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     “Non c'è che una stagione: l'estate. 
Tanto bella che le altre le girano attorno. 

L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca, la primavera la invidia e 
tenta puerilmente di guastarla.”

    Ennio Flaiano

 TEMPO LIBERO  

ECLISSI TOTALE: LO SPETTACOLO DALLA LINEA GOTICA
Molti astronomi hanno già ribattezzato l’eclissi di luna che avverrà il prossimo
27 Luglio come “l’Eclissi del secolo”. Il fenomeno durerà circa  un’ora e 45
minuti creando uno spettacolo lungo durante il quale le emozioni scorreranno
forti. Wild Trails ha organizzato una passeggiata adatta a tutti, lungo la
vecchia Linea Gotica, per ammirare lo spettacolo tra bunker e trincee
per un panorama a 360° sulla volta celeste. Info sul nostro sito 

HARRY POTTER THE EXBITION
A Milano la  mostra  dedicata  al  magico mondo di  Hogwarts  di  J.K.Rowling –
Harry Potter: The Exhibition fino al 9 Settembre 2018. Scopri tutto sulla mostra.
Info sul nostro sito.

EFFETTO VENEZIA LIVORNO
Effetto Venezia è il più grande evento dell’estate a Livorno, una bella festa per
tutte le età, durante la quale si alternano spettacoli di vario tipo: eventi teatrali
e musicali, mostre ed iniziative culturali. Scopri il programma dal 1 al 5 agosto

HISTRIONIKA 2018: IL FESTIVLA DELL'ARTE DI STRADA
Per ben due giorni,  sabato 4 e domenica 5 agosto, le Mura Urbane nella
zona adiacente il Baluardo S. Martino con relativi sottorranei (vicino Piazza S.
Maria) si trasformeranno in una vera e propria “location dell’incanto”: oltre 40
artisti che si esibiranno in grandi performance di fuoco, giocoleria, luci, danza,
arti circensi, teatro, magia, mentalismo e molto altro. Info sul nostro sito 

"LUCCA BIENNALE": DAL 4 AGOSTO AL 27 SETTEMBRE
Cartasia cambia nome e diventa "Lucca Biennale"!
La prima grande novità di  questa nona edizione sta proprio nel  nome della
manifestazione che da qui in avanti sarà “Lucca Biennale”. “Lucca” a significare

http://www.luccagiovane.it/eclissi-totale-lo-spettacolo-dalla-linea-gotica/
http://www.luccagiovane.it/harry-potter-the-exhibition-la-mostra-a-milano-fino-a-settembre/
http://www.luccagiovane.it/histrionika-2018-festival-dellarte-di-strada/
http://www.luccagiovane.it/livorno-effetto-venezia/


il legame imprescindibile con la città che la ospita e con un territorio dove da
secoli  si  producono  carta  e  cartone.  “Biennale” per  sottolineare  la  valenza
artistica della kermesse che negli anni si è ritagliata una posizione autorevole a
livello internazionale e vuole confermarsi  uno spazio di confronto sui grandi
temi dell’attualità, sulle nuove tendenze artistiche e sull’innovazione, capace di
rivolgersi  e coinvolgere addetti  del settore,  appassionati,  artisti,  designers e
semplici curiosi. Info sul nostro sito

MUSICA W FESTIVAL GRATUITO
11-12-13-14  Agosto  2018  a  Castellina  Marittima (PI).  Quest'anno  il
Festival è alla XXIV edizione e, come negli anni precedenti, è totalmente ad
ingresso gratuito. MusicaW infatti è una manifestazione senza scopo di lucro,
che produce degli utili finalizzati alla sua stessa esistenza e che si tiene ogni
anno grazie all'entusiasmo ed al lavoro volontario dello staff. Info sul nostro sito

CINEMA DAYS- AGOSTO ANTEPRIME
Dal 9 al 15 agosto 2018 grazie a Cinemadays per sette giorni  nelle sale si
terranno proiezioni  di  anteprime della nuova stagione cinematografica con i
biglietti a 3 euro. Scopri i cinema che aderiscono alla promozione.

GUIDA BIENNALE CINEMA VENEZIA 2018: BIGLIETTI-ACCOGLIENZA
La 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica si svolgerà a Venezia
dal  29  Agosto  all’8  Settembre 2018.  Sul  nostro  sito  elencate  tutte  le
informazioni  necessarie  su come e dove comprare  i  biglietti  e  su chi  potrà
partecipare,  accompagnate  da  alcuni  consigli  su  dove  alloggiare  durante  il
soggiorno a Venezia. Info sul sito

LA NATURA IN TOSCANA. CALENDARIO EVENTI 2018. 
L'estate nelle riserve naturali e nei parchi regionali. Per gli amanti della natura
la Regione Toscana ha attivato un nuovo servizio che rende disponibili in rete i
principali eventi che si svolgeranno nelle aree protette questa estate. 

 ESTERO 

TVEBIOMOVIES 2018: YOUTH VIDEO COMPETITION
tve è un’organizzazione non-profit che lavora con registi e partner in tutto il
mondo per creare e distribuire film che mettano l’ambiente e la sostenibilità
nell’agenda  globale.  In  quest’ottica  ha  lanciato  il  concorso  internazionale
Global youth video competition, per giovani trai 18 e i 30 anni. Scadenza: 31
agosto 2018. Info sul nostro sito 

TIROCINI AL SERVIZIO DI TRADUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione organizza due volte l’anno dei tirocini della durata di cinque
mesi per laureati che desiderino fare esperienza professionale di traduzione.
Ciò non esclude coloro che – nel quadro dell’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita – hanno ottenuto di recente un diploma universitario e sono all’inizio
della carriera professionale. Scadenza: 31 agosto 2018. Info sul nostro sito 

BORSE DI STUDIO DELLA FONDAZIONE EINRICH BÖLL

http://www.luccagiovane.it/tirocini-al-servizio-di-traduzione-della-commissione-europea/
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La Fondazione Heinrich Böll ogni anno mette a disposizione borse di studio per
circa 1.000 laureandi,  laureati  e  dottorandi  di  tutte  le  discipline,  di  tutte  le
nazionalità,  che  studiano  presso  università,  università  di  scienze  applicate
(“Fachhochschulen”) o università delle arti (“Kunsthochschulen”). Scandenza 1
settembre 2018. Info sul nostro sito 

SVE IN TURCHIA SU ATTIVITÀ CULTURALI E MOBILITÀ GIOVANILE
I  volontari  supporteranno  lo  staff  nelle  attività  del  centro  giovanile  e  ad
esempio si  occuperanno di  sensibilizzare i  giovani  nelle scuole facendo loro
conoscere i programmi di mobilità giovanile, di aiutare gli utenti del centro nei
loro workshop di teatro, musica, cinema o fotografia, di promuovere le attività
del centro. Scadenza 20 agosto. Info sul nostro sito 

SVE IN DANIMARCA SU INTEGRAZIONE E DISABILITÀ
L’attività  principale  per  il  volontario  sarà  quella  di  supportare  i  disabili  nei
laboratori,  anche in  base ai  suoi  interessi  e  alle  conoscenze  ed esperienze
specifiche. Il  volontario potrà scegliere tra attività di panificazione,  cucina o
giardinaggio. Se il volontario ha una patente di guida potrà essere incaricato di
alcuni spostamenti logistici  per diverse attività.  Il  volontario sarà a contatto
principalmente con tutti quegli utenti che hanno bisogno di minore assistenza.
Scadenza 24 agosto 2018 Info qui 

SVE IN AUSTRIA SU ANIMAZIONE E GIOVENTÙ
I  volontari  selezionati  supporteranno  lo  staff  dello  Youth  Point  Don  Bosco
Siebenhügel.  Lo  Youth  Point  si  trova  a  Klagenfurt  e  appartiene
all’organizzazione no-profit “Soziales Jugendwerk Don Bosco”. E’ un luogo in cui
i giovani tra i 13 ei 18 anni possono trascorrere il loro tempo libero 5 giorni a
settimana, incontrare amici e divertirsi. Durante il periodo estivo sono previste
anche visite nei parchi giochi per interagire con tutti quei bambini e giovani che
non frequentano abitualmente lo Youth Point. Scadenza 27 agosto 2018. Info
qui 

SVE IN SLOVENIA SU GIOVANI E FORMAZIONE
I volontari selezionati supporteranno lo staff di Ljudska Univerza Ormož nella
preparazione delle attività per giovani con minori opportunità. Tra le attività ci
saranno  diverse  attività  culturali,  attività  multimediali  (fotografia,
modellizzazione  al  computer,  stampa  3D),  creatività  musicale,  attività
letterarie,  attività  sportive,  cooperazione  in  ambiente  locale  in  viticoltura,
giardinaggio, orticoltura, erbe e agricoltura, turismo e tempo libero. Scadenza
20 agosto 2018. Info qui

SVE IN LITUANIA SU EDUCAZIONE E BAMBINI
Il volontario svolgerà il suo servizio per conto di SALTES presso Patirčių slėnis e
affiancherà lo staff della scuola nelle attività quotidiane. Patirčių slėnis (Valley
of Experience) è un’organizzazione senza scopo di lucro basata sul contributo
della comunità che al suo interno ospita un asilo e una scuola materna. Le
scuole  si  basano  sul  principio  della  governance  orizzontale,  in  cui  il  più
importante  organo di  governo  è il  gruppo di  coordinamento.  Scadenza 25
agosto 2018. Info qui

SVE IN TURCHIA SU RAGAZZI E CITTADINANZA ATTIVA

http://www.luccagiovane.it/sve-in-lituania-su-educazione-e-bambini/
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I  volontari  parteciperanno e saranno di  supporto alle attività organizzate da
alcuni uffici e dipartimenti dell’Università, nonché dai suoi club giovanili. Tra le
attività  organizzate  ci  saranno  seminari,  corsi  di  formazione,  workshop,
campagne di sensibilizzazione, attività di responsabilità sociale, diffusione di
stili di vita salutari. L’obiettivo principale di questo progetto è quello di creare
e/o  aumentare  la  consapevolezza  della  cittadinanza  globale  e  della
cittadinanza europea tra gli studenti, soprattutto quelli con minori opportunità.
Scadenza 25 agosto 2018 Info qui

TEATRO DEL GIGLIO: CAMPAGNA ABBONAMENTI

Si protrarrà fino a venerdì 3 agosto la campagna abbonamenti per la stagione
2018-2019 per dar modo agli  abbonati del Teatro del Giglio di confermare il
proprio  posto  a  teatro.  Dal  25  agosto  sarà  possibile  acquistare  i  nuovi
abbonamenti: scopri le promozioni riservate agli under 30.

CONSIGLI DI LETTURA
Pubblichiamo sul nostro sito alcuni titoli per voi. Spaziamo dalla narrativa per
ragazzi  all'afro-sciencefiction.  Vi  auguriamo  una  buona  lettura  sotto
l'ombrellone o al fresco in montagna! Info sul nostro sito

 CONCORSI CULTURALI
PREMIO GIORNALISTICO "FINANZA PER IL SOCIALE"
Il  Premio  rientra  nell’ambito  dell’impegno  del  mondo  bancario  sui  temi
dell’inclusione  finanziaria  e  sociale,  anche  attraverso  lo  strumento
dell’educazione finanziaria e al risparmio.La partecipazione al Premio “Finanza
per il sociale” è gratuita. Si potrà concorrere singolarmente o in gruppo e con
un solo articolo o servizio audio/video. Scadenza 31 agosto 2018. Per info vai
sul nostro sito 

CONCORSO FOTOGRAFICO “OLTRE LA VETTA”
concorso  di  fotografia  denominato  “OLTRE  LA  VETTA  Sport  |  montagna  |
disabilità”.  Il  concorso  è  aperto  a  fotoamatori  e  fotografi  professionisti  di
qualsiasi  nazionalità  e  qualsiasi  età  (i  minorenni  dovranno  presentare
opportuna  autorizzazione  firmata  dal  genitore  o  tutore).  Ai  partecipanti  è
richiesto  di  rappresentare  in  un’immagine  quello  che  per  loro  è  il  vero
significato del sacrificio e dello sforzo atto a raggiungere i propri obiettivi, nello
sport  come nella  vita,  contestualizzando il  soggetto  in  ambito  montano.  La
partecipazione  è  gratuita.  Scadenza  iscrizioni:  9 settembre 2018.  Info  sul
nostro sito

CONCORSO LUCCA JUNIOR PER ILLUSTRATORI
Il tema di questa dodicesima edizione, è “Oltre gli spazi inesplorati. Sulle tracce
di Jules Verne”. La scelta del soggetto da rappresentare è libera purché si ispiri
alle  opere,  all’immaginario  e/o  alla  vita  di  Jules  Verne,  uno  dei  padri  della
fantascienza,  studioso,  esploratore  del  futuro,  creatore  di  mondi  possibili,
“poeta  dei  prodigi”.  Il  concorso  è  aperto  a  illustratori  e  disegnatori,
professionisti e non, italiani o residenti in Italia, senza limiti di età. Scadenza
14 settembre 2018. Info sul nostro sito 

http://www.luccagiovane.it/concorso-lucca-junior-per-illustratori-in-palio-1000e/
http://www.luccagiovane.it/concorso-fotografico-oltre-la-vetta/
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http://www.teatrodelgiglio.it/it/biglietteria/abbonamenti/
http://www.luccagiovane.it/sve-in-turchia-su-ragazzi-e-cittadinanza-attiva/


CONCORSO: FOTOGRAFANDO LA MUSICA
Il  tema  del  concorso  è  “Fotografare  la  musica”,  in  tutti  i  suoi
molteplici significati.  Non  soltanto  il  musicista,  ma  anche  il  pubblico,  un
balletto,  il  liutaio,  il  particolare  di  uno  strumento,  l’allestimento  di  uno
spettacolo musicale ma anche tutto ciò che “ha” un suono o “esprime” un
ritmo. Scadenza 30 settembre 2018. Info sul nostro sito 

DIGITAL NATURE: CONCORSO DI ARTE E ROBOTICA
Concorso a un premio di Euro 2.000,00 per giovani artisti, creativi, maker under
25 che si cimentino, con capacità innovative, sul tema “Digital Nature” cioè
sulla co-evoluzione di natura e tecnologia, allineandosi sulle nuove frontiere di
amalgama tra mondo digitale e mondo fisico dei nostri corpi e in termini più
generali  sulla  fusione  di  diversi  linguaggi  della  cosiddetta  “media  art”  e
modalità operative in ambito cibernetico.  Scadenza 31 agosto 2018 Info sul
nostro sito

CONCORSO SZIDF 2018 GADGET DESIGN AWARD
SIDA, l’Associazione Professionale Design Industriale di Shenzhen, e Desall.com
invitano la comunità internazionale di designer a disegnare il gadget/souvenir
ufficiale  dedicato  a  tutti  i  visitatori  della  Shenzhen  International  Industrial
Design Fair 2018 (SZIDF).La partecipazione è gratuita e aperta ad ogni età e
nazionalità.Scadenza per  l’invio  dei  progetti:  13 settembre 2018.  Per  info
consulta il nostro sito 

LUPANICA18. CONCORSO DI LAND ART
Il tema che ispira il concorso rimane, come la precedente edizione, quello del
bosco planiziale. I boschi planiziali del Comune di Muzzana, ovvero i resti piu’
estesi dell’antica Foresta Lupanica, sono una rara e preziosa testimonianza di
un polmone verde, a ridosso della Laguna, nella bassa pianura friulana. Novità
di  quest’anno è il  ritorno del  lupo in Friuli.  Inoltre  ci  sara’  una connessione
bosco-mare  con  l’installazione  di  un’opera  nella  vicinissima  Oasi  di  Marano
Lagunare. Scadenza del bando: 30 agosto 2018. Info sul nostro sito 

STUDIO

UNIVERSITA BANDO DI CONCORSO BORSE STUDIO e ALLOGGIO
L'Azienda  Regionale  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario  della  Toscana  ha
pubblicato il bando per la concessione di borse di studio e posti alloggio per
l’anno  accademico  2018/2019,  offrendo  come  tutti  gli  anni  una  serie  di
importanti  benefici  per  il  sostegno  degli  studenti  meritevoli  in  condizioni
economiche  svantaggiate  che  hanno  scelto  di  iscriversi  negli  Atenei  della
Toscana.  http://www.luccagiovane.it/bando-di-concorso-per-la-concessione-di-
borsa-di-studio-e-del-posto-alloggio/

STUDIARE D'ESTATE A LUCCA
Se durante l'estate stai preparando gli esami ti ricordiamo che Il Cantiere su via
del Brennero è aperto tutto il mese di agosto, la Biblioteca degli IMT fino al 11
agosto, la Bilioteca Statale sarà chiusa dal 5 al 17 agosto, e qui puoi trovare gli
orari di apertura della sala studio presso l'Agorà.

http://www.luccagiovane.it/orario-estivo-della-sala-studio-agora/
https://imtlucca.comperio.it/library/IMT-Lucca/timetable
http://www.luccagiovane.it/lupanica18-concorso-di-land-art/
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MERCATINO DEI LIBRI USATI
Il  Mercatino dei Libri  Usati inizierà lo svolgimento delle attività da lunedì 30
luglio 2018 fino a venerdì 14 settembre 2018. Info sul nostro sito 

 LAVORO
TIROCINI FORMATIVI PER 4 NEOLAUREATI A CAPANNORI
Il  Comune  di  Capannori,  nell’ambito  del  progetto  GiovaniSì  della  Regione
Toscana, dà l’opportunità a quattro laureati che non abbiano compiuto i 30 anni
di  svolgere  un  tirocinio  formativo  extracurriculare  nell’Ente.  Scadenza  3
agosto Info sul nostro sito

TIROCINIO PRESSO L'UFFICIO DI STATISTICA DEL COMUNE DI LUCCA
Il  Comune  di  Lucca  intende  attivare,  nell’anno  2018,  n.1  tirocinio  non
curriculare presso l’Ufficio di Statistica. Tra i requisiti richiesti: Lauree in Scienze
dell’Economia  e  della  Gestione  Aziendale;  Lauree  in  Scienze  Economiche;
Lauree  in  Scienze  Matematiche;  Lauree  in  Statistica;  Lauree  Megistrali  in
Matematica; Lauree Magistrali  in Scienze dell’Economia; Lauree Magistrali  in
Scienze Economico – Aziendali; Lauree Magistrali in Scienze Statistiche; Lauree
Magistrali  in  Scienze  Statistiche  Attuariali  e  Finanziarie.La  domanda  dovrà
pervenire entro il 1° agosto 2018. Info sul nostro sito 

ANNUNCI SUL SITO LUCCAGIOVANE 
Consulta  tutte  le  offerte  di  lavoro  presenti  sul  nostro  sito:
http://www.luccagiovane.it/offertelavoro/

 FORMAZIONE GRATUITA
ITS: PERCORSI ANNO FORMATIVO 2018/2019
Si tratta di diciassette percorsi che metteranno in aula circa 400 alunni.
Gli  Istituti Tecnici Superiori sono “scuole ad alta specializzazione tecnologica”,
nate per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e
tecnologiche da parte delle imprese e costituiscono il segmento di formazione
terziaria non universitaria. Info sul nostro sito 

TECNICO DEL RESTAURO DEI BENI CULTURALI - MANUFATTI E DIPINTI
Percorso  formativo  per  l’acquisizione  della  qualifica  di  valore  nazionale  per
tecnico  qualificato  Tecnico  del  restauro  di  beni  culturali  (tecnico  esperto)
indirizzo Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile, che viene declinato sul
mondo dell’artigianato artistico fiorentino ed aretino, realtà di eccelenza per le
lavorazioni artistiche del legno e per il restauro. Scadenza presentazione delle
domande: 12 settembre 2018  Info sul nostro sito 

TECNICO DEL RESTAURO DEI BENI CULTURALI - SUPERFICI DECORATE
Fino al prossimo 7 settembre è possibile presentare domanda per il Corso per
Tecnico  del  restauro  di  beni  culturali  (Tecnico  esperto)  –  Superfici  decorate
dell’architettura  «FRESCO».  Il  corso  è  gratuito per  accedere  al  corso  è
necessario risiedere  in  Italia; avere un’età  pari  o  superiore  ai  18 anni;  non
avere nessun contratto di lavoro (essere inattivi, inoccupati, disoccupati); Titolo
attestante il compimento del percorso relativo al secondo ciclo dell’istruzione

http://www.luccagiovane.it/tecnico-del-restauro-settore-manufatti-dipinti/
http://www.luccagiovane.it/its-percorsi-anno-formativo-2018-19/
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(sistema dei licei o sistema dell’istruzione e formazione professionale). Info sul
nostro sito 

TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CULTURALE A FIRENZE
Il  Manager  Culturale  2.0  è  un professionista  della  promozione culturale  che
possiede competenze umanistiche e manageriali, ed è in grado di organizzare e
gestire  beni  ed  eventi  culturali  ed  ambientali;  Opera  come  responsabile  di
iniziative e/o eventi culturali in contesti pubblici e privati. Il percorso forma una
figura in grado di  promuovere e comunicare un evento culturale utilizzando
tutti i mezzi comunicativi,  con particolare attenzione alle competenze legate
allo sviluppo delle tecnologie. Scadenza iscrizioni 28 settembre 2018. Info sul
nostro sito 

SCUOLA PER ATTORI L'OLTRARNO
Inizierà a Firenze a ottobre 2018 il corso gratuito con la direzione di 
Pierfrancesco Favino destinato ad aspiranti attori under 26
Al via le selezioni per il bando di ammissione alla Scuola di formazione del 
mestiere dell’attore – L’Oltrarno per il triennio 2018/2021. Il corso è attivato 
presso la Scuola L’Oltrarno con sede a Firenze. Iscrizioni entro il 31 luglio 
2018. Info sul nostro sito 

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI A FIRENZE

In partenza il 2 agosto 2018. Il corso - finanziato da FORMATEMP e promosso
dall’agenzia  per  il  lavoro  QUANTA  -  è  gratuito  e  riservato  a  disoccupati,
inoccupati  e  persone  in  mobilità.  La  frequenza  è  obbligatoria.  Il  corso,
obbligatorio per tutte le nuove assunzioni, sipone l'obiettivo di fornire tutte le
nozioni relative alla partegenerica della sicurezza seguendo quanto riportato
dalla normativa vigente. Per info vai sul nostro sito

CORSI DROP OUT

Consulta l'elenco dei corsi drop out (ragazzi dai 16 e i 18 anni non compiuti che
hanno interrotto il percorso scolastico) sul nostro sito 

SOCIALE
CORSI LINGUA ITALIANA DEI SEGNI PER IL 2018/2019

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di LIS 1° e 2° livello per l’a.s. 
2018/19. L’inizio del corso di 1° livello è previsto per il mese di ottobre, mentre 
per il 2° livello nella seconda decade di settembre. Sede del corso: Lucca. Per 
informazioni vai sul nostro sito 

L'INFORMAGIOVANI VA IN VACANZA MA NON SUI SOCIAL 

Dal 4 agosto al 18 agosto l'informagiovani va in vacanza, ma non sui
social: per non perdere gli aggiornamenti quotidiani e le ultim’ora dal
mondo Informagiovani seguici su Facebook e Twitter Puoi trovarci anche

http://twitter.com/infogiovaniLU
http://www.facebook.com/home.php#/pages/Informagiovani-Lucca/144189964551?ref=mf
http://www.luccagiovane.it/corsi-lis-1-e-2-livello-per-la-s-201819/
http://www.luccagiovane.it/drop-out/
http://www.luccagiovane.it/corso-gratuito-di-formazione-generale-lavoratori/
http://www.luccagiovane.it/scuola-per-attori-loltrarno-corso-201821/
http://www.luccagiovane.it/tecnico-delle-attivita-di-mediazione-culturale/
http://www.luccagiovane.it/a-firenze-corso-tecnico-del-restauro-di-beni-culturali/


su  Te  legram: cerca il  canale  @InformagiovaniLucca  tramite lo strumento
“cerca” dell’applicazione e clicca su “unisciti”! 
Ci rivediamo il 20 agosto!

Se non vuoi più ricevere questa newsletter invia una mail vuota con oggetto “cancellami, per
favore” a informagiovani@comune.lucca.it.

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
https://web.telegram.org/#/login
https://web.telegram.org/#/login
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