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 EVENTI INFORMAGIOVANI

Hai 18 anni? Puoi richiedere un pass per viaggiare in treno gratis in tutta 
Europa durante l'estate! A giugno 2018 la Commissione europea selezionerà 
infatti fino a 30.000 giovani che saranno i fortunati vincitori di un biglietto per 
scoprire l’Europa, nell’ambito dell’iniziativa DiscoverEU. I requisiti sono avere 
18 anni (compiuti entro il 1 luglio 2018) ed essere cittadini europei. Vuoi 
saperne di più'? Partecipa al nostro incontro del 14 giugno alle ore 17.30!
[LINK ALL'INCONTRO] 

 INCENTIVI GIOVANI

COWORKING, NUOVE RISORSE
La  Regione  Toscana  ha  pubblicato  l’avviso  pubblico  per  partecipare
all’assegnazione  degli  specifici  voucher  riservati  ai  liberi  professionisti  che
intendono usufruire di uno spazio di coworking. Scopri come fare domanda qui:
http://www.luccagiovane.it/coworking-nuove-risorse/

TOSCANAINCONTEMPORANEA 2018
Toscanaincontemporanea 2018, bando per le arti visive contemporanee rivolto
anche a sostenere talenti emergenti under35 italiani e stranieri. C'è tempo fino
al 21 giugno per presentare le domande
http://www.luccagiovane.it/toscanaincontemporanea-2017/

BIOUPPER TERZA EDIZIONE 2018
La Call for Ideas si rivolge a ricercatori, giovani talenti e a tutti coloro che
progettano e sognano di tradurre un’idea biotech in impresa, con l’obiettivo
di aiutarli a elaborare e presentare progetti innovativi di prodotto o di processo
nel campo delle Scienze della Vita. I più meritevoli saranno accompagnati in un
percorso  personalizzato  di  accelerazione.  Per  partecipare  a  BioUpper  è
sufficiente accedere al sito e candidare un progetto che rientri  in uno degli
ambiti  di applicazione, entro il  29 maggio per la Call for Scale ed entro il  5
giugno 2018 per la Call for Ideas.
http://www.luccagiovane.it/bioupper-terza-edizione-2018/
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PRIVACY 

Il 25 maggio è entrato in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679  (GDPR)
sarà  direttamente  applicato  in  tutti  i  Paesi  dell’Unione  Europea  e  andrà  a
sostituire in Italia il  Codice della Privacy (Dlgs 196/2003). Il  Regolamento ha
introdotto regole più chiare e semplici in materia di informativa e consenso,
puntando a garantire maggiori  tutele per i cittadini in maniera omogenea in
tutta l’Unione. Ti ricordiamo che i tuoi dati non saranno dal Comune di Lucca in
alcun modo e in nessun momento condivisi con parti terze.  Nel rispetto della
GDPR abbiamo rivisitato la nostra informativa sulla privacy che ti invitiamo a
leggere in versione integrale qua: 

 LAVORO E BANDI

CONCORSO PER 2.000 ALLIEVI CARABINIERI
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un concorso per il reclutamento di
2.000  allievi  carabinieri  in  ferma  quadriennale.  La  domanda  dovrà  essere
presentata on-line nell’area concorsi del sito ufficiale dell’arma dei carabinieri.
Scadenza: 14 giugno 2018. 
http://www.luccagiovane.it/concorso-per-2-000-allievi-carabinieri/

GUARDIA DI FINANZA: CONCORSO ALLIEVI FINANZIERI 2018
Sono 380 i posti a bando destinati a volontari in ferma prefissata o a diplomati
under  26,  per  il  contingente  ordinario  o  di  mare.  Il  concorso  è  riservato  a
candidati  da  18  a  26  anni  che  godano dei  diritti  civili  e  politici  e  siano  in
possesso  o  stiano  per  conseguire  un  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado.
http://www.luccagiovane.it/guardia-di-finanza-concorso-allievi-
finanzieri-2018/

POSTE ITALIANE ASSUME CONSULENTI FINANZIARI
Poste  Italiane  ricerca  giovani  laureati  in  discipline  economiche  da  avviare
all’attività  di  “consulente  finanziario”  sui  prodotti  finanziari  e  assicurativi
collocati  da  Poste  Italiane  da  svolgere  all’interno  degli  uffici  postali.  Sono
previsti inserimenti sull’intero territorio nazionale.
http://www.luccagiovane.it/poste-italiane-assume-consulenti-
finanziari/

OFFERTE DI LAVORO ESTIVO INFORMAGIOVANI VERSILIA
Cerchi un lavoro per la stagione estiva? Gli hotel e i ristoranti della Verislia 
sono alla ricerca di camerieri, banconista, baristi e aiuto cuochi. Scopri di più:
http://www.luccagiovane.it/le-offerte-di-lavoro-estivo-dellinformagiovani-
versilia/

LAVORARE CAMPI ESTIVI LUCCA
Il Comune di Lucca e il Comune di Capannori hanno pubblicato un elenco di
soggetti  organizzatori  delle  attività  estive  per  bambine  e  bambini.  Se  ami

http://www.luccagiovane.it/le-offerte-di-lavoro-estivo-dellinformagiovani-versilia/
http://www.luccagiovane.it/le-offerte-di-lavoro-estivo-dellinformagiovani-versilia/
http://www.luccagiovane.it/poste-italiane-assume-consulenti-finanziari/
http://www.luccagiovane.it/poste-italiane-assume-consulenti-finanziari/
http://www.luccagiovane.it/guardia-di-finanza-concorso-allievi-finanzieri-2018/
http://www.luccagiovane.it/guardia-di-finanza-concorso-allievi-finanzieri-2018/
http://www.luccagiovane.it/concorso-per-2-000-allievi-carabinieri/


lavorare  come  animatore  informati  su  eventuali  selezioni  aperte:
http://www.luccagiovane.it/lavorare-ai-campi-estivi-per-bambini-e-
ragazzi/

PARCO DELL'ORECCHIELLA CERCA PERSONALE 
Tre bandi di selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato (4
mesi) da inserire presso il Parco dell’Orecchiella nel Comune di San Romano in
Garfagnana.  Scopri  il  bando  e  la  domanda  di  candidatura  su
www.luccalavoro.it 
scadenza 5 giugno 2018

LEONARDO PIERACCIONI CERCA COMPARSE 
Leonardo  Pieraccioni  cerca  a  Prato  comparse  per  il  suo  prossimo  film,  che
almeno  in  parte  sarà  girato  in  città.  Lo  ha  reso  noto  la  società  Scena  1
Multimedia, che ha dato appuntamento alle aspiranti comparse per venerdì 1°
giugno dalle 14,30 alle 19,30 e sabato 2 giugno dalle 10 alle 18 allo spazio
Officina Giovani in piazza dei Macelli. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento  d'identità,  tessera  sanitaria  o  codice  fiscale  e  cedolino  con
l'indicazione dell'Iban della propria banca. Per informazioni c'è anche una mail:
salis@scena1.it

NOVITA' OFFERTE TIROCINI
Scopri  sul  nostro  sito  la  sezione dedicata  ai  tirocini.  Se  sei  interessato
contattaci!

 FORMAZIONE 

CORSO  GRATUITO  DROP-OUT:  SHOP&GO  OPERATORE  AI  SERVIZI  DI
VENDITA
Il  percorso  mira  a  formare  una figura  professionale  che:  ha  le  competenze
necessarie  per  assistere,  orientare  e informare  il  cliente  nell’acquisto  di  un
bene o servizio; è capace di disporre e rifornire gli scaffali e i display con le
merci, di gestire i rapporti con i fornitori e di controllare e stoccare la merce; sa
gestire  le  operazioni  di  cassa;  sa  curare  le  relazioni  con  i  clienti  e  gestire
autonomamente  le  proprie  mansioni.  Scadenza  7  giugno  2018.
http://www.luccagiovane.it/shop-go-operatore-ai-servizi-di-vendita/

CORSO GRATUITO: L’IMPORTANZA DI SAPER VENDERE
Il  corso ha come focus principale l’apprendimento delle competenze relative
alla gestione del processo di vendita. L’importanza di saper vendere è tanto più
rilevante quanto più giovane è l’impresa che non può contare su un’esperienza
pregressa,  né  su  referenze  aziendali.  Il  corso  è  pensato  per  offrire  ai
partecipanti la possibilità di cimentarsi in esercizi e casi pratici utili a sviluppare
non  solo  conoscenze  ma  le  capacità  di  utilizzo  delle  nozioni  apprese.
La partecipazione all’evento è gratuita.
Per iscrizioni http://www.luccagiovane.it/corso-gratuito-limportanza-di-
saper-vendere/

CORSO GRATUITO IN SVILUPPO DI PROGETTI AUDIOVISIVI
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Il  corso di formazione è gratuito  per 12 giovani under 35 è incentrato sullo
sviluppo di progetti audiovisivi in VR per ambienti Web. I profili ricercati sono:
filmmaker,  interactive  narrative  designers,  graphic  designers,  artisti.Gli
interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione unicamente a mezzo
e-mailentro e non oltre le ore 23:00 del 8 giugno 2018.
http://www.luccagiovane.it/corso-gratuito-in-sviluppo-di-progetti-
audiovisivi/

CORSO GRATUITO PER ADDETTO/A AL MAGAZZINO
E’  in  programmazione  la  nuova  edizione  del  corso  gratuito  di  “Operatore
addetto al magazzino e sicura movimentazione merci” presso la filiale Atena di
Firenze in Via Maso Finiguerra 4/C. La durata complessiva è di 240 ore, dal 18
Giugno al 27 Luglio 2018, in orario full-time dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle  18.00  (8  ore  al  giorno).  Il  corso,  promosso  dall’agenzia  per  il  lavoro
RISORSE,  è  completamente  gratuito,  destinato  alle  sole  categorie  dei
disoccupati,  inoccupati  persone  in  mobilità  e  cassaintegrati.
http://www.luccagiovane.it/operatore-addetto-al-magazzino/

AGRIBUSINESS: CORSO GRATUITO SETTORE AGRICOLO GARFAGNANA
Il  percorso  si  prefigge  di  formare  personale  competente  di  supporto  alle
imprese agricole per coprire le competenze e le capacità indispensabili per una
corretta  conduzione  aziendale  in  termini  di  sostenibilità  economica  ma
compatibile  con  il  contesto  ambientale  e  socioeconomico  di
riferimento.Iscrizioni:  entro  e  non  oltre  le  ore  18:00  del  08/06/2018
http://www.luccagiovane.it/agribusiness-corso-per-la-produzione-agricola-in-
garfagnana/

CORSI A PAGAMENTO
Scopri sul nostro sito la sezione dedicata ai corsi professionali.

SOSTEGNO ALLO STUDIO DEL COMUNE DI LUCCA
l  “Pacchetto  scuola” per l’anno scolastico  2018/2019 è destinato a studenti
residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado,
statale, paritaria privata o degli Enti locali, appartenenti a nuclei familiari con
indicatore  economico  equivalente  (ISEE)  non  superiore  all’importo  di  euro
15.748,78. http://www.luccagiovane.it/pacchetto-scuola-a-s-2018-2019/

 ESTERO 

WORKCAMPS E ARCHEOLOGIA
Sei  appassionato  di  archeologia  e  sogni  un  giorno  di  fare  quest’incredibile
lavoro, o perlomeno di vivere un’esperienza tra scavi e luoghi da scoprire? Non
esitare e cerca la tua occasione di partecipare ad un campo di lavoro dedicato
a l’archeologia
http://www.luccagiovane.it/workcamps-e-archeologia/ 

WORKCAMPS NEI FESTIVAL DEL MONDO
Hai mai pensato di collaborare alla realizzazione di un festival all’estero? Puoi
farlo da volontario partecipando a una delle tante iniziative non profit della rete
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internazionale di cui fa parte l’associazione Lunaria!Sono aperte le iscrizioni ai
campi, per la stagione 2018 Lunaria, ti propone più di 40 campi internazionali
sulla  tematica  dei  Festival  !  http://www.luccagiovane.it/workcamps-nei-festival-del-
mondo/

CONCORSO FOTOGRAFICO #CedefopPhotoAward 2018
Lanciato  dal  CEDEFOP,  il  Centro  Europeo per lo  Sviluppo della  Formazione
Professionale, il Concorso Fotografico #CedefopPhotoAward 2018.
Il  concorso  fotografico  intende  mobilitare  i  giovani  nell’istruzione  e  la
formazione in Europa per mostrare  cosa significhi la formazione professionale
nella  loro  esperienza  quotidiana  di  apprendimento.In  premio  un  viaggio  a
Vienna e Salonicco.  Scadenza 15 luglio.  http://www.luccagiovane.it/concorso-
fotografico-cedefopphotoaward-2018/

SUMMER SCHOOLS IN EUROPA 2018
La scuola estiva (in lingua inglese summer school) è una scuola, o in generale
un  programma  sponsorizzato  da  un  istituto,  un’accademia,  ma  più
generalmente un’università o un college, che svolge corsi durante le vacanze
estive,  in  particolare  nei  mesi  estivi.  Si  tratta  di  iniziative  organizzate dalle
università o da altri enti di formazione e si possono suddividere in tre grandi
gruppi:  corsi  specialistici,  corsi  di  lingua e cultura del paese di  svolgimento
corsi teorico-pratici. La partecipazione può essere aperta a tutti oppure ristretta
a studenti o laureandi o laureati. I costi di partecipazione variano da università
a università.http://www.luccagiovane.it/summer-schools-in-europa-estate-2018/

CERN: SHORT TERM INTERNSHIP PER STUDENTI
L’offerta  propone  un  numero  limitato  di  posti  nel  nostro  programma  di
allenamento pratico da 1 a 6 mesi orientati al tuo particolare campo di studi.
http://www.luccagiovane.it/cern-short-term-internship-per-studenti/

 CONCORSI CULTURALI

BORSE DI STUDIO PER UNDER 35 NEL SETTORE CULTURALE
Cinque borse di studio del valore di 3.000 euro lordi sono destinate a studenti e
ricercatori,  under  35,  per  trascorrere  un  periodo  di  formazione  o  di
ricerca/lavoro  da  realizzarsi  presso  centri  internazionali  specializzati,  che
permetterà  di  approfondire  l’analisi  dei  modelli  delle  attività  artistiche  e  di
crescita dei centri culturali. I candidati dovranno essere iscritti a istituti di alta
formazione,  accademie  e  università  di  Milano.Scadenza:  10  giugno
2018.http://www.luccagiovane.it/borse-di-studio-per-under-35-nel-
settore-culturale/

DEPICT! 2017 – RIESCI A FARLO IN 90 SECONDI?
Sono aperte le iscrizioni al Concorso Internazionale per Cortometraggi DepicT!
che offre a giovani registi di tutto il mondo l'opportunità di dimostrare il proprio
talento  durante l'Encounters  Short  Film  &  Animation  Festival  dal  25 al
30 Settembre 2018, avere l'opportunità di vincere fino a 2500 euro, acquisire
visibilità nel settore ed altri esclusivi premi.  I cortometraggi devono avere un
durata  massima  di  90  secondi, di  qualsiasi  tecnica  di  produzione  e
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devono essere stati completati dopo il Settembre 2017.  Scadenza: 2 luglio
2018. http://www.luccagiovane.it/concorso-culturale-depict/

#INSTAERASMUSPLUS: CONTEST FOTOGRAFICO PER GIOVANI
Hai partecipato ad un progetto Erasmus+? Questo contest potrebbe fare per 
te! Tutti i partecipanti al programma, i giovani, le associazioni, le 
organizzazioni, gli enti e gli animatori giovanili sono invitati ad inviare foto 
rappresentative della loro esperienza in Europa. Il motto dell’anno è: “Il nostro 
patrimonio: dove il passato incontra il futuro”. Con questa filosofia nasce il 
contest fotografico rivolto ai giovani che vivono l’Europa grazie ad Erasmus 
Plus, in particolare con il settore gioventù. Scadenza: 30 giugno 2018. 
http://www.luccagiovane.it/instaerasmusplus-contest-fotografico-per-
giovani  /

CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA "POESIS"
Poesis è un concorso internazionale di poesia dedicato a studenti delle scuole 
superiori che nasce nel 2015 nell’ambito della II° Edizione de "La Congrega 
Letteraria". Il premio, come nelle edizioni precedenti, ha carattere 
internazionale, in quanto è prevista la partecipazione anche di studenti di paesi
europei ed extraeuropei, con premiazione specifica. E' previsto un premio in 
denaro. Scadenza: 30 giugno 2018. 
http://www.luccagiovane.it/poesis-concorso-internazionale-di-poesia/

PREMIO COMEL PER GIOVANI ARTISTI
Il  Premio  COMEL  mira  a  promuovere  l’arte  contemporanea  e  i  rapporti
interculturali  tra  i  Paesi  europei,  consolidare  il  legame tra  arte  ed impresa,
valorizzando  l’alluminio  e  le  sue  possibilità  espressive.  Il  tema  del  2018  è
“Armonie in alluminio", sono ammesse opere, edite od inedite, realizzate con
qualsiasi  tecnica:  pittura,  scultura,  design,  fotografia  ed  installazione,  che
utilizzino l’alluminio come elemento principale e significativo. La partecipazione
è gratuita e il premio consiste in una somma in denaro pari ad € 3.500, una
mostra personale e la  relativa pubblicazione di  un catalogo.  Scadenza: 15
giugno 2018.
http://www.luccagiovane.it/premio-comel-per-giovani-artisti/

FABER CONTEST 2018 PER CREATIVI DIGITALI
Un concorso nazionale, aperto  tra il 28 marzo e il 25 giugno 2018,  che
permette a giovani attivi nei campi di live action e animazione, visual e graphic
design; gaming, realtà aumentata e realtà virtuale; web, app e IoT ecc. di farsi
conoscere e scegliere dalle imprese e dai  partner di progetto
http://www.luccagiovane.it/faber-contest-2018-per-creativi-digitali/

 TEMPO LIBERO  

VIVI IL SERCHIO! FESTIVAL DEL FIUME 2018
Vivi il Serchio - Festival del Fiume: dal 28 maggio al 3 giugno, agli Albogatti - 
Fattoria Urbana , sette giorni di iniziative per riportare il fiume al centro della 
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Città. Incontri, mostre, laboratori, musica, degustazioni per fare festa al Serchio
e per abitare Lucca a partire dalle sponde del Fiume. 
https://www.facebook.com/Vivi-il-Serchio-Festival-del-Fiume-
1690017431080370/

ASCANIO CELESTINI PROTAGONISTA AD ARTÉ

Ascanio Celestini sarà tra i protagonisti del festival “I cammini dell’uomo” sul 
dialogo interculturale e interreligioso in programma dal 31 maggio al 4 giugno 
a Capannori, promosso dal Comune e dall’associazione “I ricostruttori”. Venerdì
primo giugno, alle 21 al teatro Artè di Capannori, si svolgerà lo spettacolo “La 
ballata dei senza tetto, a ingresso #gratuito

A GIUGNO IL FIRENZE ROCKS 2018
Il festival più rock dell’estate italiana è in programma da giovedì 14 giugno a
domenica  17  giugno  2018  nella  Visarno  Arena  (parco  delle  Cascine).  Si
esibiranno sul suo palco veri mostri sacri del rock come i Foo Fighters, Guns
N’ Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne e Judas Priest. Su palco anche The
Kills, Wolf Alice, Shinedown e Helloween. 
http://www.luccagiovane.it/a-giugno-il-firenze-rocks-2018/

COLOR VIBE LUCCA 2018
La Color Vibe farà tappa a Lucca il  17 giugno 2018!  Come per le tappe del
2017, anche quest’anno é possibile iscriversi agli  eventi Color Vibe secondo
due  modalità:  online  e  offline  in  uno  dei  punti  convenzionati.  Il  giorno
dell’evento il Vibe Village aprirà alle ore 11 nei pressi del Piazzale Don Baroni  e
sarà possibile ritirare il  kit  incluso nell’iscrizione,  la partenza è prevista alle
17:00 e il Color Party dalle 17:30.
http://colorvibe5k.it/localita/lucca18/

LUCCA SUMMER FESTIVAL EDIZIONE 2018
Lucca torna a riempirsi di musica! Fra gli artisti internazionali che si esibiranno
quest'anno ci saranno i Queens of the Stone Age (sabato 23 giugno),  Roger
Waters con uno show sotto le Mura il l'11 luglio, i  Gorillaz, band fondata da
Damon Albarn giovedì 12 luglio ma anche gli Hollywood Vampires di Johnny
Depp  e  Norah  Jones.  Non  mancheranno  i  nomi  italiani,  come  Caparezza
(mercoleì  27  giugno)  e  Sfera  Ebbasta (domenica  1  luglio).  Per  vedere  il
programma completo: http://www.luccagiovane.it/lucca-summer-festival-
2018/
PARTECIPARE

DIVENTA VOLONTARIO A MUSICAW FESTIVAL 2018
Diventa  volontario  a  MusicaW  che  si  svolge  il  11-12-13-14  Agosto  2018  a
Castellina Marittima, ed 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. Scadenza per candidarsi come volontari: 29 luglio
http://www.luccagiovane.it/diventa-volontario-a-musicaw-festival-2018/
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AAA VOLONTARI/E CERCASI A LUCCA E DINTORNI
Sul nostro sito abbiamo pubblicato l'elenco delle associazioni  di volontariato
che sono in cerca di volontari/e motivati a dedicare il  loro tempo al sociale.
http://www.luccagiovane.it/volontari-in-toscana-cercasi/

E!STATE  LIBERI!  CAMPI  DI  IMPEGNO  E  FORMAZIONE  SUI  BENI
CONFISCATI
Migliaia di giovani scelgono ogni estate di fare un'esperienza di impegno e di
formazione  sui  terreni  e  i  beni  confiscati  alle  mafie  ed  ora  gestiti  dalle
cooperative sociali e dalle associazioni. 
http://www.luccagiovane.it/estate-liberi-campi-di-impegno-e-formazione-sui-
beni-confiscati/

ESTATE 2018: LA VACANZA ALTERNATIVA È SOLIDALE!
Sono aperte le iscrizioni ai campi estivi di Mani Tese, ONG che da oltre 50
si  batte  per  la  giustizia  nel  mondo,  nota per  le  sue  tante  proposte  di
volontariato durante il periodo estivo.
http://www.luccagiovane.it/estate-2018-la-vacanza-alternativa-e-solidale/

TOSCANA PRIDE 2019 - SIENA 16 GIUGNO
Da tre anni, attraverso il TOSCANA PRIDE, viene portato avanti “per orgoglio e
per  amore”  un  progetto  itinerante,  lungo  le  strade  e  le  città  della  nostra
regione.  Quest'anno  la  parata  finale  si  terrà  a  Siena  il  16  giugno.
https://www.toscanapride.eu/

WORKCAMPS NEI FESTIVAL DEL MONDO
Sono aperte le iscrizioni ai campi, per la stagione 2018 Lunaria, ti propone più
di 40 campi internazionali sulla tematica dei Festival ! Ce ne sono per tutti i
gusti:  Festival  ambientali,  culturali  e  sicuramente  musicali!  Puoi  trovare  i
progetti in tanti paesi del mondo, da Aprile a Novembre!
http://www.luccagiovane.it/workcamps-nei-festival-del-mondo/

WOOFING VIAGGIARE LAVORANDO IN FATTORIE BIOLOGICHE
Viaggiare all’estero con vitto e alloggio gratis? E’ possibile grazie a Woofing,
associazione che mette in relazione volontari e progetti rurali naturali.
http://www.luccagiovane.it/woofing-viaggiare-lavorando-in-fattorie-biologiche/

L'INFORMAGIOVANI SUI SOCIAL 
Per non perdere gli aggiornamenti quotidiani e le ultim’ora dal mondo
Informagiovani  seguici  su  Facebook e  Twitter Puoi  trovarci  anche  su
Te  legram: cerca  il  canale  @InformagiovaniLucca  tramite  lo  strumento
“cerca” dell’applicazione e clicca su “unisciti”! 

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