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LAVORO E FORMAZIONE

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

A FIRENZE UN CORSO IFTS FASHION DESIGNER 5.0
Corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) di 800 ore (di cui 530 ore di aula, 240
di stage e 30 ore di accompagnamento) per 20 allievi. Il corso gratuito è aperto a tutti i cittadini non
occupati o occupati, senza limiti di età, purché in possesso del diploma di scuola superiore e con
una grande passione per la moda. Periodo di svolgimento  marzo 2022 a gennaio 2023. Al termine
del corso, gli allievi diventeranno Tecnici Superiori in grado di curare la realizzazione di progetti di
modelli di abbigliamento, dall’ideazione alla realizzazione, dalla modellistica alla progettazione 3D
e 4D, fino al marketing e prototipia, con una particolare attenzione agli  elementi di  ecologia e
sostenibilità dei delle materie prime utilizzate. Maggiori informazioni qui

LA TUA STARTUP VINCE… IN TRE SET!
Gioco  di  squadra,  talento,  strategie  efficaci.  Ingredienti  fondamentali  sia  nello  sport  che  nel
business. Ma come si crea un team vincente nel mondo delle startup? Scoprilo con una miniserie
podcast di tre puntate, insieme alla campionessa di pallavolo Maurizia Cacciatori, agli esperti di
Invitalia e agli startupper che raccontano le loro storie. Conoscerai meglio gli incentivi e i servizi
gratuiti che l’Agenzia per lo sviluppo mette a tua disposizione. Info qui

INFORMADONNA

CASA DELLA DONNA DI PISA: L’ANTRO DI CIRCE
A Pisa presso la casa della donna nasce l’antro di Circe, uno spazio dedicato alle giovani donne,
un luogo dove incontrarsi, riflettere e crescere insieme.
Le  attività  del  gruppo  spaziano  dalle  letture  alla  condivisione  di  scritti,  dalla  visione  di  opere
cinematografiche allo scambio di conoscenze e abilità, plasmandosi in base alle necessità delle
partecipanti. Info qui

INFORMAFAMIGLIE

IEFP LUCCA 2022: 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

http://www.luccagiovane.it/category/bandi-di-concorso/
http://www.luccagiovane.it/terza-media/
http://www.luccagiovane.it/casa-della-donna-di-pisa-lantro-di-circe/
http://www.luccagiovane.it/la-tua-startup-vince-in-tre-set/
http://www.luccagiovane.it/firenze-fashion-designer-5-0/


NIDI APERTI – INCONTRI ONLINE – ANNO 2022-2023
Conosciamo i servizi educativi prima infanzia pubblici del Comune di Lucca
Invito alle famiglie dei bambini nati negli anni 2021 e 2022 a partecipare a Nidi aperti – Incontri
online. Per iscriversi agli incontri on line è necessario inviare una mail al servizio che vi interessa
conoscere, specificando nome e cognome e chiedendo l’invio del link al quale collegarvi nel giorno
e nell’ora sotto indicate. Trovi tutte le informazioni qui 

CONTRIBUTO PER FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI
Il 28 dicembre 2021 è stata approvata la legge regionale n. 54 che, all'articolo n. 19, istituisce per
l'anno 2022 un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi ed
è pari a € 700,00 per ogni minore disabile. Le richieste vanno presentate al Comune di Lucca con
certificazione ISEE 2022. Info qui

CONGEDO PARENTALE COVID PER FIGLI IN DAD
È stato prorogato al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-
2” per i genitori lavoratori dipendenti, per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni affetti dal
Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa e,
senza limiti  di  età  e  indipendentemente  dalla  convivenza,  per  la  cura  di  figli  con disabilità  in
situazione di gravità accertata. Info qui

ONLINE IL SITO DEDICATO ALL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO
È online il nuovo sito auu.gov.it, dedicato all’Assegno unico e universale per i figli a carico, che
contiene tutte le principali informazioni riguardanti la nuova misura a favore delle famiglie.
La navigazione del sito dedicato offre opportuni approfondimenti anche mediante link al sito web
dell’Inps che permette la simulazione dell’importo dell’Assegno e la presentazione della domanda.
Info qui

ON LINE IL GIOCO “MEMOMUSEI” IDEATO DAL SISTEMA MUSEALE
Si chiama MemoMusei il gioco on line ideato dal Sistema Museale Territoriale della provincia di
Lucca nell’ambito del progetto  “Narrare il fantastico nei musei: migliorare l’esperienza e il gioco
attraverso  la  narrazione  e  il  gioco”  finanziato  dalla  Regione  Toscana.  Il  gioco  on  line  è  uno
strumento piacevole, di facile accesso e utilizzo, per invitare i giovani e le famiglie a visitare le
meravigliose collezioni dei musei aderenti al sistema museale. Maggiori informazioni 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  è  stato  realizzato ad  iniziativa
dell'Assessorato alle politiche formative con il supporto dell’associazione Città delle donne, che ne
cura il coordinamento. Info qui

OPPORTUNITÀ 

NUOVO LOGO E PAYOFF PER CAFFÈ DIEMME
Diemme  Industria  Caffè  Torrefatti,  affermata  azienda  di  torrefazione  italiana  di  Albignasego
(Padova), lancia – attraverso la piattaforma Desall.com – un concorso di grafica per individuare il
futuro nuovo logo aziendale accompagnato da un payoff. Info qui

LIGHT WORK ARTIST-IN-RESIDENCE PROGRAM
Un programma di residenza di un mese a Syracuse NY per artisti con progetti di fotografia o digital
imaging, con application aperte ogni anno Light Work  offre un supporto diretto ad artisti emergenti
che  operano  attraverso  la  fotografia  e  il  digital  imaging,  attraverso  programmi  di  residenza,
pubblicazioni, mostre, laboratori digitali attrezzati e altri progetti. Info qui

ESTERO
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EPSO CONCORSI ISTITUZIONI E ORGANI DELL’UNIONE EUROPEA
L’Ufficio  Europeo di  selezione del  personale  si  occupa del  reclutamento di  varie  figure per  le
istituzioni e gli organi dell’Unione Europea. L’EPSO periodicamente organizza concorsi pubblici per
lavorare  nel  Parlamento  Europeo  e  presso  altri  enti.  Tra  questi  il  Consiglio,  la  Commissione
Europea, la Corte di giustizia, la Corte dei conti e il Servizio Europeo per l’azione esterna, e ancora
il  Comitato  economico  e  sociale  Europeo,  il  Comitato  delle  regioni,  il  Garante  Europeo  della
protezione dei dati e il Mediatore Europeo. Info qui

SALUTE & BENESSERE

PARLA CON NOI: SUPPORTO PSICOLOGICO LUCCA
Ansia, confusione, stress, solitudine, paura, sensazione di spaesamento. Sono alcuni degli stati
emotivi  e  d’animo più  ricorrenti  da un paio di  anni  a questa  parte,  da quando cioè è  iniziata
l’emergenza pandemica da Covid-19. Per questo motivo, come già fatto nel 2020 nel pieno del
lockdown, riparte l’iniziativa Parla con noi.
Una  telefonata  per  chiedere,  e  ricevere,  supporto  emotivo  e  psicologico:  promossa
dall’amministrazione  comunale  insieme  con  Fondazione  Tobino  e  Centro  clinico  e  per  la
formazione di Pisa (Iipg), la consultazione telefonica psicologica gratuita vede impegnati psicologi
e  psicoterapeuti,  che,  volontariamente,  mettono  a  disposizione  il  proprio  tempo  e  la  propria
professionalità per supportare e aiutare chi in questo momento ha più bisogno. Info qui

GIORNO DELLA MEMORIA

PALAZZO DUCALE: MOSTRA “ANNE FRANK, UNA STORIA ATTUALE”  
La mostra  “Anne Frank, una storia attuale”, curata dalla Anne Frank House di Amsterdam e
promossa  dall’Assemblea  Legislativa  Regione  Emilia  Romagna,   rimarrà  aperta  fino  all’11
febbraio.  L’allestimento a Palazzo Ducale è promosso da Provincia di Lucca, Comune di
Lucca e dall’Istituto Storico della Resistenza.
Ideata e prodotta dalla Fondazione Anne Frank di Amsterdam, la mostra è stata tradotta in oltre 25
lingue ed ha viaggiato in più di 150 Paesi del mondo, ponendosi come centro propulsore di attività
quali corsi di formazione per gli insegnanti e progetti didattici per gli studenti. Info qui.
Per scoprire le altre iniziative per celebrare il Giorno della Memoria  del mese di febbraio visita il
nostro sito.

TEMPO LIBERO

CINEFORUM EZECHIELE – VERSIONE ONLINE
Prosegue il Cineforum di Ezechiele con Prime visioni, vampiri ritrovati, Bergman e la sua isola. Per
scoprire i prossimi appuntamenti clicca qui.

CIRCOLO DEL CINEMA DI LUCCA – 75°EDIZIONE
La 75a stagione del Circolo del Cinema di Lucca inizia con autori noti, che avevamo perso di vista
da un po’ di  tempo, Zhang Yimou e Leos Carax e due giovani  registi  Joachim Trier  e Xavier
Giannoli: Info qui

TROFEO PODISTICO LUCCHESE 2022 – NON COMPETIVO
L’Associazione del Podismo non competitivo “TROFEO PODISTICO LUCCHESE” nasce nel 1976
e riunisce podisti e gruppi sportivi che hanno in comune una grande passione: le marce podistiche
non competitive, offrendo a tutti la possibilità di camminare o correre nella natura, stare con gli altri
senza l’ansia  della  competizione,  dando ad ogni  gruppo sportivo la  possibilità  di  esprimere le
proprie capacità organizzative. Info sul   sito con  le date del 2022.

ARTE

VIAREGGIO: IGOR MITORAJ IL TEMPO DEGLI EROI
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Le sculture monumentali  di Igor Mitoraj, che si potranno ammirare fino al  17 febbraio 2022, si
fanno  portavoce  delle  riflessioni  dell’artista  sullo  scorrere  del  tempo  portando
contemporaneamente a riflettere sulla permanenza della natura umana. Nelle sculture di Mitoraj si
possono riconoscere veri e propri eroi moderni, con la straordinaria dote di creare un legame tra
passato e presente pur proiettandosi oltre, verso il futuro. Info qui

VILLA BERTELLI:  ANDY WARHOL E LA NEW POP 2022
Villa Bertelli a Forte dei Marmi inaugura il nuovo anno con un prestigioso appuntamento: la mostra
“Andy Warhol e la New Pop”, a cura della Fondazione Mazzoleni, con il patrocinio del Comune di
Forte dei Marmi e dell’Ordine dei Cavalieri di Malta. 
La mostra sarà composta da una collezione di circa 100 opere, a partire dalle icone più popolari e
riconosciute in tutto il mondo, quali le Marilyn il Mao e le Campbell’s, ai cimeli più rari e introvabili
come le scarpe di Michael Jackson e la chitarra dei Rolling Stons. 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 

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

GRANDI MOSTRE 2022

• 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

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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