
INCONTRO 
WEBINAR: MERCATINO DEI LIBRI USATI 2021
Martedì 6 luglio, alle ore 17:30, sulla piattaforma Zoom, l’Informagiovani e il Mercatino dei Libri
Usati di Lucca organizzano un evento online dedicato alle opportunità di acquisto di libri scolastici
usati  offerte  dal  Mercatino.  Sarà  l’occasione  per  conoscere  come  funziona  il  sistema  di
prenotazione e acquisto, ottenere i contatti e  le informazioni necessarie per usufruire del servizio
in modo efficace. L’evento è gratuito e aperto a tutti/e. Info qui

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

IMPRENDITORIA 
RISTORI PER IL TURISMO, BANDO RIVOLTO ALLE STRUTTURE RICETTIVE
Nuovi ristori per il mondo del turismo, stavolta dedicati alle strutture ricettive disposizione di micro,
piccole e medie imprese o professionisti ci sono 8 milioni e 600 mila euro e ci sarà tempo fino al 2
luglio per inviare le domande per il contributo a fondo perduto. Ne potrà godere chi nel 2020 ha
patito perdite di almeno il 30 per cento sul fatturato. Info qui

NONA EDIZIONE DEL CONCORSO DONNA E LAVORO 2021
Al via la nona edizione del Concorso Donna e Lavoro 2021, organizzato dall’Agenzia per il Lavoro
Eurointerim Spa.
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 di un’azienda consolidata. Info qui

SMART AND COOP PER L’AUTO-IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE
Smart and Coop ha l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative, da
realizzare in  forma cooperativa,  capaci  di  rispondere ai  nuovi  bisogni  emergenti,  adattarsi  alla
trasformazione dei mercati e contribuire in termini d’impatto al raggiungimento di uno o più Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Info qui

THE FUTURE OF RESPONSIBLE FASHION CHALLENGE 2021
Da Vogue Italia e Yoox un contest rivolto a designer,  creativi,  innovatori e startup operanti  nel
settore della moda, del design, dei materiali e del retail.
The future of responsible fashion challenge è la seconda edizione della sfida lanciata da Vogue
Italia eYoox all’insegna della sostenibilità. La call è volta alla selezione di soluzioni tecnologiche e
sostenibili per reinventare la moda, rispettando il mondo e la natura. Scadenza: 2 luglio. Info qui
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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.

PREMIO DI LAUREA MARIA ROSARIA BORZI
La Croce rossa italiana ha istituito il premio di laurea “Maria Rosaria Borzi” per valorizzare i lavori e
le ricerche degli studenti nell’ambito delle tematiche di interesse generale e del Terzo Settore. Info
qui

PREMIO VALERIA SOLESIN
La  Fondazione  Lavoroperlapersona  (EllePì),  nell’ambito  delle  proprie  finalità  statutarie  e  in
continuità  con  la  propria  attività  di  formazione  anche  in  ambito  accademico,  indice  la  sesta
edizione del bando “Valeria Solesin” per tesi magistrale dedicate a “I beni relazionali. Nuovi modelli
sociali, culturali, politici ed economici”. Info qui

INFORMAFAMIGLIE
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
L’Agenzia  delle  Entrate  ha  appena  pubblicato  l’aggiornamento  di  maggio  2021  della  guida
denominata “Le agevolazioni fiscali  per le persone con disabilità”,  liberamente consultabile e/o
scaricabile in formato pdf. Info qui

ASSEGNO UNICO FIGLI 2021 COME FUNZIONA
L’assegno unico e universale per i figli a carico è un aiuto economico per le famiglie, che possono
ricevere un contributo di circa 250 Euro per ciascun figlio a partire dal settimo mese di gravidanza
e fino al 21º anno di età. La misura partirà il  1 Luglio 2021, ma solo per disoccupati e lavoratori
autonomi  con figli  minori,  mentre  entrerà  a  regime dal  2022  e  dunque sarà estesa a  tutte  le
famiglie con figli a carico. Info qui

GIGLIOLAB ESTATE LABORATORI LUGLIO 2021
Al via da lunedì 5 luglio GiglioLab Estate, la proposta di laboratori che il Teatro del Giglio dedica a
bambini e bambine dai 4 ai 6 anni e a ragazzi e ragazze dai 7 ai 12 anni. Le attività programmate
nel chiostro della Biblioteca Agorà. Info qui

IEFP LUCCA 2021: FORMAZIONE TRIENNALE PER MINORENNI
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), programmati ogni anno dalla Regione 
Toscana,   sono destinati   ai giovani  che vogliono   scegliere   un percorso alternativo alla scuola 
superiore che consenta loro di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel 
mercato del lavoro.
L’accesso    ai corsi è    completamente gratuito e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della 
Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Info qui

INFORMADONNA
10.000 PASSI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
10.000 Passi contro la violenza sulle donne è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà  domenica 4
luglio in concomitanza nei rifugi aderenti all’Associazione Rifugi Alpi Apuane ed Appennino.
L’iniziativa nasce dalle sensibilità condivise dei gestori dei rifugi e come segnale fattivo di rifiuto di
ogni forma di violenza e negazione dei diritti. Info qui

10000VELE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ” CAMBIAMO ROTTA INSIEME “ 
Il 4 luglio 2021, lungo tutte le coste italiane e laghi, centinaia di imbarcazioni usciranno in mare in
contemporanea issando, quale simbolo distintivo e di partecipazione, un lungo nastro rosso. Info
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qui

OPPORTUNITÀ ARTISTI
IL DECAMERON PROGRAMMA DI RESIDENZA PER ARTISTI
L’associazione culturale AAIE Center for Contemporary Art  organizza diverse residenze artistiche
rivolte artisti di nuova generazione al di sotto dei 35 anni, in un tempo di creazione di circa 10
giorni. L’intero evento, nel suo processo creativo, può essere considerato come un’opera, donando
un feedback sulla cultura e i valori del XXI secolo e un contributo alla comprensione della grande
storia. Info qui

CASTELLO ERRANTE. RESIDENZA INTERNAZIONALE DEL CINEMA
Per il  quinto anno consecutivo, Castello errante. Residenza internazionale del cinema riunirà in
Italia giovani studenti e professionisti dell’audiovisivo, italiani e latino americani, in un evento di
formazione, produzione e promozione unico nel suo genere. Info qui

ARTIST IN RESIDENCE PROGRAM A NEW YORK
Ogni anno, Light Work offre un mese di residenza per 12/15 artisti negli Stati Uniti con progetti di
fotografia. I candidati selezionati saranno ospitati nella sede del Light Work a Syracuse NY.  Info
qui

BARGA JAZZ FESTIVAL 2021 _ CONCORSI
Il Barga Jazz Festival è una manifestazione musicale jazzistica che si tiene in estate a Barga, in
provincia  di  Lucca.  Il  Festival  comprende,  oltre  ai  concerti,  il  Concorso  Internazionale  di
Arrangiamento e Composizione per Orchestra Jazz, il Barga Jazz Contest. Info qui

SOCIALE
SERVIZIO DI RECUPERO DI UCCELLINI APPENA NATI
Il Comune di Lucca ha affidato alla sezione di Lucca dell’ANPANA il servizio recupero di uccellini
appena  nati,  covate  e  piccoli  mammiferi  abbandonati  e  ritrovati  sul  territorio  comunale.
Anpana soccorrerà i  piccoli  in  difficoltà  e li  porterà al  CRUMA (Centro recupero uccelli  marini
acquatici) della LIPU di Livorno, anche esso affidatario del Servizio da parte del Comune, che si
occuperà di curarli e riimmetterli in natura. Info qui

PLASTIC RADAR PER SEGNALARE LA PLASTICA IN MARE
Greenpeace lancia  Plastic Radar, un servizio per segnalare la presenza di rifiuti in plastica sulle
spiagge, sui fondali o che galleggiano sulla superficie dei mari italiani. Info qui

TEMPO LIBERO
LE NOTTI LUCCHESI IN GIRO PER LA CITTÀ
Nove serate,  una per  ognuno  dei  giovedì  di  luglio e  agosto,  e  diciotto  diversi  percorsi,  alla
scoperta (o riscoperta) di Lucca, della sue bellezze e dei suoi mille segreti, spesso sconosciuti ai
lucchesi stessi. Con visite a carattere gratuito – ma con prenotazione obbligatoria. Info qui

VISITE GUIDATE GRATUITE AL COMPLESSO DI S. FRANCESCO
Proseguono le visite guidate gratuite promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
all’interno del Complesso Conventuale di S. Francesco a Lucca.
Le visite condotte da archeologi e storici dell’arte avranno luogo tutte le domeniche da Luglio a
Settembre compreso. Info qui

PASSEGGIATE ESTIVE A BAGNI DI LUCCA
Al via la seconda edizione delle passeggiate estive a Bagni di Lucca fra arte, storia e paesaggio,
alle  quali  potranno  partecipare  grutitamente  i  turisti  italiani  e  stranieri  interessati,  ma anche  i
concittadini curiosi di conoscere le peculiari bellezze del proprio territorio. Info qui

ESTATE CINEMA – VILLA BOTTINI 2021
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Riparte il cinema all’aperto a villa Bottini per scoprire la programmazione di luglio info qui

LUCCA SI MUOVE, SPORT IS BACK 2021
Lucca si muove, sport is back” è questo il titolo dell’iniziativa promossa dal Comune di Lucca, in
base alla quale parti dei baluardi San Salvatore, della Libertà, San Regolo, San Paolino e San
Donato,  saranno  messi  gratuitamente  a  disposizione  delle  realtà  sportive  del  territorio.
Ogni  soggetto  che  avrà  a  disposizione  uno  spazio,  dovrà  dedicare  un’ora  alla  settimana,
gratuitamente, a tutti quei cittadini che vorranno cimentarsi con le varie discipline proposte. Info
qui

TORNA AL REAL COLLEGIO LA RASSEGNA “CHIOSTRI D’ESTATE”
Arte,  musica e attualità.  Al  Real  Collegio tornano i  Chiostri  D’estate la rassegna culturale che
ospita, nella cornice del Chiostro di Santa Caterina, gli eventi delle associazioni del territorio.
Un calendario ricco e disparato con appuntamenti rivolti a tutte le fasce d’età che lascia spazio a
momenti di confronto sul mondo della scuola, il rapporto tra cittadino e istituzioni e con l’arte. Info
qui

SPECIALE MUSICA 
67° FESTIVAL PUCCINI – LUGLIO / AGOSTO 2021
Il tema del bacio che racconta l’Amore sarà il fil rouge del Festival Puccini 2021 che sulle rive del
Lago Puccini dal 23 luglio al 22 agosto porta in scena l’Amore con Tosca, Turandot, La Bohème e
nuove composizioni ispirate al bacio. Info qui

CARTOLINE PUCCINIANE – EDIZIONE 2021
8^ edizione delle Cartoline Pucciniane fino al 2 settembre. L’appuntamento serale con i recital per
canto e pianoforte nella suggestiva cornice di Piazza del Giglio, che animano ogni anno l’estate
lucchese.  La  rassegna  è dedicata  a  selezioni  di  arie,  duetti  e  concertati  accompagnati  al
pianoforte. Info qui

LUCCA CLASSICA MUSIC FESTIVAL 2021
Splenderà la musica su Lucca in estate grazie al Lucca Classica Music Festival. Costretta anche
quest’anno a spostarsi  nei  mesi  estivi,  dal  3 luglio al  30 agosto la  manifestazione promossa
dall’Associazione Musicale Lucchese e dal Teatro del Giglio con il fondamentale sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, proporrà oltre 50 eventi. Info qui

MUSART FESTIVAL FIRENZE 2021
La  manifestazione  che  abbina  grandi  nomi  dello  spettacolo  al  fascino  secolare  di  Firenze.
Roberto  Bolle,  Edoardo  Bennato,  Stefano Bollani,  Luka  Šulić,  Fiorella  Mannoia,  Niccolò  Fabi,
Vinicio Capossela ed Enrico Pieranunzi sono solo alcuni degli artisti in scena dal 15 al 27 luglio in
uno degli luoghi più iconici di Firenze, a pochi passi dal Duomo. Info qui

ESTATE DI CONCERTI NELLE VILLE MEDICEE DELLA TOSCANA
La Regione Toscana ha realizzato la rassegna “Sotto le stelle medicee”, un calendario di concerti
di  musica  classica  dell’Orchestra  Regionale  Toscana  e  di  musica  jazz  e  indipendente  a  cura
dell’Associazione Music Pool che si svolgeranno tra giugno e settembre nei giardini di 10 ville
medicee  Info qui

FESTIVAL MONT’ALFONSO SOTTO LE STELLE 2021
Un festival nuovo di zecca tra le secolari mura della Fortezza di  Mont’Alfonso, a Castelnuovo di
Garfagnana (Lucca): Gianna Nannini, Quinteto Astor Piazzolla, Francesca Michielin, Niccolò Fabi
e Giovanni  Allev sono solo alcuni  protagonisti  della  seconda edizione di  Mont’Alfonso sotto le
stelle, rassegna di teatro, musica e cinema. Info qui

PISTOIA BLUES – STORYTELLERS LUGLIO 2021
“Storytellers – Suoni d’Autore” è la rassegna che animerà il mese di luglio 2021 in Piazza Duomo
a Pistoia. Una rassegna incentrata sull’esplorazione dei tanti linguaggi che la musica italiana ha
sviluppato negli ultimi quarant’anni per raccontare storie ed emozionare il pubblico. In particolare i
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concerti in programma presentano autori di canzoni tra mainstream, rock, indie, rap e soul, tra vari
stili e diversi approcci generazionali. Info qui

RASSEGNA...... MA LA NOTTE SÌ A CAPANNORI 2021
La rassegna ‘…Ma la notte sì!’     2021 cresce in durata, numero di serate e qualità della proposta.
Prevede infatti in totale 42 spettacoli in due mesi, di cui 24 di musica leggera e classica, teatro e
cabaret  ad  ingresso  libero;  14  serate  di  cinema;  alcuni  week  end  di  eventi  di  animazione  e
aggregazione in piazza Aldo Moro e quattro spettacoli di richiamo nazionale. Info qui

VILLA BERTELLI EVENTI LIVE ESTATE 2021
Gli  spettacoli dal vivo tornano davanti al grande pubblico e  dal 30 luglio, e per tutto il mese di
agosto, la rassegna Villa Bertelli Live, a Forte dei Marmi, vedrà sul palco, come da tradizione, gli
artisti più amati dal pubblico italiano. Info qui

MUSICA SULLE APUANE – CONCERTI IN QUOTA 2021
Musica sulle Apuane 2021 offre un programma vario ed eterogeneo volto ad attirare e incuriosire
un pubblico sempre più ampio con proposte che spaziano dalla classica al jazz, dal cantautorato al
teatro  e  al  cabaret.  Musica  sulle  Apuane  propone  grandi  nomi  del  palcoscenico  nazionale  e
internazionale, accanto ad artisti emergenti. Info qui

FESTIVAL AU DÉSERT XII EDIZIONE 2021
Fino al  2  luglio torna il  Festival  au  Désert  Firenze,  nato  nel  2010 dalla  collaborazione tra il
Festival au Désert di Essakane (Mali) e la Fondazione Fabbrica Europa che ogni anno ospita i
grandi  nomi della  musica del  mondo e porta a Firenze il  meglio  della  world music  attuale,  in
particolare da Mali, Nord Africa, Mediterraneo e Medio Oriente. 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 

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

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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