
SPECIALI ELEZIONI 2022

ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM INFORMAZIONI SUL VOTO A LUCCA
Referendum ed elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Lucca – 12 giugno 2022
Sul nostro sito troverete alcune informazioni che speriamo possano esservi utili.

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI DEGLI ELETTORI
I residenti in Italia possono ottenere, esclusivamente per viaggi di andata e ritorno in 2^ classe per
tutti i treni del servizio nazionale e per il livello Standard dei Frecciarossa, le seguenti riduzioni:
70% del prezzo Base per i treni media-lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento,
Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e servizio cuccette; riduzione 60% sui biglietti per treni
Regionali. 
Per i  residenti all'estero è prevista la tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da/per l'Italia a
bordo dei  treni  Eurocity Italia-Svizzera).  Il  viaggio  di  andata  può essere  effettuato  dal  decimo
giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e quello di ritorno fino alle ore 24 del
decimo giorno successivo al giorno di votazione (quest’ultimo escluso). In ogni caso il viaggio di
andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di
ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale.

Trovi maggiori informazioni sul nostro sito

WEBINAIR  VINCI UN ANNO COME AU PAIR NEGLI USA
BORSA DI STUDIO “CULTURAL CARE AU PAIR”: VINCI UN ANNO COME AU PAIR NEGLI
USA
L'agenziaCultural Care Au Pair ha deciso di proporre un'iniziativa attraverso l'Informagiovani  del
Comune di Lucca come riconoscimento della preziosa collaborazione portata avanti in questi anni
tra le nostre realtà. L'Agenzia metterà a disposizione 2 borse di studio a copertura totale dei
costi  del  programma Au Pair  negli  Stati  Uniti  alle  fortunate candidate,  che selezionate per
parità di merito - parteciperanno all'incontro informativo che si terrà in modalità on line il 9 giugno.

LAVORO – IMPRENDITORIA

COME APRIRE UN B&B IN TOSCANA
Riparte il corso di formazione gratuito della Camera di Commercio di Lucca dedicato a tutti coloro
che dispongono, o possono disporre, di un immobile, ed intendono sfruttarlo a fini turistico-ricettivi
per attività di Affittacamere, Bed & Breakfast, Case Vacanze. Come per le passate edizioni,  al
termine del corso,  la Camera selezionerà i  due migliori  progetti  di  impresa ai  quali  verrà data
assistenza per la definizione del business plan. Trovi maggiori informazioni sul nostro sito.

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

FORMAZIONE

CORSI FORMATIVI GRATUITI

http://www.luccagiovane.it/speciale-elezioni-12-giugno-2022/
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http://www.luccagiovane.it/come-aprire-un-bb-in-toscana-4/
http://www.luccagiovane.it/trenitalia-agevolazioni-per-i-viaggi-degli-elettori/


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.

CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO TOSCANA
La giunta regionale ha affidato alle Aziende Usl e Ospedaliere universitarie l’incarico di organizzare
i corsi per Operatore socio-sanitario (Oss). I corsi 2022/23, per complessivi 1110 posti, saranno in
tutto 37, di cui 19 della durata di 1000 ore e 18 con percorso abbreviato per chi è in possesso del
titolo di Addetto all’assistenza di base o equivalente. Info qui

SESTA EDIZIONE PREMIO VALERIA SOLESIN
Il  Forum della Meritocrazia presenta la Sesta Edizione del Premio Valeria Solesin:  il  concorso
universitario destinato a giovani laureati e dedicato alla memoria della ricercatrice italiana presso la
Sorbona  di  Parigi  tragicamente  scomparsa  il  13  novembre  2015  durante  la  strage  al  teatro
Bataclan. L’iniziativa ricorda il contributo di Valeria come giovane donna italiana di grande merito,
ricercatrice in uno degli atenei europei più importanti a livello mondiale che durante i suoi studi ha
analizzato il ruolo delle donne nella società. Info qui 

INFORMAFAMIGLIE

COMUNE DI LUCCA VOUCHER CENTRI ESTIVI
L’Amministrazione  comunale,  al  fine  di  favorire  la  frequentazione  dei  Centri  Estivi  che  si
svolgeranno nel periodo compreso dal mese di giugno al mese di settembre, mette a disposizione
dei  nuclei  famigliari  che  presentano  i  requisiti,  agevolazioni  economiche  (voucher)  spendibili
presso i soggetti inseriti nell’elenco, disponibili alla realizzazione e gestione dei centri estivi per
bambini/e – ragazzi/e dai tre e i quattordici anni da attuarsi sul territorio del comune di Lucca.
Scadenza: 1 giugno. Info qui

COMUNE DI LUCCA CONTRIBUTI SULLA SPESA LUCE E GAS
Il Comune di Lucca ha ritenuto di attivare un intervento mirato ai nuclei familiari del territorio che si
stanno trovando in difficoltà a causa degli aumenti verificatisi nelle ultime settimane per le principali
utenze domestiche,  con l’obiettivo  di  sostenerli  e  di  evitare che questa  situazione contingente
possa spingerli in una condizione di progressivo impoverimento. Fino al 6 giugno 2022 è possibile
presentare  la  domanda per  l’assegnazione  del  Contributo  sulla  spesa  sostenuta  nei  mesi  da
gennaio ad aprile 2022 per le utenze domestiche di energia elettrica e riscaldamento. Info qui

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-2023
Fino al 31 agosto 2022, per chi non avesse già provveduto, sarà possibile presentare la domanda
per usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023 rivolto agli alunni
che frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado del
Comune di Lucca. Info qui

TRE PASSEGGIATE SULLE MURA URBANE CON L’ARCHEOLOGO
Con il ritorno della primavera tornano le attività al Museo Via Francigena Entry Point – Casa del
Boia. Verranno effettuate un ciclo di 3 passeggiate per tutta la famiglia sulle mura urbane, alla
scoperta dei segreti del monumento e della città, accompagnati da un archeologo che farà vedere
Lucca attraverso il suo occhio da esperto. Info qui

SCUOLA DI LIVE: COME DIVENTARE UN GIOCATORE DI RUOLO DAL VIVO
Il progetto costituirà un luogo di incontro per i giovani in cui avranno la possibilità di esprimere le
proprie energie positive ed essere valorizzati in relazione alle loro attitudini, potenzialità e spirito
creativo.  I  corsi  si  svolgeranno  dal  10  giugno fino  al  14  dicembre,  e  saranno  interamente
GRATUITI. Info qui
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AMICO MUSEO 2022 – ORTO BOTANICO DI LUCCA
Il 4 giugno si svolgerà la visita al giardino di Villa Bottini ed i Platani di Elisa
Un incontro per conoscere la storia e l’architettura del giardino voluto dalla famiglia Buonvisi. Info
qui

MOSTRA I PITTORI DELLA LUCE LABORATORI PER BAMBINI
Nella mostra “I Pittori della Luce. Da Caravaggio a Paolini”, presso la Cavallerizza di Lucca, si
organizzano laboratori creativi per i più piccoli (dai 5 ai 13 anni), volti a esplorare le emozioni che
la luce, a partire da Caravaggio, riesce a trasmettere attraverso la pittura. Info qui

SALUTE e BENESSERE

MAMMOGRAFIE: AMPLIATA LA PLATEA SI VA DAI 45 AI 74 ANNI
Si allarga la campagna di screening contro il tumore della mammella. L’Azienda USL Toscana nord
ovest sta infatti invitando alle mammografie di controllo non solo le donne tra i 50 e i 69 anni, ma
anche quelle che hanno tra i 45 e i 49 anni e quelle che hanno tra i 70 e i 74 anni. Info qui

L’ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO
Se parto per… è una guida interattiva che permette a tutti gli assistiti (cioè tutti coloro che sono
iscritti e a carico del Servizio Sanitario Nazionale – SSN) e a tutti gli operatori sanitari, di avere
informazioni sul diritto o meno all’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un
qualsiasi Paese del mondo. Info qui

RIMETTITI IN GIOCO, CAMPAGNA SULLA DERMATITE ATOPICA
AbbVie ha lanciato “Rimettiti in Gioco”, una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla
dermatite atopica realizzata in collaborazione con l’associazione dei pazienti ANDeA. L’iniziativa
comprende una nuova sezione del sito “Vicini di Pelle” dedicata a questa patologia, contenente utili
informazioni,  oltre a una serie  di  strumenti  che consentono al  paziente di  contattare il  centro
dermatologico più vicino al proprio domicilio e prepararsi alla visita specialistica. Info qui

14 GIUGNO: GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE – CONSULTA IL METEO SANGUE
Non stanchiamoci mai nè di donare nè di prenotare la donazione perchè c’è sempre bisogno di
sangue  e  plasma  e  di  programmare  correttamente  in  base  alle  richieste  degli  ospedali.  Per
informazioni su come e dove donare il sangue e le altre emocomponenti vai all’articolo sul nostro
sito 'Donare sangue, plasma e piastrine'. Per consultare il meteo del sangue clicca qui 

CONCORSI CULTURALI

IL MIO PAESE È LA NOTTE VII CONCORSO LETTERARIO
Lìbrati – Libreria delle donne di Padova in collaborazione con la casa editrice triestina Vita Activa
Nuova indice il VII concorso letterario di racconti rivolto a tutte le donne che amano scrivere. Info
qui

40° PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE GIORGIO LA PIRA
Il premio letterario “Giorgio La Pira”, promosso dal Centro Studi “G. Donati” di Pistoia, essendo
giunto allo XXXX edizione, si configura ormai come tradizione nel panorama dei premi letterari
italiani.  Il  successo di  questa iniziativa culturale è probabilmente dovuto a molti  fattori,  tra cui,
fondamentale, la sua collocazione nell’ambito della prestigiosa Giornata Internazionale della Pace,
Cultura e Solidarietà intitolata a “Giorgio La Pira” Info qui

TEMPO LIBERO

LUCCA SUMMER FESTIVAL EDIZIONE 2022
Lucca Summer Festival si conferma come uno dei grandi appuntamenti dell’estate in Toscana.
Un mese in compagnia di artisti di fama internazionale e un appassionato pubblico di tutte le età,
gli ingredienti di questo momento di grande musica e spettacolo per le serate estive di Lucca.
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Il palco di Piazza Napoleone è come sempre il cuore del festival che ospita le date italiane delle
tournée di grandi artisti. Info qui

CARTOLINE PUCCINIANE ESTATE 2022
Appuntamenti serali con i recital per canto e pianoforte nella piazzetta di fronte alla casa natale,
animano ogni anno l’estate lucchese. La rassegna è dedicata a selezioni di arie, duetti e concertati
accompagnati al pianoforte, ed è promossa e realizzata da Fondazione Giacomo Puccini, Teatro
del  Giglio  e  Comune  di  Lucca  in  collaborazione  con  l’Istituto  superiore  di  studi  musicali  “L.
Boccherini” di Lucca. Info qui

LIDO DI CAMAIORE: LA PRIMA ESTATE 21 – 26 GIUGNO
Una nuova realtà irrompe nel panorama italiano dei Festival musicali, e si promette di portare al
tavolo una formula nuova che viene dichiarata apertamente già nel claim dell’evento “Più che un
Festival,  una Vacanza”.  Ogni  sera,  da  Martedì  21 a Domenica 26  giugno,  4  Artisti  di  livello
internazionale, dai Duran Duran a The National, saliranno sul palco situato in una location unica a
50 metri dal mare, carica di storia della musica, nel cuore della Versilia. Info qui

FESTIVAL "LEGGERE CAMBIA TUTTO" 2022
Da 9 a 12 comuni coinvolti, da 21 a 27 giorni di attività, presentazioni, workshop e incontri con i
protagonisti del panorama letterario contemporaneo. Crescono i numeri de La città dei lettori, il
festival dedicato al libro e alla letteratura che da cinque anni porta in Toscana autori, illustratori,
traduttori e curatori di primo piano con l’obiettivo di promuovere la passione per la lettura. Info qui

EVENTI ESTATE LILLERO GIUGNO 2022
Durante l'orario di apertura del negozio di baratto Lillero, prevista ogni mercoledì sera dalle 18.30
alle 20 e dalle 21 alle 23, a partire da Mercoledì 8 Giungo 2022, ci sarà un evento diverso per
allietare le fresche serate dell'estate. Info qui

RASSEGNA "MA LA NOTTE SÌ" A CAPANNORI 2022
La rassegna estiva di  cinema,  musica e teatro che si  svolge nell’area di  piazza Aldo Moro a
Capannori inizia con la  PFM -Premiata Forneria Marconi  il 17 giugno 2022. Info qui

SAGRA MUSICALE LUCCHESE 
59^ edizione della manifestazione dedicata al ricco repertorio di musica sacra. Un evento culturale
di riferimento nazionale per l’alto livello dei programmi artistici, che non mancano mai di proporre
inediti  e  prime  esecuzioni  moderne  di  capolavori  recuperati,  con  grandi  nomi  del  panorama
internazionale e promettenti giovani musicisti. Info qui 

MUSICA SULLE APUANE – CONCERTI IN QUOTA 2022
Musica sulle Apuane 2022 offrirà un programma vario ed eterogeneo volto ad attirare e incuriosire
un  pubblico  sempre più  ampio  con  proposte  che  spaziano  dalla  classica  al  jazz,  dal  rock  al
cantautorato, dal teatro legato alla montagna e al territorio apuano all’uso di dispositivi digitali per
storytelling innovative. Info qui

TERRE FURIOSE : ARIOSTO RITORNO IN GARFAGNANA
Si chiama ‘Terre Furiose’ il programma di eventi con spettacoli, mostre, giochi di ruolo e incontri
che animeranno per tutto il 2022 la città di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), in occasione dei
500 anni dall’arrivo del commissario estense Ludovico Ariosto, celebre autore dell’Orlando furioso.
Info qui

LUCCA – PABLO ATCHUGARRY, “IL RISVEGLIO DELLA NATURA”
Dal 4 giugno al 4 settembre 45 sculture monumentali tra le mura cinquecentesche, le strade, i
sagrati e due sedi espositive indoor. L’allestimento esterno proseguirà fino al 30 settembre Per la
prima volta in mostra anche le opere lignee dell’artista uruguayano noto in tutto il mondo per marmi
che sembrano librarsi verso il cielo. Info qui

SAGRE GASTRONOMICHE IN PROVINCIA DI LUCCA
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Tornano le sagre gastronimiche nella provincia di Lucca, per scoprire le date e i luoghi clicca 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 

• Villa Bertelli:  Andy Warhol e la new pop 2022 - Info qui
• Photolux Festival:  You can call it Love.  Info qui

GRANDI MOSTRE 2022
• Firenze: Palazzo Strozzi: Donatello, Il Rinascimento  Info qui
• Pisa: Palazzo Blu. Connessioni, per raccontare la speranza Info qui

EMERGENZA UCRAINA

Sul sito del Comune di Lucca trovi tutte le Informazioni sull'accoglienza dei profughi all'interno del
territorio comunale e anche quelle relative alla  raccolta di fondi e di materiale per la popolazione
ucraina. Info qui

INFORMADONNA SUI SOCIAL

L'informadonna resterà chiuso venerdì 3 Giugno.  Arrivederci alla prossima newsletter! 

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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