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LAVORO E BANDI

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

INCENTIVI ASSUNZIONI 2021: BONUS DONNE
L’agevolazione consiste nell'esonero contributivo  a favore dei datori  di  lavoro che assumono
donne lavoratrici nel  biennio 2021-2022. Dunque i beneficiari hanno diritto ad uno  sgravio del
100% sui  contributi dovuti  dal  datore  di  lavoro,  fino  ad un importo  massimo di  6  mila  euro
all’anno. Info qui

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – 56.205 OPERATORI VOLONTARI
Sono 56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori
volontari  di  servizio  civile.  Fino  alle  ore  14.00  di  mercoledì  26  gennaio  2022  è  possibile
presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il
2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.
Info qui

IMPRENDITORIA 

CREAZIONE DI IMPRESA – MICROCREDITO
La  Regione  Toscana  sostiene  lo  start  up  di  micro  e  piccole  iniziative  imprenditoriali  giovanili,
femminili,  di  destinatari  di  ammortizzatori  sociali  o  liberi  professionisti,  operanti  nei  settori
manifatturiero,  artigiano,  commercio,  cultura,  turismo  e  terziario.  La  promozione  della
imprenditorialità giovanile rientra nell’ambito del progetto Giovanisì. L’agevolazione viene concessa
nella forma del microcredito a tasso zero, nella misura del 70% del costo totale ammissibile, fino
ad un massimo di 24.500 euro. Info qui

CONCORSO PER GIOVANI ARTIGIANI “OMA VENTI > QUARANTA”
In palio 5000 euro per sostenere la realizzazione di un progetto mirato allo sviluppo di una azienda
di  artigianato artistico  e alla  valorizzazione delle  competenze tecniche e creative del  mestiere
artigianale. Info qui.

BOTTEGA STROZZI AWARD IV° EDIZIONE 2022
Il  premio  di  OMA in  collaborazione  con  Bottega  Strozzi  è  destinato  a  promuovere  un  nuovo
concetto  di  bottega,  in  cui  l’artigianato  si  fonde  con  il  design,  il  sapere  tradizionale  con  le
conoscenze digitali, e dove coesistono strumenti tradizionali e nuovi macchinari. Info qui.

FEMALE FOUNDER PROGRAM ASPIRANTI IMPRENDITRICI
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Founder Institute ha lanciato il Female Founder Program, un programma di formazione online per
aspiranti imprenditrici. Info qui

CONTRIBUTI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI
E' attivo l'avviso pubblico per l'utilizzo del Fondo regionale occupazione disabili nell'area territoriale
di Lucca - Pistoia. Si tratta della possibilità per le imprese e per i datori di lavoro privati con unità
operativa ubicata in Toscana di poter usufruire delle agevolazioni e degli incentivi per l'inserimento
e l'integrazione lavorativa di soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della L.68/99.
Info qui

INFORMAFAMIGLIE

SCUOLA ISCRIZIONI ONLINE
A gennaio aprono le iscrizioni a scuola 2022-2023: tutte le domande devono essere presentate
online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale.
L’adesione alla procedura d’iscrizione online è facoltativa per le scuole paritarie.  L’iscrizione si
effettua, invece, in modalità cartacea per la sola scuola dell’infanzia. Info qui

IN GIRO PER PRESEPI DI CITTÀ E CAMPAGNA DELLA LUCCHESIA
Presepi nelle cappelle dei palazzi di città e nelle dimore storiche di campagna per tenere viva la
magia del Natale e raccontare nell’arte la storia di Lucca. Info qui

BABBO NATALE, LA BEFANA E LE FIABE
Tante le iniziative per bambini organizzate durante le feste. Info qui.

S-PASSO AL MUSEO, CAMPI NATALIZI
Dopo l’assenza dello scorso anno ritorna in sicurezza la manifestazione “S-Passo al  Museo –
Campus natalizi” nei musei aderenti della Toscana. Info qui.

ASSEGNO UNICO FIGLI 2022
Il  Consiglio  dei  Ministri  ha  dato  il  via  libera  all’assegno  unico  figli  2022,  ovvero  un  sussidio
economico erogato in favore di chi ha figli, dal 7° mese di gravidanza, fino al 21° anno di età.
L’assegno unico e universale figli  ha un valore da 175 euro a 50 euro al  mese per ogni figlio
minorenne. Dai 18 ai  21 anni il  contributo varia da da 85 euro a 25 euro. L’importo spettante
dipende dall’ISEE e all’età dei bambini, ad eccezione dei figli disabili per cui non vi sono limiti di
età. Info qui

LA REGIONE PROMUOVE IL SERVIZIO DI ASCOLTO PER I CAREGIVERS
“Aiutiamo chi aiuta”. E’ questo lo slogan scelto per la campagna promozionale con cui la Regione
Toscana promuove un nuovo servizio: il supporto telefonico rivolto ai caregivers familiari, cioè a
coloro che si prendono cura di un proprio caro non autosufficiente o con disabilità. Info qui

OPPORTUNITÀ 

SOROPTIMIST - BORSE DI STUDIO EUROPEE
Anche quest'anno la SIE (Federazione Europea del Soroptimist) bandisce un numero consistente
di Borse di Studio, che sostengono i progetti  di vita e di formazione di donne per cambiare in
meglio la propria esistenza e quella della società in cui operano. Sono riservate a candidate che,
avendo iniziato un corso di studio di formazione, si trovino in difficoltà nel portarlo a conclusione,
con  una  particolare  attenzione  alle  domande  che  propongono  progetti  con  una  ricaduta
vantaggiosa per la società nella quale la candidata vive e opera. Info qui

PREMIO BIENNALE LA GRANDE BELLEZZA STARHOTELS
Nell’ambito del progetto "La Grande Bellezza" Starhotels bandisce un premio biennale al fine di
valorizzare  il  repertorio  dei  mestieri  d’arte  e  dei  maestri  artigiani  italiani.  I  candidati  dovranno
presentare un prodotto originale ed inedito di artigianato artistico da loro realizzato e pertinente al
tema La bellezza della natura .. Trovi tutte le informazioni qui.
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PREMIO INEDITO - COLLINE DI TORINO
l  Premio InediTO - Colline di Torino giunge al prestigioso traguardo della ventesima edizione. Il
concorso letterario, punto di riferimento in Italia tra quelli dedicati alle opere inedite, il cui bando
scadrà il 31 gennaio 2022, è l'unico nel suo genere a rivolgersi a tutte le forme di scrittura (poesia,
narrativa, saggistica, teatro, cinema e musica), in lingua italiana e a tema libero. Info qui

ESTERO

IED: BORSE DI STUDIO CORSI TRIENNALI 2022/23
IED – Istituto Europeo di Design e Accademia di Belle Arti Aldo Galli e Kunsthal Centro Superior de
Diseño SL mettono in palio  46 borse di studio per sostenere i giovani talenti che desiderano
studiare all’estero, frequentando un corso in Italia o in Spagna. Info qui

SOCIALE 

BANDO PER ORGANIZZARE UN CAMPO DI VOLONTARIATO
Lunaria è tra le più importanti associazioni italiane di promozione del volontariato internazionale,
ed ogni anno coinvolge circa 2000 persone in progetti di volontariato e di scambio interculturale: si
tratta in prevalenza di giovani e giovanissimi, ma molti progetti sono destinati a persone di tutte le
età. E' aperto un bando di idee per l'organizzazione di uno dei campi di volontariato: scadenza 27
gennaio 2022 Info qui.

ALLOGGI GRATUITI PER L’EMERGENZA FREDDO
Accoglienza notturna alle persone che vivono per strada (uomini, donne e famiglie) : da lunedì 15
dicembre è attivo il “Piano Freddo” con cui il Comune di Lucca, insieme alle associazioni del terzo
settore  del  territorio,  mette  a  disposizione  una  rete  di  servizi  strutturata  per  rispondere
all’abbassamento delle temperature e fornire un supporto ai cittadini senza fissa dimora. Info qui

TEMPO LIBERO

TEATRO IDELFONSO NIERI – AMATEATRO – 2021
AmaTeatro è la prestigiosa rassegna storica delle compagnie teatrali amatoriali lucchesi nata dalla 
collaborazione tra Comune di Lucca e Associazione Teatrale Nando Guarnieri.Info qui.

ARTE

LEVI E RAGGHIANTI. UN’AMICIZIA FRA PITTURA, POLITICA E LETTERATURA
La nuova mostra ideata e organizzata in occasione del quarantennale della Fondazione Centro
Studi  Ragghianti,  che  cade  nell’autunno  del  2021,  intende  approfondire  un  tema  finora  poco
considerato  dalla  storiografia  e  dagli  studi  accademici:  quello  dell’amicizia  fra  Carlo  Ludovico
Ragghianti e il pittore, scrittore e uomo politico Carlo Levi. Info qui

SANITÀ E INFANZIA ABBANDONATA A LUCCA TRA XIX E XX SECOLO
La mostra presso l'Archivio di Stato di Lucca, presso la sede del Complesso degli Ex Macelli;
espone documenti provenienti dall’archivio dei Regi Spedali e Ospizi di Lucca (XIX-XX secolo). La
mostra resterà aperta tutti  i venerdì di gennaio dalle ore 11:15 alle ore 12:15 su prenotazione.
Info qui

ESPOSIZIONI CHE CONTINUANO A LUCCA

• I  pittori  della  Luce.  Da  Caravaggio  a  Paolini.  Più  di  100  opere  proventi  dai
principali  musei  italiani  e  da  prestigiose  collezioni  ecclesiastiche,  private  e
internazionali. A cura di Vittorio Sgarbi. Info qui 

• Mr  Arbitrium e  non  solo  Sculture  di  bronzo,  resina  e  ceramica  raku  e  giant
itinerante in Piazza San Michele di Emanuele Giannelli, fino al 7 gennaio 2022.
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• Paolo Biagetti, Pittore. Un centinaio tra opere e documenti, alcuni dei quali inediti
per al retrospettiva dedicata al pittore lucchese del secondo Ottocento. Info qui

• Dipinti,  Passato e Presente. La luce che rivela. Personale di Rocco Normanno. A
cura di Claudio Della Bartola, Palazzo Guinigi, fino al 15 gennaio 2022.

• Nuovi studi su Matteo Civitali. Mostra temporanea di due opere inedite di Matteo
Civitali al Museo Nazionale di Villa Guinigi.

• La memoria del Bello. Dalla collezione dell'antica Zecca di Lucca, la produzione di
una manifattura lucchese dell'Ottocento.

GRANDI MOSTRE 2022

• Firenze: Palazzo Strozzi: Jeff Koons. Shine, fino al 30 Gennaio. Info qui
• Pisa: Palazzo Blu – Keith Haring. Info qui
• Roma: Palazzo Braschi – Gustav Klimt. Info qui
• Milano: Palazzo Reale – Claude Monet,  fino al 30 Gennaio. Info qui
• Genova: Palazzo Ducale – Maurits Cornelis Escher. Info qui
• Bologna: Palazzo Albergati – Boldini. 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, 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

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

SPAZI ASCOLTO
La  Fondazione  MarioTobino,  in  collaborazione  con  la  Società  Medico  Chirurgica  Lucchese  e
Caritas Diocesana, con il patrocinio del Comune di Lucca, mette a disposizione psicoterapeuti e
psicologi per  le  persone  che  in  questo  momento  ne  hanno  bisogno.  Per  avere  maggiori
informazioni clicca qui
Sul  territorio  lucchese  e  limitrofo  sono  presenti  anche  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

L'INFORMADONNA IN VACANZA 

http://www.luccagiovane.it/covid-19-servizi-attivi-sul-territorio/
http://www.luccagiovane.it/covid-19-assistente-virtuale-whatsapp/
http://www.luccagiovane.it/sostegno-per-lelaborazione-del-lutto/
http://www.luccagiovane.it/psyco-hub-servizio-di-ascolto-gratuito-per-superare-lansia-da-covid19/
http://www.luccagiovane.it/luccascolta-una-rete-per-superare-le-distanze/
http://www.luccagiovane.it/sostegno-ai-cittadini-per-la-campagna-vaccinale/
http://www.luccagiovane.it/bologna-palazzo-albergati-boldini/
http://www.luccagiovane.it/genova-palazzo-ducale-escher/
http://www.luccagiovane.it/milano-palazzo-reale-claude-monet/
http://www.luccagiovane.it/roma-palazzo-braschi-gustav-klimt/
http://www.luccagiovane.it/palazzo-blu-keith-haring/
http://www.luccagiovane.it/palazzo-strozzi-2021_-jeff-koons-shine/
http://www.luccagiovane.it/paolo-biagetti-pittore-1830-1901/


L’Informadonna rimarrà chiuso per le festività natalizie da giovedì 23 dicembre 2021 a venerdi 31
dicembre 2021: gli sportelli e le attività riprenderanno regolarmente lunedì 3 Gennaio 2022.
Ma sui social non andiamo in vacanza! Continua a seguirci!

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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