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LAVORO E BANDI

INCONTRO INFORMATIVO SUL PROGRAMMA GOL 
La  finalità  del  programma GOL è  quella  di  ridisegnare  i  servizi  per  il  lavoro  per  migliorare
l'inserimento  lavorativo  delle  persone,  offrendo  percorsi  personalizzati  di  ingresso  o
reingresso  al  lavoro  e  innalzando  le  competenze  attraverso  percorsi  di  riqualificazione  o
aggiornamento 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 27 Gennaio 2023 alle ore 17:00.

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

INDENNITÀ UNA TANTUM 150 EURO
È  attiva  online  sul  sito  INPS  la  procedura  per  richiedere  l’indennità  una  tantum  di  150
euro:possono presentare la domanda i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di
ricerca, i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori stagionali, gli intermittenti e i lavoratori
dello  spettacolo.   Per  beneficiare  della  prestazione,  per  un  importo  pari  a  150,00 euro,  i
richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000,00 euro
nel periodo d’imposta 2021. Le domande possono essere presentate entro il  31  Gennaio 2023.
Verifica i requisiti  qui

INFORMAFAMIGLIE

SCUOLA ISCRIZIONI ONLINE
Anche quest’anno le procedure si svolgeranno online per tutte le classi prime delle scuole statali
primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le iscrizioni online riguarderanno anche i percorsi
di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali
e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e le scuole paritarie che, su base
volontaria,  aderiranno  alla  procedura  telematica.  La  domanda  resta  cartacea  per  la  scuola
dell’infanzia. Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate dalle 8:00 del 9 Gennaio 2023
alle 20:00 del 30 Gennaio 2023. Info qui

COMUNE DI LUCCA AVVISO PUBBLICO PER SOSTENERE LE FAMIGLIE DELLE PERSONE
AFFETTE DA MALATTIE RARE OD ORFANE DI DIAGNOSI
L’Amministrazione Comunale ha previsto di  dedicare  uno stanziamento di  risorse finalizzato a
sostenere le famiglie delle persone affette da malattie rare od orfane di diagnosi che abbiano,
nell’anno  2021,  sostenuto  spese  per  la  cura  e  il  mantenimento  delle  stesse.  
Questi contributi sono destinati a nuclei familiari residenti nel Comune di Lucca. Domande entro il
12 Gennaio 2023. Info qui
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ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 2023
Dal 1° marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano
presentato una domanda di Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in  
corso di validità, beneficeranno dell'erogazione d'ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza
l’onere di presentare una nuova domanda.
Potranno,  invece,  presentare domanda coloro che non hanno mai  fruito  dell’Assegno Unico e
coloro che, prima del 28 febbraio 2023, avevano trasmesso un'istanza che non è stata accolta o
non è più attiva. Info qui.

CORSO GRATUITO VIDEO DANCE
All'interno del progetto Sprint, percorsi sportivi per adolescenti, parte il 27 Gennaio 2023 presso la
palestra della Scuola Media Carlo Del Prete un corso di video dance riservato ai ragazzi/e dai 10 ai
14 anni, il venerdì dalle 15:00 alle 16:30.
Info qui.

OPPORTUNITÀ 

Corso di formazione per giovani laureate presso la SDA Bocconi 
LEADERSHIP E GENERE – UNA SFIDA SOSTENIBILE. 
Il  corso  offre  alle  giovani  borsiste  la  possibilità  di  interpretazioni  differenziate  dei  modelli  di
leadership. Il percorso di sviluppo al femminile verrà proposto come itinerario di crescita personale,
in  particolare  per  consentire  di  riflettere  sulle  cause dell’esclusione femminile  dal  mercato  del
lavoro ed i possibili limiti che la maggior parte delle donne incontrano nella vita professionale e per
contribuire a trovare soluzioni oggettive e soggettive. Info qui 

BORSE BOGLIASCO RIVOLTE A PERSONE QUALIFICATE IMPEGNATE IN TUTTE LE ARTI E
LE DISCIPLINE UMANISTICHE
Si tratta di circa 60 Borse – o residenze – assegnate ad artisti ed accademici nelle varie discipline
delle  Arti  e  delle  Lettere  (Archeologia,  Architettura,  Studi  Classici,  Danza,  Film-Video,  Storia,
Architettura del Paesaggio, Letteratura, Musica, Filosofia, Teatro, e Arti Visive). Sebbene la Borsa
non sia un premio in denaro,  ai  Borsisti  viene assegnata una stanza,  trattamento di  pensione
completa, ed uno spazio di lavoro per un periodo di un mese al Centro Studi Bogliasco in Italia.
Info qui

PREMIO INEDITO - COLLINE DI TORINO 
Il  concorso letterario talent scout,  punto di  riferimento in Italia,  è dedicato alle opere inedite in
lingua italiana e a tema libero, ed è l’unico a rivolgersi a tutte le forme di scrittura: poesia, narrativa,
saggistica, teatro, cinema e musica. Possono partecipare autori già affermati o esordienti, di ogni
età e nazionalità. La scadenza del bando è fissata al 31 Gennaio 2023. Info 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”.
Sono ammesse le seguenti tipologie di opere: pittura; fotografia; scultura; mix media; arte digitale;
grafica; video. Info qui

FORMAZIONE

AVVISO  PUBBLICO  VOUCHER  A  COPERTURA  DEL  COSTO  DI  PERCORSI  FORMATIVI
RISERVATI A DONNE
La Provincia di Lucca – Settore Organi istituzionali e servizi al cittadino – intende sostenere le
donne  che  intraprendono  un  percorso  di  formazione  finalizzato  alla  professionalizzazione,  al
rilascio di una qualifica professionale o finalizzato alla certificazione delle competenze attraverso il
riconoscimento di voucher formativi. A tale scopo la Provincia di Lucca assegnerà n. 50 (cinquanta)
voucher formativi del valore massimo di €. 500,00  (cinquecento). Gli incentivi sono finanziati  a
valere sul Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, Asse B – Inclusione sociale e lotta
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alla povertà: interventi a sostegno della parità di genere e della diffusione della cultura di genere.
Scadenza: 13 Gennaio 2023. Info qui

PROGRAMMA DI INCUBAZIONE IN-HABIT LUCCA 
IN-HABIT è un progetto europeo Horizon 2020 che mira a promuovere la salute e il benessere
inclusivo in quattro città di piccole e medie dimensioni come Lucca e Pisa, così come Córdoba
(Spagna), Riga (Lettonia) e Nitra (Slovacchia).
IN-HABIT Lucca favorirà le relazioni uomo-animale, diventando la prima Hum-An città smart in
Europa. Per questo, stiamo cercando 8 idee imprenditoriali innovative in fase iniziale che possano
aggiungere  valore  a  questa  visione  e  che  possano  beneficiare  del  nostro  programma  di
incubazione online della durata di 4 mesi. Candidatura al programma fino a lunedì 16  Gennaio
2023. 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: 10
Gennaio 2023. Info qui

ALLOGGI GRATUITI PER L’EMERGENZA FREDDO
Accoglienza notturna alle persone che vivono per strada (uomini, donne e famiglie):  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

CARITAS: CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
Il corso di lingua e cultura italiana per adulti e minori stranieri rafforza le competenze linguistiche
affrontando gli argomenti della quotidianità e favorisce l’integrazione tramite il contatto diretto con
la  cultura  italiana.  Il  corso si  svolgerà  il  lunedì  presso la  ludoteca “Il  Tempo di  Momo” in  via
Urbiciani, n. 362  - San Concordio. Info qui

TEMPO LIBERO

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

A TEATRO

Cosa nostra spiegata ai bambini 
Di Stefano Massini con Ottavia Piccolo
Se riuscissimo a spiegare Cosa Nostra come ai bambini, tutto sarebbe diverso. Eppure le parole
più semplici,  a volte, sono quelle più difficili  da trovare, quelle che solo il  teatro riesce a dire.
Un’attrice, un ensemble di voci, il palcoscenico: la storia di una donna, di una città, di un anno.
Quando: dal 13 al 15 Gennaio 2023 alle 21:15 Dove: Teatro del Giglio – Lucca

Il carnevale degli animali
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L’opera, che prende il nome dalla pièce originale di Saint Saens, si presenta come una esilarante
galleria musicale in 13 quadri: una carrellata di personaggi in musica in grado di sedurre grandi e
piccoli attraverso l’espediente ludico e immaginifico. Dai 6 anni
Quando: 19 Gennaio 2023 alle 19:00  Dove: Teatro dei Rassicurati - Montecarlo - Lucca

Una ragazza come io 
Chiara Francini si cimenta con una nuova avventura teatrale. Un frizzante monologo, cucito su di
lei,  uno  show  che  unisce  comicità  e  intrattenimento  tra  citazioni,  remake,  gag  e  sapiente
umorismo, in un gioco di contrasti eleganti. Quando: domenica 15 Gennaio 2023 alle 21:15 Dove:
Teatro dei Rassicurati – Montecarlo - Lucca

Non tre sorelle  
Partendo dal testo di  Cechov,  un gruppo di  attrici  ucraine giunte in Italia grazie al  progetto di
accoglienza Stage4Ukraine, viene coinvolta in questo spettacolo per cercare di fare memoria del
loro  e  del  nostro  presente.  Quando:  sabato  21  Gennaio 2023  alle  21:15   Dove: Teatro  dei
Rassicurati – Montecarlo - Lucca

LIVORNO: BANKSY REALISMO CAPITALISTA
Per la prima volta arriva a Livorno una grande mostra sull’artista inglese più conosciuto al mondo,
un vero e proprio culto per più di una generazione. Banksy Realismo Capitalista, permetterà al
pubblico di ammirare alcune tra le opere più rappresentative degli ultimi decenni, conosciute in
tutto il  mondo per la loro carica dirompente e per i  loro messaggi trasversali,  politici  e sociali,
capaci di interpretare con i tratti veloci e intuitivi della street art la realtà complessa dei nostri tempi.
Info qui

ESPOSIZIONI CHE CONTINUANO A LUCCA

• Lucca: ZECCA DI LUCCA: L’ELEGANZA DI UNA SIGNORA. Info qui
• Lucca: NUOVE TENDENZE. 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
• Genova: Rubens a Palazzo Ducale. Info Qui
• Firenze Palazzo Strozzi: Olafur Eliasson. Info Qui
• Pisa: Palazzo Blu: Mostra “I Macchiaioli”. Info Qui

SALUTE 

GENNAIO: MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE DEL COLLO DELL'UTERO
Gennaio è il mese della prevenzione del tumore del collo dell’utero. Il Ministero della Salute dedica
ampia visibilità e spazio all’informazione e alla Prevenzione verso questa patologia. Parlane con il
tuo medico e aderisci gratuitamente ai test di screening e alla vaccinazione offerti dal Sistema
Sanitario Nazionale. Per maggiori informazioni clicca qui

L'INFORMADONNA IN VACANZA 

L’Informadonna rimarrà chiuso per le festività natalizie da venerdì 23 Dicembre 2022 a lunedì 2
Gennaio 2023: gli sportelli e le attività riprenderanno regolarmente martedì 3 Gennaio 2023. 
Ma sui social non andiamo in vacanza! Continua a segurci!

INFORMADONNA SUI SOCIAL
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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. 

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
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