
INFORMAFAMIGLIE
S-PASSO AL MUSEO: CAMPI SETTEMBRINI
Dal  6 al  10 settembre,  ritorna “in  sicurezza”  la  manifestazione S-Passo al  Museo – Campus
settembrini nei musei aderenti della Toscana. I campi settembrini sono svolti da operatori museali
qualificati  che  saranno  a  disposizione  per  le  informazioni  relative  alla  sicurezza  sanitaria  dei
campus. In molti campus è possibile iscriversi anche a singole giornate, per partecipare occorre
sempre la prenotazione. Info qui

FIRENZE GIOCA: LA FESTA DEL GIOCO PER TUTTI
Il 25 e il 26 settembre FIRENZEGIOCA torna a riaccendere i riflettori nella sua sede d’elezione, il
Teatro  Tuscany Hall.  La  rassegna  presenta  tre  importanti  livelli  espositivi,  per  oltre  4.000 mq
complessivi di superficie: quello interno sarà tradizionalmente dedicato ai giochi di società e di
ruolo, con un’enorme ludoteca e la partecipazione degli espositori di settore, cittadini e nazionali;
gli altri, nel verde giardino e negli spazi attrezzati all’esterno, saranno dedicati alle famiglie, con il
Festival  del  Buon  Sollazzo  e  i  suoi  150  giochi  artigianali,  eventi  speciali,  live  action  games,
rievocazioni e raduni. Info qui

RACCOLTA MATERIALE SCOLASTICO PER FAMIGLIE
Se hai una cartoleria puoi promuovere la raccolta del materiale scolastico. Oppure, se conosci un
commerciante  che  vende articoli  per  la  scuola,  puoi  proporgli  l’iniziativa.  È molto  semplice:  il
negoziante si mette in contatto con Caritas, un operatore porta in cartoleria i poster che invitano
alla raccolta del  materiale scolastico e,  dopo un po’ di  tempo, gli  articoli  donati  dalle persone
vengono distribuiti dai Centri di Ascolto Caritas del territorio alle famiglie che ne hanno bisogno.
Info qui

SPORTELLO PRONTO BADANTE PROVINCIA DI LUCCA
A partire da agosto 2021 apre il nuovo sportello del servizio Pronto Badante per i comuni della
piana  di  Lucca,  promosso  e  finanziato  dalla  Regione  Toscana  con  risorse del  Fondo  Sociale
Europeo, che ha lo scopo di orientare e sostenere le persone oltre i 65 anni e le loro famiglie: Il
servizio è pensato per aprire un canale diretto di dialogo e di riferimento per chi si trova a gestire
un momento di difficoltà. Lo sportello è il primo punto di accoglienza per tutte le famiglie che si
trovano ad affrontare la prima fase di fragilità dell’anziano, garantendole informazioni sui percorsi
socio-assistenziali  sul  territorio  e  un  sostegno  economico  per  l’attivazione  di  un  rapporto  di
assistenza familiare con una/un badante. Info qui

LAVORO

CONCORSO EURITERIM DONNA E LAVORO 2021
Eurointerim Spa Agenzia per il  Lavoro organizza il  Concorso nazionale Donna e Lavoro 2021,
giunto alla sua nona edizione. Il Concorso intende premiare nuove Idee di business al femminile e
progetti di imprenditrici di ogni età, che si siano distinte nell’ambito lavorativo, fondando una nuova
Startup o contribuendo all’innovazione in un’azienda consolidata. Candida la tua Idea entro il  30
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settembre. Info qui

CONCORSI
Per visualizzare altri concorsi attivi sul territorio toscano, consulta la 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.

TEMPO LIBERO

C-ORA LUCCAFEST – FESTIVAL SULLA CONTEMPORANEITA'
Festival culturale, giunto alla II edizione e organizzato dal Comune di Lucca, in collaborazione con 
la Casa della Memoria e della Pace e con l’IsrecLU. Gli appuntamenti iniziano alle ore 21,15 
presso il Parco della Cavallerizza in Piazzale Verdi, Lucca (area spettacolo all’aperto) e, in caso di 
pioggia, si terranno presso l’Auditorium San Romano in Piazza San Romano, nel centro storico di 
Lucca. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. Per visualizzare il programma vai sul 
nostro sito

FOUR WOMEN
Four Women è una conversazione su Maya Angelou, Toni Morrison, Alice Walker e Nina Simone e 
il loro modo di fare arte. Dal 29 agosto al 5 settembre presso il chiostro della Biblioteca Agorà, 
Esposizione di quadri e conversazione tra la pittrice Chiara Cinelli, la musicista jazz Michela 
Lombardi e la docente universitaria di letteratura inglese Roberta Ferrari. Info qui

MURABILIA XX EDIZIONE – BIODIVERSITÀ NELL’ORTO  E NEL FRUTTETO – 3-5 SETT.
La mostra mercato è sotto il segno della FAO, nell’Anno Internazionale della frutta e della verdura. 
Dall’orto al giardino, dal balcone al frutteto, particolare attenzione a tutte quelle piante proposte dal
miglior vivaismo italiano, con valenza alimentare e medicamentosa. Info qui

FESTIVAL DELLA MENTE DI SARZANA
Il Festival della Mente è il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee.
Si  svolge a  Sarzana a  fine  estate  con la  direzione  di  Benedetta  Marietti.  Tre  giornate  (3-4-5
settembre) in cui relatori italiani e internazionali propongono incontri, letture, spettacoli, laboratori
e momenti di approfondimento culturale, indagando i cambiamenti, le energie e le speranze della
società di oggi, rivolgendosi con un linguaggio accessibile al pubblico ampio e intergenerazionale
che è la vera anima del festival. Il programma prevede una sezione per bambini e ragazzi curata
da Francesca Gianfranchi. Info qui

L'APEDANTE: SPETTACOLO TEATRALE ALL'AGORA'
La  Biblioteca  ha  ottenuto  il  contributo  della  Regione  Toscana  attraverso  il  bando  per  le
"Celebrazioni  dei  700  anni  dalla  morte  di  Dante  Alighieri".  Grazie  a  questo  contributo  il  18
settembre a  Lucca arriva L'apeDante,  sulla scia dell'Ape Teatrale il  format di  teatro itinerante
ideato  dalla  compagnia  IFprana,  il  Dottor  Balanzone  (Marco  Brinzi)  e  Arlecchino  (Caterina
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Simonelli) dialogano ironicamente assieme sul rapporto tra la città di Lucca e Dante. Maggiori info
sul sito dell'Agorà.

CONCORSI CULTURALI

PREMIO IPAZIA ALLA NUOVA DRAMMATURGIA 2021
Il  Premio  nasce  nell’edizione  2012  del  Festival  dell’Eccellenza  al  Femminile  con  la  finalità  di
valorizzare il ruolo e l’immagine della donna nel Teatro e nello spettacolo. Ha l’obiettivo di mettere
in contatto gli esperti di settore con i drammaturghi per favorire nuove opportunità di lavoro. Ogni
anno  gli  autori  e  le  autrici  sono  chiamati  ad  affrontare  nei  loro  testi  tematiche  al  femminile.
L’argomento  del  Bando  2021  è  IL  GENIO  FEMMINILE  NEL  NUOVO  RINASCIMENTO.
Scandenza: entro e non oltre lunedì 20 settembre. Info qui

6° EDIZIONE ITALIANA TERRE DE FEMMES
Il premio Terre de Femmes celebra la forza di donne in tutto il mondo quotidianamente impegnate
per il bene del Pianeta e la salvaguardia della biodiversità e da 20 anni, Yves Rocher sostiene la
Fondazione Yves Rocher con le sue iniziative in tutto il mondo, tra cui quella di sostenere le donne
attraverso il premio Terre de Femmes.  Scadenza 30 settembre. Info qui

EMERGENZA CORONAVIRUS

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 

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,  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

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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