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Lucca
La commissione va al Palazzetto e al Campo Coni

Tutto Lucca

SAN PIETRO E SAN CASSIANO A VICO

La “XX Festa della dolcezza“
aiuta la missione di Padre Rinaldi
Una festa a distanza, quella in
programma domani e domenica a San Cassiano a Vico con la
XX edizione della Giornata della
dolcezza, ma non per questo
meno sentita. E’ questo paese
che ha dato, 54 anni fa, i natali a
padre Pietro Rinaldi, sacerdote
saveriano, che da 21 anni è missionario in Africa. La sua terra di
missione è la Repubblica Democratica del Congo, in mezzo a
gente provata dalla miseria.
Ieri è stato il compleanno di padre Pietro e i volontari ci confidano un sogno: fare in modo
che lui possa aiutare quei bimbi, quei poveri, quei malati! Nella ricorrenza della Giornata della Dolcezza quest’anno non potranno essere donati dolci in
cambio di offerte. “Ma non vogliamo perdere dolcezza, quella
che abita nella profondità del

nostro cuore e che è capace di
donare anche senza prendere
niente per sé: per questo – annunciano – raccoglieremo offerte per la missione“. Domani prima e dopo le messe delle 17 a
San Pietro a Vico e delle 18.30 a
S.Cassiano a Vico – e di nuovo
domenica alle messe delle 7.30,
8.30, 10, 11.30, si raccoglieranno le donazioni che andranno a
padre Pietro, senza intermediari
ed in modo sicuro, come è sempre stato in questi venti anni di
solidarietà. “Anche con pochi
euro, si può salvare una vita –
spiegano i volontari– . Ricordiamo che con 5 euro qui si compra una zanzariera per difendere un bambino dalla malaria,
con 7 euro si vaccina un bambino“. C’è anche l’Iban: It
56B0760105138229893629894
intestato a Pietro Rinaldi.

Sopralluogo al Palazzetto dello Sport e al Coni della commissione comunale lavori pubblici, per verificare lo stato
dell’arte dei lavori (e delle carenze). E’ stata richiesta dal
consigliere Bindocci e ci terrà giovedì alle 14.30

FORMETICA

FONDAZIONE PERA E GESAM

Progetto “Talent“
Apprendistato duale
con il Fermi-Giorgi

Borsa di studio da 5.000 euro
per ricerche sul welfare aziendale

Si chiama “Talent”, e sta giungendo a termine, il progetto finanziato dalla Regione attraverso il FSE e promosso da PTP
START attraverso il capofila Polo Tecnologico Scientifico Fermi Giorgi, l’agenzia formativa
Formetica e l’agenzia Percorso.
Scopo del progetto è di far meglio conoscere lo strumento del
cosiddetto Apprendistato duale
(che regola il rapporto di lavoro
tra l’impresa e l’apprendista) e
disciplinato da leggi e dai contratti collettivi e di settore. I termini del rapporto sono definiti
da un protocollo sottoscritto tra
l’istituzione formativa e il datore
di lavoro e i contenuti affidati a
un piano individuale , predisposto dall’istituzione formativa.
“Le parti in causa - afferma Massimo Fontanelli, preside dell’Istituto Fermi Giorgi - sono fondamentalmente tre, e tutte possono trarre giovamento da questa
azione: il ragazzo ha una miglior
percezione di cosa sia il mondo
del lavoro, ma allo stesso tempo conserva un rapporto vivo e
concreto con la scuola; l’azienda è favorita nella conoscenza
del proprio apprendista, e lo
può formare secondo le proprie
esigenze produttive; la scuola
stessa, che continua a seguire i
propri allievi in questo percorso, ha per così dire, un buon termometro per capire se la formazione che impartisce è adeguata e rispondente alle necessità
del mondo del lavoro. Un ottimo strumento”.

Domande entro il 31 gennaio
Tra i requisiti la laurea
dal voto minimo di 99/110
La Fondazione Giuseppe Pera,
insieme a Gesam Reti S.p.A., ha
promosso un bando per l’assegnazione di una borsa di studio
del valore di 5 mila euro, per sviluppare misure di welfare innovative, nelle aziende erogatrici
di servizi pubblici. L’iniziativa è
volta a promuovere la cultura
del welfare aziendale – come

strumento benefico sia per l’impresa che per i dipendenti e anche a fornire un’esperienza concreta nel settore. La borsa di studio intende finanziare una ricerca teorico - empirica sul rapporto tra contrattazione collettiva,
retribuzione premiante e benefit aziendali nelle imprese del
Utilitalia. Tra i requisiti la laurea
anche triennale con votazione
non inferiore a 99/110. Domande entro il 31 gennaio, all’indirizzo fondazionegiuseppepera@pec.it., bando su www.fondazionegiuseppepera.it.

EVENTO INFORMATIVO

PORTA SAN DONATO

Comunità Giovanni XXIII
posti per servizio civile
Speciale webinar

L’albero Fratel Arturo
del Giardino dei Giusti
è un grande platano

Giovani, fra i 18 e i 28 anni, impegnati in attività di sostegno a
minori, persone con disabilità,
vittime delle dipendenze, detenuti in pena alternativa: sono le
proposte attivate dalla Comunità Papa Giovanni XXIII all’interno del bando per il Servizio Civile Universale. Il primo febbraio
alle 17.30 si terrà l’evento online
di presentazione dei progetti di
servizio civile attivati in collaborazione con la Commissione Sinodale per la Diaconia. Due posti a Lucca. Per iscriversi il link è
serviziocivile.apg23.org.

Si tratta di un platano, non di un
pioppo – ieri non abbiamo colto
in tempo utile l’errata corrige del
Comune – l’albero monumentale
fuori Porta San Donato intitolato
a fratel Arturo Paoli in occasione
della Giornata della memoria. Il
Giardino dei Giusti – così battezzato il patrimonio verde del Comune senza particolare geolocalizzazione – abbraccia anche il
maestoso cedro di Porta Elisa che
ora porta il nome di Don Aldo
Mei, il parroco di Fiano trucidato
dal plotone delle Ss sotto gli spalti delle Mura nel 1944.

MAGGIANO

LA PROTESTA

Riprendono le visite guidate
all’ex Ospedale Psichiatrico

Acqua corrente alta
al ponticello della sortita
di San Colombano

Riprendono le visite con audio
guida all’ex Ospedale psichiatrico di Maggiano. I turni di ingresso alla struttura sono due, con
orario: 9.30/11 e 11/12.30. L’ingresso, su prenotazione, è riservato ad un massimo di 10 persone a turno. La prenotazione obbligatoria si effettua nel sito
web della Fondazione Mario Tobino (www.fondazionemariotobino.it). Alla conferma della pre-

Protestano alcuni cittadini che
utilizzano il passaggio pedonale
dedicato a San Escrivà, che dagli spalti attraversa il baluardo
San Colombano. «Da due giorni
l’acqua del fosso scorre fortissima e su livelli sconcertanti, tanto che il ponticello vicino al baluardo (nella foto) è investito
con forza e l’acqua lo sta danneggiando. Inoltre chi passa a
piedi si bagna. Tutto normale?».

notazione della visita seguirà il
link per scaricare sullo smartphone l’audio guida, che si potrà ascoltare nell’ex ospedale di
Maggiano in modalità off-line
poiché la struttura è priva di wifi. Per informazioni telefoniche
si può chiamare, al mattino, lo
0583 327243. La visita prevede
un percorso nel Giardino della
Direzione, Chiostri, camerate, e
nelle “stanze“ di Mario Tobino.

Il giorno 23 gennaio è mancata ai suoi cari

June Morgans
ved. Bernardini
di anni 86
Ne danno il triste annuncio la figlia Cristina e i nipoti Eleonora, Ada e Guido.
Il funerale avrà luogo Sabato 30 Gennaio
alle ore 14.40 muovendo dall’obitorio di
Lucca per la chiesa parrocchiale di
Sant’Alessio ove alle ore 15.00 saranno
celebrate le Esequie.
Il presente vale da partecipazione personale e da ringraziamento.
Lucca, 29 gennaio 2021.
_
Humanitas Croce Verde Lucca,
Viale Castracani 468/D,
t. 0583 467713/4

LA BORSA DI STUDIO

Welfare aziendale, dalla Fondazione Pera
un bando rivolto a giovani laureati
Si nanziano studi per sviluppare misure di welfare innovative, nelle aziende
erogatrici di servizi pubblici
di Redazione - 28 Gennaio 2021 - 13:54

La Fondazione Giuseppe Pera, insieme a Gesam Reti spa, ha promosso un bando
per l’assegnazione di una borsa di studio del valore di 5mila euro, per sviluppare
misure di welfare innovative, nelle aziende erogatrici di servizi pubblici.
Questa iniziativa è volta a promuovere la cultura del welfare aziendale – come
strumento bene co sia per l’impresa che per i dipendenti – e, contestualmente, a
fornire un’esperienza pratica e concreta in questo settore.
La borsa di studio, rivolta a giovani studiosi, intende nanziare una ricerca
teorico – empirica sul rapporto tra contrattazione collettiva, retribuzione
premiante e bene t aziendali nelle imprese che operano nel sistema di relazioni
industriali Utilitalia, per le categorie impiegati e operai, e Confservizi, per quella
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dei dirigenti.
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Questi i requisiti per poter partecipare al
bando: laurea, anche triennale, conseguita
APRI
da non più di 3 anni, dell’area
giuslavoristica (Ius/07) con votazione non
inferiore a 99/110; tesi di laurea avente per oggetto il welfare aziendale, la
retribuzione variabile, i fringe bene ts, la responsabilità sociale delle imprese o
altro tema attinente all’oggetto della ricerca; età inferiore a 29 anni al momento
della presentazione della domanda; non avere un impiego retribuito.
Non saranno prese in considerazione le domande che non soddis no
integralmente tutte le condizioni indicate. La richiesta di partecipazione deve
essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio, via pec
all’indirizzo fondazionegiuseppepera@pec.it.
Il testo integrale del bando, il modulo da compilare e l’elenco di tutti i documenti
da allegare alla domanda sono presenti sul sito .

Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo momento,
e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola o grande
donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per non dover
rinunciare alla qualità della nostra informazione.
Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

oppure fare un boni co a questo IBAN IT46A0503424723000000004750
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”
Grazie a tutti.
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Fondazione Giuseppe Pera: una borsa di studio
per il Welfare aziendale
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giovedì, 28 gennaio 2021, 18:45

La Fondazione Giuseppe Pera, insieme a Gesam Reti S.p.A., ha promosso un bando per
l'assegnazione di una borsa di studio del valore di 5 mila euro, per sviluppare misure
di welfare innovative, nelle aziende erogatrici di servizi pubblici.
Questa iniziativa è volta a promuovere la cultura del welfare aziendale – come strumento
benefico sia per l'impresa che per i dipendenti - e, contestualmente, a fornire
un'esperienza pratica e concreta in questo settore.
La borsa di studio, rivolta a giovani studiosi, intende finanziare una ricerca teorico empirica sul rapporto tra contrattazione collettiva, retribuzione premiante e benefit
aziendali nelle imprese che operano nel sistema di relazioni industriali Utilitalia, per le
categorie impiegati e operai, e Confservizi, per quella dei dirigenti.
Lo studio sarà condotto con la metodologia "action research": l'aggiudicatario della borsa
di studio potrà contare sulla collaborazione dell'azienda Gesam Reti S.p.A., coinvolta nel
progetto, per acquisire le conoscenze teoriche necessarie all'inquadramento del tema e
procedere ad una approfondita indagine empirica di uno specifico contesto aziendale. Il
borsista potrà così sviluppare in concreto un modello per l'introduzione e gestione di un
piano welfare contrattuale secondo le più moderne politiche di gestione del personale.
Questi i requisiti per poter partecipare al bando: laurea, anche triennale, conseguita da
non più di 3 anni, dell'area giuslavoristica (IUS/07) con votazione non inferiore a 99/110;
tesi di laurea avente per oggetto il welfare aziendale, la retribuzione variabile, i fringe
benefits, la responsabilità sociale delle imprese o altro tema attinente all'oggetto della
ricerca; età inferiore a 29 anni al momento della presentazione della domanda; non avere
un impiego retribuito.
Non saranno prese in considerazione le domande che non soddisfino integralmente tutte
le condizioni indicate.
La richiesta di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio
2021, via pec all'indirizzo fondazionegiuseppepera@pec.it.
Il testo integrale del bando, il modulo da compilare e l'elenco di tutti i documenti da
allegare alla domanda sono presenti sul sito www.fondazionegiuseppepera.it
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FONDAZIONE GIUSEPPE PERA: UNA BORSA DI STUDIO
PER IL WELFARE AZIENDALE
Login
Insieme a Gesam Reti S.p.A., un bando rivolto ai giovani laureati
Lucca, 28 gennaio 2021 – La Fondazione Giuseppe Pera, insieme a
Gesam Reti S.p.A., ha promosso un bando per l’assegnazione di una
borsa di studio del valore di 5 mila euro, per sviluppare misure di
welfare innovative, nelle aziende erogatrici di servizi pubblici.
Questa iniziativa è volta a promuovere la cultura del welfare aziendale
– come strumento benefico sia per l’impresa che per i dipendenti - e,
contestualmente, a fornire un’esperienza pratica e concreta in questo
settore.
La borsa di studio, rivolta a giovani studiosi, intende finanziare una ricerca teorico - empirica sul rapporto
tra contrattazione collettiva, retribuzione premiante e benefit aziendali nelle imprese che operano nel
sistema di relazioni industriali Utilitalia, per le categorie impiegati e operai, e Confservizi, per quella dei
dirigenti.
Lo studio sarà condotto con la metodologia “action research”: l’aggiudicatario della borsa di studio potrà
contare sulla collaborazione dell’azienda Gesam Reti S.p.A., coinvolta nel progetto, per acquisire le
conoscenze teoriche necessarie all’inquadramento del tema e procedere ad una approfondita indagine
empirica di uno specifico contesto aziendale. Il borsista potrà così sviluppare in concreto un modello per
l’introduzione e gestione di un piano welfare contrattuale secondo le più moderne politiche di gestione del
personale.
Questi i requisiti per poter partecipare al bando: laurea, anche triennale, conseguita da non più di 3 anni,
dell’area giuslavoristica (IUS/07) con votazione non inferiore a 99/110; tesi di laurea avente per oggetto il
welfare aziendale, la retribuzione variabile, i fringe benefits, la responsabilità sociale delle imprese o altro
tema attinente all’oggetto della ricerca; età inferiore a 29 anni al momento della presentazione della
domanda; non avere un impiego retribuito.
Non saranno prese in considerazione le domande che non soddisfino integralmente tutte le condizioni
indicate.
La richiesta di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2021, via pec
all’indirizzo fondazionegiuseppepera@pec.it.
Il testo integrale del bando, il modulo da compilare e l’elenco di tutti i documenti da allegare alla
domanda sono presenti sul sito www.fondazionegiuseppepera.it

Redazione - inviato in data 28/01/2021 alle ore 15.15.35 -
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