio lavoro. È possibile partecipare in due
sezioni: Black and White Photo Of The Year 2022 e Black and White Series Of The Year 2022 con
un premio totale di 5000$.. Info qui.

EMERGENZA CORONAVIRUS
TAMPONI A PREZZI CALMIERATI: DOVE A LUCCA 
Tamponi a prezzi calmierati, tante farmacie a Lucca e provincia aderiscono all’accordo nazionale.
L'elenco è consultabile sul nostro sito

GREEN PASS, DALLO SPID AL MEDICO: COME OTTENERLO
Con la firma del Dpcm che definisce le modalità di rilascio è arrivato il via libera al green pass
italiano che dal 1 luglio, integrandosi con il Digital green certificate europeo, consentirà di muoversi
liberamente in tutti i 27 paesi dell’Ue. La certificazione conterrà un Qr Code da mostrare soltanto al
personale autorizzato ai controlli. Per info 

http://www.luccagiovane.it/green-pass-dallo-spid-al-medico-le-5-strade-per-ottenerlo/
http://www.luccagiovane.it/tamponi-a-prezzi-calmierati-dove-a-lucca/
http://www.luccagiovane.it/monovisions-photography-awards/
http://www.luccagiovane.it/fammi-vedere-concorso-per-cortometraggi-sul-diritto-dasilo/
http://www.luccagiovane.it/professionali-a-pagamento/
http://www.luccagiovane.it/corsi-formativi/
http://www.luccagiovane.it/tirocinio-presso-la-banca-mondiale/
http://www.luccagiovane.it/stage-estivo-2021-al-washington-post/
http://www.luccagiovane.it/stage-estivo-2021-al-washington-post/
http://www.luccagiovane.it/3-mesi-di-stage-al-guggenheim-di-new-york/


LUCCASCOLTA: SUPPORTO DIDATTICO PER STUDENTI E FAMIGLIE
Continua  il  progetto  che  accompagna  le  famiglie  nella  didattica  e  nelle  relazioni  educative  Il
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 AI CITTADINI PER LA CAMPAGNA VACCINALE
Associazioni  ed  enti  del  terzo  settore  a  sostegno  dei  cittadini  per  la  campagna  vaccinale.
Contattando le associazioni, sarà dunque possibile essere guidati nella procedura di prenotazione;
ciò 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

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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http://www.luccagiovane.it/sostegno-ai-cittadini-per-la-campagna-vaccinale/
http://www.luccagiovane.it/luccascolta-una-rete-per-superare-le-distanze/
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