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LAVORO E BANDI

INCONTRO INFORMATIVO SUL PROGRAMMA GOL 
Garanzia  Occupabilità  Lavoratori  è  il  programma di  riforma ad ampio  spettro,  che riguarda le
politiche attive del lavoro e la loro integrazione con le politiche di formazione professionale.
Per  conoscere  meglio  il  programma  visita  il  nostro  sito e  partecipa  all'incontro  informativo
promosso  dall'Informagiovani  in collaborazione  con il  Centro  per  l'Impiego  di  Lucca il  23
Febbraio 2023 alle ore 17:00. Info qui

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

PATTO PER IL LAVORO  - INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI
ARTI  –  Agenzia  Regionale  Toscana  per  l’impiego  promuove  5  avvisi  rivolti  alle  aziende,
nell’ambito del Patto per il Lavoro, con l’obiettivo di favorire l’occupazione di soggetti disoccupati e
coinvolti  nel  programma GOL (Garanzia di  occupabilità dei lavoratori).  Previsti  contributi  fino a
8.000 euro (con incrementi in caso di disabilità/ soggetti svantaggiati o lavoratrici). Info qui

INFORMAFAMIGLIE

"BUONI SCUOLA” PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 
Con Determinazione Dirigenziale n. 85 del 25/01/2023, il Comune ha approvato l'Avviso pubblico 
per il sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private – buoni 
scuola (3-6 anni) A.S. 2022/2023. Le domande potranno essere presentate dal 1 febbraio 2023 al 
28 febbraio 2023. I suddetti termini sono da considerarsi perentori. Info qui.

"PER TE" SPORTELLO DI ASCOLTO
Il Centro Antiviolenza Luna e l’ACBS, Associazione contro il bullismo Scolastico, con il patrocinio 
del Comune di Lucca e della Provincia di Lucca, hanno attivato “PerTe”, lo Sportello di ascolto per 
studenti, genitori ed insegnanti. L’accesso allo sportello è su appuntamento ed è gratuito. Info qui

IEFP: 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. Su Lucca sono in partenza da settembre tre corsi: Opera  t  ore Grafico, 
Addetto Acconciatore, operatore informatico. Info qui

ATTIVITÀ EDUCATIVE PROPOSTE DAI MUSEI TOSCANI
Le attività educative hanno l’obiettivo di favorire il realizzarsi di una esperienza all’interno del 
museo, fornendo al contempo gli strumenti per comprenderne le collezioni e per stimolare la 
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creatività, la curiosità e l’attitudine di chi la sta svolgendo. Le attività sono rivolte ai bambini ed ai 
ragazzi delle Scuole di ogni ordine e grado, alle famiglie, agli adulti, ai diversamente abili.Info qui

OPPORTUNITÀ  / CONCORSI CULTURALI

PREMIO ARGIS 2022 PER TESI DI LAUREA SUL TERZO SETTORE E LE IMPRESE SOCIALI
ARGIS – Associazione di Ricerca per la Governance dell’Impresa Sociale rinnova anche per il 
2022 un premio destinato alle tesi di laurea che abbiano saputo esprimere con maggiore 
accuratezza e precisione l’evoluzione del terzo settore o che abbiano esaminato, analizzato e 
sviluppato casi di successo nel campo delle imprese sociali. La partecipazione al premio è gratuita 
ed è aperta ai neolaureati di corsi di laurea magistrale italiani. Il premio di laurea, che verrà 
assegnato tramite selezione, è costituito da un assegno di 1.000,00 (mille) euro, senza particolari 
vincoli d’uso, al lordo delle ritenute erariali. Trovi maggiori informazioni   qui

CONCORSO UN ROERO DA FAVOLA
Al via la 6° Edizione del Bando di concorso “Un Roero da Favola” per l’ideazione e l’elaborazione 
di una fiaba per lettori dai 6 agli 11 anni. Saranno particolarmente apprezzate quelle che, pur nel 
libero linguaggio della narrazione fantastica, incorporano messaggi educativi/formativi con 
riferimento ai temi: disabilità e svantaggio, rispetto degli altri, rispetto dell’ambiente e del 
paesaggio. Il concorso di scrittura “Un Roero da Favola” è aperto a tutti i candidati appassionati di 
scrittura per bambini, senza alcun vincolo. La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni autore 
potrà partecipare con una sola fiaba. Info qui

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI TRE RESIDENZE ARTISTICHE
Cartografia Sensibile è un programma residenziale attivo dal 2017, che si propone di raccogliere 
un “rilievo sentimentale” del territorio del VCO e delle sue realtà caratterizzanti, naturalistiche, 
geografiche, socio-storiche ed antropiche, di vario ordine e grado attraverso la definizione di una 
“Cartografia Sensibile”, redatta liberamente da artisti contemporanei italiani, alcuni selezionati 
tramite bando, altri su invito. Saranno assegnate 3 residenze, da svolgersi nel mese di luglio 2023,
che offrono l’alloggio, la messa a disposizione di locali di lavoro e studio, il sostegno possibile al 
fine di facilitare lo scambio con interlocutori locali o controparti istituzionali sul territorio, tutto 
l’operato di finalità divulgativa dell’iniziativa e dei suoi esiti, nonché un rimborso spese destinato a 
ciascun artista. Maggiori informazioni qui

PREMIO ART TALENT FAIR
Il premio Art Talent Fair, premio per l’arte contemporanea dedicato agli artisti emergenti, ti offre la 
possibilità di esporre la tua arte, partecipando alla fiera d’arte contemporanea “Lucca Art Fair”, nel 
cuore della Toscana, dal 21 al 23 Aprile 2023. Una grande opportunità per i 10 artisti che verranno 
selezionati ed esporranno la loro arte presso lo stand della galleria MOHO ART GALLERY. 
Scadenza: 15 febbraio 2023. Info qui

FORMAZIONE

BORSE DI STUDIO PER PROMUOVERE LO STUDIO DELLE MATERIE STEM
La Provincia di Lucca – Settore Organi istituzionali e servizi al cittadino – intende promuovere ed 
incentivare lo studio di materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) 
incoraggiando un accesso più consistente delle giovani donne ai corsi universitari S.T.E.M. 
attraverso il riconoscimento di incentivi rivolti alle studentesse più meritevoli e con ISEE contenuti, 
che siano immatricolate per l’anno accademico 2022/2023 a classi di laurea nelle materie S.T.E.M. 
A tale scopo assegnerà n. 19 (diciannove) borse di studio del valore di €. 1.000,00 (mille) cadauna 
al lordo degli eventuali oneri previsti dalla normativa vigente. Info qui

BANDO CORSO DI FORMAZIONE LEADERSHIP E GENERE
All’interno dell’obiettivo educazione di qualità (SDG4) dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo 
Sostenibile adottato dal Soroptimist International, il Soroptimist International d’Italia organizza un 
corso di formazione per giovani laureate presso la SDA Bocconi di Milano col titolo Leadership e 
Genere – Una Sfida Sostenibile. Il corso offre alle giovani borsiste la possibilità di interpretazioni 
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differenziate dei modelli di leadership, l’opportunità di riflettere e agire nel rispetto del proprio 
talento, della propria natura, del proprio modo di pensare, sentire e agire più autentico. Il percorso 
di sviluppo al femminile verrà proposto come itinerario di crescita personale. Info qui

PREMIO L’OREAL – UNESCO PER LE GIOVANI RICERCATRICI UNDER 35
Premio “L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza”, programma promosso in collaborazione con la 
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, che ad oggi ha premiato 106 ricercatrici, 
supportando i loro progetti di ricerca e i loro studi nel nostro Paese. Anche quest’anno saranno sei 
le borse di studio che verranno assegnate, ognuna del valore di € 20.000,00, nelle seguenti aree 
scientifico-disciplinari: Scienze della Vita; Scienze Ambientali; Matematica; Computer and 
Information Science; Fisica; Chimica; Ingegneria e Tecnologie. Scadenza: 12 febbraio 2023. Info 
qui

SOCIALE 

CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI 
La Legge Regionale n. 44/2022 ripropone per l'anno 2023 il contributo annuale di € 700,00 
(settecento) per le famiglie con figli disabili minori di 18 anni, con l’obiettivo di sostenere le persone
che vivono particolari situazioni di disagio. Il contributo spetta per ogni minore disabile in presenza 
di un’accertata condizione di handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 
1992, n.104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili).
Ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo 
anno di età nell’anno di riferimento del contributo. Info qui

TRASPORTO PER PERSONE CON FRAGILITA' SOCIO-ECONOMICHE
Attivo il servizio di trasporto gratuito per persone residenti in Toscana con una situazione di fragilità
socio-economica che necessitano di un ciclo di prestazioni diagnostico-terapeutico prescritte dal 
Medico di medicina generale o da un medico specialista. Trovi tutte le informazioni su come 
richiedere il servizio qui

TEMPO LIBERO

A PRATO LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL FEMMINISTA
Organizzato dall’associazione Ipazia con il contributo di Cesvot e la collaborazione di Arci Prato, 
Cooperativa Alice, Centro Antiviolenza La Nara e con il patrocinio del Comune di Prato, il festival si
svolge durante il mese di febbraio e chiamerà a Prato esperte, esperti e attiviste e attivisti di 
caratura nazionale. Info qui

CASA DELLA DONNA DI PISA: L’ANTRO DI CIRCE
L’antro di Circe è 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. Per il mese di febbraio 2023, il tema sarà il transfemminismo e i 
movimenti LGBTQIA+. Info qui

PALAZZO PITTI: RUDOLF LEVY L’OPERA E L’ESILIO
A quasi ottant’anni dalla morte, le Gallerie degli Uffizi rendono omaggio al pittore espressionista 
tedesco, allievo di Matisse, Rudolf Levy (Stettino 1875 – Auschwitz 1944), dedicandogli in Palazzo 
Pitti una grande retrospettiva, che copre tutta la sua attività. Le 47 opere in mostra raccontano la 
tormentata esistenza di Levy attraverso i suoi dipinti, dagli anni giovanili fino a quelli dell’esilio, tra 
cui gli ultimi trascorsi proprio a Firenze e considerati i più prolifici dal punto di vista artistico. Info 
qui
SAURO CAVALLINI -  L’OPERA DI UN INTERNATO
L’orrore dei campi di internamento della Seconda Guerra Mondiale delineano l’arte di Sauro 
Cavallini, diventano testimonianza della sua terribile esperienza personale e di una piaga storica 
indelebile. Adesso, per la prima volta, sedici lavori, realizzati tra il 1961 e il 1963 in ferro e in 
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ottone, saranno esposti a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Giunta regionale, dal 26 
gennaio al 28 febbraio 2023, nella mostra “Sauro Cavallini. L’opera di un internato”. Info qui

I LUNEDÌ ALLA BIBLIOTECA STATALE DI LUCCA
Gli appuntamenti del mese di Febbraio, tutti ad ingresso libero e gratuiti: 6 Febbraio Grandi Libri di
Poesia nel Novecento Italiano LE OCCASIONI di Eugenio Montale a cura di Emiliano Sarti, 13 
Febbraio Grandi Libri di Poesia nel Novecento Italiano REQUIEM di Patrizia Valduga a cura di 
Maria Angeli, 27 Febbraio Grandi Libri di Poesia nel Novecento Italiano LE CENERI DI GRAMSCI 
di Pier Paolo Pasolini a cura di Ave Marchi. Info qui

CINEFORUM EZECHIELE – PROGRAMMA DELLE PROIEZIONI
È iniziato un nuovo anno di programmazione di Ezechiele, il ventiquattresimo. Il programma di 
questo bimestre raccoglie prime visioni di assoluto valore, come EO di Jerzy Skolimowski e una 
serata dedicata a Pirandello con La stranezza, una delle sorprese positive di questa stagione. I film
non in lingua italiana sono tutti in versione originale con sottotitoli. Info qui

CIRCOLO DEL CINEMA DI LUCCA – 75°EDIZIONE
Il 9 gennaio il Circolo del Cinema di Lucca ha compiuto 75 anni di attività. Una data importante se 
pensiamo che è tra i primi Circoli cinematografici più vecchi d’Italia, secondi solo al Circolo di 
Verona. Quello che è alle porte è uno degli anni più duri della nostra storia. È innegabile che il 
Covid abbia accelerato un processo sociale che si poteva scorgere già da molti anni, quello 
dell’abbandono della sala come luogo privilegiato e magico di fruizione dell’opera filmica. Ora il 
Circolo è arrivato a un punto delicato, dove la mancanza degli spettatori in sala si sposa con la 
fragilità economica di questo momento particolare. 

LUCCA DISFIDA DELLA ZUPPA
Da mercoledì 1° febbraio 2023 riparte la Disfida della Zuppa, un grande classico, un 
appuntamento iniziato nel 2009 e sentitissimo che accende gli animi e scatena un vero e proprio 
tifo da stadio. Un appuntamento imperdibile per chi ama confrontarsi con la tradizione 
gastronomica del nostro territorio, in sintonia con la filosofia di una cucina a zero sprechi e con il 
tema dell’edizione 2022 di Terra Madre: rigenerazione. Info qui

ESPOSIZIONI CHE CONTINUANO A LUCCA
• Lucca: ZECCA DI LUCCA: L’ELEGANZA DI UNA SIGNORA. Info qui

GRANDI MOSTRE  2023
• Roma: Van Gogh, 170 anni dalla nascita del genio olandese. Info Qu  i
• Milano: Max Ernst A Palazzo Reale. Info Qui
• Milano: Andy Warhol: La Pubblicità della forma. Info Qui
• Pisa: Palazzo Blu: Mostra “I Macchiaioli”. Info Qui
• Livorno: Banksy Realismo Capitalista. 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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