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 EVENTI INFORMAGIOVANI

L'INFORMAGIOVANI AL FESTIVAL DEL VOLONTARIATO
“Mettiamoci  scomodi”  è  il  messaggio  chiave  del  Festival  per  il  2018:
riscopriamo il ruolo scomodo del volontariato. Scomodo perché opera in prima
linea, rispondendo ai bisogni sociali trascurati dallo Stato e dimenticati dalla
società. Scomodo perché mette a nudo le contraddizioni del nostro tempo e
chiama  le  istituzioni  pubbliche  e  i  cittadini  a  prendersi  nuove  e  più  forti
responsabilità: oltre il rancore e oltre la rassegnazione.
L'Informagiovani  partecipa  all'ottava  edizione  del  Festival  Italiano  del
Volontariato che si terrà a Lucca dall'11 al 13 maggio. Al nostro stand, durante
l'intera giornata di  sabato 12 maggio, potrai trovare informazioni sui campi
estivi di volontariato in Italia e all'estero ed alcune interessanti possibilità per
diventare volontario a Lucca. 

 INCENTIVI GIOVANI

BONUS ASSUNZIONI 2018
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, a partire dallo scorso 1° gennaio, un
nuovo incentivo per le imprese: si tratta del bonus strutturale per l’assunzione
di giovani di età non superiore ai 35 anni e ai 30 anni a partire dal 2019. 
La  Legge  ha,  inoltre,  introdotto  un’ulteriore  agevolazione  all’assunzione  di
donne e rifugiati. Tipologie di agevolazioni previste: 
Il  bonus  Neet Garanzia  Giovani 2018  consiste  in  una  serie  di  incentivi  e
agevolazioni per le aziende che assumono giovani tra 16 e 29 anni iscritti al
programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione promosso dal Ministero
del Lavoro. Sgravio contributivo del 50% per l’assunzione di under 35.
Bonus assunzione giovani apprendisti: sgravio al 100% nel 2018. 
Bonus per l’assunzione di donne e rifugiati in cooperative sociali
Trovi maggiori informazioni sul nostro sito

 25 APRILE 

Spettacoli,  musica,  celebrazioni  istituzionali  per una delle feste più
belle del nostro calendario: la Festa della Liberazione.

http://www.luccagiovane.it/incentivi-occupazione-giovani/


Vai all'articolo per scoprire gli eventi.

 LAVORO E BANDI

OFFERTE DI LAVORO
Stai cercando lavoro? Ti piacerebbe lavorare nella ristorazione, nella grande
distribuzione o fare l'animatore in un centro estivo? Visita il nostro sito
per  vedere  le  ultime  offerte  dalle  agenzie  per  il  lavoro o  consultare  le
opportunità  lavorative inserite da privati.  Vuoi  un aiuto per impostare il  tuo
curriculum? Scrivici qui!

CONCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE
Il  Direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate  ha  disposto  l’avvio  di  una  selezione
pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 510 unità,per la terza area
funzionale,  fascia  retributiva  F1,  profilo  professionale  funzionario,per  attività
amministrativo-tributaria.Requisiti: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze
politiche,  economia e commercio  o diplomi di  laurea equipollenti  per  legge,
conseguiti  presso  una  università  o  altro  istituto  universitario  statale  o
legalmente riconosciuto, o i corrispondenti titoli di studio di I livello, denominati
laurea (L). Scadenza: 17 maggio 2018 Leggi l'articolo

ESERCITO: CONCORSO PER 35 ATLETI, VOLONTARI VFP4
Il  Ministero della Difesa ha indetto un concorso per l’accesso di 35 volontari
VFP4 al Centro sportivo dell’Esercito Italiano. Il  bando per Atleti  dell’Esercito
prevede una selezione per titoli  ed è rivolto a giovani  tra i  17 e i  35 anni.
Scadenza: 10 maggio 2018. Vai all'articolo

CONCORSO PER 3 VIGILI URBANI A MONTECATINI
Il Comune di Montecatini ha indetto un bando di concorso per esami per tre
posti  nella  Polizia  Municipale  a  tempo  indeterminato  e  pieno.  I  requisiti
principali sono il diploma di maturità, una età compresa fra 18 e 50 anni e la
patente di categoria B. La scadenza è il 13 maggio 2018. Vai all'articolo

LAVORI ESTIVI
• Vision Group è un’ agenzia che da ormai parecchi anni lavora nei villaggi

turistici  con  i  più  rinomati  tour  Operator,  cerca  giovani  fotografi,  da
inserire in tutti i nostri Villaggi. Vai all'articolo.

• Foto  Plus,  agenzia  fotografica,  seleziona  fotografi  da  inserire  presso  i
propri punti vendita all’interno di villaggi turistici per la stagione estiva
2018. Vai all'articolo

• Club Animazione, ATS, Art Swiss, Club Esse cercano animatori, istruttori
sportivi, ballerine ed altre figure, mentre Costa, Boscolo, Eden, Alpitour e
Club Med sono periodicamente alla ricerca di personale per i loro hotel e
villaggio Vai all'articolo

5 POSTI AL MC DONALDS DI LUCCA
Mc Donald’s Lucca cerca 5 addetti part time per cucina e sala, sono ricercati
candidati con approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato
orientamento al cliente.  E'  richiesta flessibilità  e disponibilità a lavorare part-
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time,  su turni  giornalieri  e  notturni,  durante  i  weekend  e  giorni  festivi,  il
diploma di scuola media superiore, ottime doti relazionali e di teamworking. La
conoscenza  di  un’altra  lingua  oltre  l’italiano  sarà  considerato  requisito
preferenziale. Candidature aperte fino al 5 maggio. Vai all'articolo

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

 FORMAZIONE 

CORSO  GRATUITO  DI  ADDETTO  ALLA  LAVORAZIONE  DI  PARTI
MECCANICHE A PISTOIA
Il percorso intende offrire un’opportunità formativa finalizzata al collocamento
sia presso aziende del settore delle produzioni meccaniche che nell’ambito di
attività di manutenzione e riparazione meccanica. La durata complessiva del
corso è di  900 ore,  dopo il  superamento dell'esame finale sarà rilasciata la
qualifica  regionale  di  Addetto  alla  lavorazione,  costruzione  e
riparazione di parti meccaniche (RRFP 351). Per accedere è necessario aver
compiuto 18 anni, essere inattivi, inoccupati, disoccupati e possedere la licenza
di scuola secondaria di primo grado. Scadenza iscrizioni: 3 maggio 2018. Vai
all'articolo

CORSO GRATUITO AGRIBUSINESS IN VERSILIA

Il  percorso  di  380 ore  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. In  uscita  è  previsto  l'esame  per  il  rilascio  del  certificato  delle
competenze  in:  “Conduzione  delle  produzioni  arboree,  erbacee  ed  ortofloricole”,
“Gestione  impianti,  macchine  ed  attrezzature”  e  “Produzione  aziendale:  dalla
trasformazione alla  vendita  dei  prodotti”.  Scadenza iscrizioni:  entro le  ore  18:00
dell'11 maggio. Vai all'articolo

CORSO  GRATUITO  PER  RESPONSABILE  DELLA  SICUREZZA  DI  RETI
INFORMATICHE E DELLA PROTEZIONE DI DATI

Il  corso,  di  500 ore,  si  articola  in  5  ore  giornaliere  per  5  giorni  settimanali  con
l'obiettivo  di  formare  esperti  in  sicurezza  ICT.  Al  termine  del  percorso  verrà
rilasciata la qualifica di “Responsabile – Livello 4 EQF”. Il  corso è finanziato
tramite fondi europei e si svolgerà a Pisa. Le iscrizioni sono aperte fino il 15
maggio 2018. Leggi l'articolo

CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 14-18 ANNI

I  percorsi  di  Istruzione e Formazione Professionale  (IeFP),  programmati  ogni
anno dalla Regione Toscana, sono destinati ai giovani che vogliono scegliere un
percorso alternativo alla scuola superiore che consenta loro di ottenere una
qualifica  professionale  immediatamente  spendibile nel  mercato  del  lavoro.
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L'accesso a questi corsi è completamente gratuito. Vedi qui i corsi in partenza a
Lucca e dintorni.

CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA REGIONALE
Grazie al catalogo online puoi personalizzare il tuo percorso di formazione, sulla
base  delle  tue  esigenze  di  aggiornamento  e  realizzazione  professionale.
Orientamento e supporto nella scelta e garanzia di qualità sono gli elementi sui
quali  si  basa  il  catalogo,  che  può  essere  utilizzato  anche  come  guida  per
reperire informazioni su formazione regionale gratuita, formazione riconosciuta
a pagamento, formazione a distanza. Scopri di più sul nostro sito.

OPEN DAY ACCADEMIA DI CINEMA TOSCANA
Sabato 5 Maggio presso la sede dell'Accademia Cinema Toscana in via Elisa 63,
Lucca, avrà luogo l'Open Day, un'occasione per visitare la sede, conoscere i
docenti e scoprire i corsi del prossimo anno accademico. Dalle ore  10.00  fino
alle 18.00, i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere l'offerta formativa
di  ACT:  Triennale,  Corsi  Singoli e  Masterclass  per  costruire  il  proprio  futuro
scegliendo  il  percorso  di  formazione  migliore  nell'ambito  del  cinema  e
dell'audiovisivo. Vai al sito

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

 ESTERO 
 
PREMIO EUROPEO PER LA PREVENZIONE
Il  Gruppo  di  Cooperazione  per  la  lotta  all’Abuso  e  il  Traffico  Illecito  di
Stupefacenti (Gruppo Pompidou) assegna ogni due anni il Premio Europeo per
la Prevenzione a tre progetti  sulla prevenzione dell’uso di  stupefacenti  tra i
giovani.  L’obiettivo  del  Premio  è  di  incoraggiare  la  realizzazione  di  attività
efficaci che coinvolgano i giovani nella lotta contro l’abuso di stupefacenti.Il
Premio verrà assegnato a tre progetti  giovanili  che riceveranno ciascuno un
contributo finanziario di 5000 euro. Scadenza: 31 maggio 2018. Vai all'articolo

VOLONTARIATO A LONDRA NEI MUSEI
Londra, con i suoi numerosissimi musei, offre la possibilità, a quanti ne abbiano
i requisiti, di vivere un’esperienza formativa in una delle più stimolanti capitali
d’Europa.  Questo  tipo  di  esperienza  non  è  retribuita.  Sul  nostro  sito puoi
trovare l'elenco dei musei che offrono questa opportunità.

AEGEE SUMMER UNIVERSITY 2018
AEGEE – Forum Studentesco Europeo è un’associazione per la promozione della
cooperazione  transnazionale  che  ogni  anno  organizza  le  “Summer
Universities”. Ogni Summer University dura circa due settimane  durante le
quali si viaggia visitando città straniere,  si seguono  corsi di lingua, di
fotografia, di musica, di cucina e si contribuisce a rafforzare concetti quali
integrazione, tolleranza e partecipazione giovanile. Il costo è basso (circa di 14
euro al  giorno)  e comprende come minimo:  vitto,  alloggio,  trasporti  interni,
corsi,  musei  e  visite  guidate:  i  partecipanti  devono  solo  preoccuparsi  di
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raggiungere  la  meta  prescelta.  Scadenza:  2  Maggio  ore  13:00.  Vai
all'articolo

TIROCINI PRESSO LA CORTE DEI CONTI
La  Corte  dei  Conti  organizza  tre  sessioni  di  tirocini  all’anno  di  formazione
pratica nei settori di sua competenza.La Corte dei Conti è una delle istituzioni
dell’Unione  Europea,  il  cui  compito  principale  è  quello  di  controllare  ogni
organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari. In particolare, le
istituzioni  e gli  organismi  comunitari,  le  amministrazioni  nazionali,  regionali,
locali  e  i  beneficiari  finali  degli  aiuti  comunitari.  Il  tirocinio  può   avere  una
durata  di  tre,  quattro  o  cinque  mesi.  Possono  essere  retribuiti  (1120  euro
mensili) oppure non retribuiti a seconda della disponibilità di bilancio.
Per saperne di più vai all'articolo

BORSE DI RICERCA OSCE A COPENHAGEN O VIENNA
Il  Segretariato  Internazionale  dell’Assemblea  Parlamentare  OSCE
(Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) offre otto o nove
Borse  di  Ricerca  a  Copenhagen  o  Vienna  a  laureati  in  scienze  politiche,
giurisprudenza e relazioni internazionali dei paesi OSCE.
Per saperne di più vai all'articolo

NOMADS SPORT, VOLONTARIATO E INTERRAIL 2018
Grazie al programma Erasmus+ e al progetto europeo NOMADS, l’Associazione
Lunaria cerca 10 volontari  che amano lo sport e la socialità: NOMADS unirà
decine di volontari che sosterranno campi di volontariato ed eventi di sport per
tutti. Sono disponibili 10 workcamps (Workcamps nomads 2018),  senza costi di
iscrizione e con la possibilità di avere il rimborso dei costi viaggio.
Per saperne di più vai all'articolo

 CONCORSI CULTURALI

CONCORSO INTERNAZIONALE DI COMPONIMENTO PER GIOVANI
Questo  concorso  per  i  giovani  è  patrocinato  dalla  Fondazione  Goi  Peace,
partner  dell’UNESCO.  L’obiettivo  è  di  ispirare  la  società  ad  imparare  dalle
giovani menti e a riflettere su come ciascuno di noi può fare la differenza nel
mondo.  Il tema di quest’anno del Concorso internazionale di Componimento
per  i  Giovani  è  “II  cambiamento  che  desidero  apportare”.  Scadenza  15
giugno. Vai all'articolo

PREMIO COMEL PER GIOVANI ARTISTI
VII  edizione  del  Premio  COMEL  Vanna  Migliorin  –  Arte  Contemporanea,  una
competizione  aperta  a  gli  artisti  dai  18  anni  in  su,  provenienti  da  tutto  il
continente europeo. La partecipazione è gratuita, per il vincitore un premio in
denaro  e  una  mostra  personale  allo  Spazio  COMEL  di  Latina.  Titolo  di
quest'anno "Armonie in allumino". Scadenza: 18 giugno 2018 Vai all'articolo

 TEMPO LIBERO  

LUCCA CLASSICA MUSIC FESTIVAL
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Quattro giorni di grande bellezza ed emozioni forti,  un connubio tra musica,
scienza  e  filosofia,  tra  musica  colta  e  “popolare”.  Grandi  nomi  di  livello
internazionale  e  giovani  emergenti.  Tutto  questo  è  Lucca  Classica  2018,  il
festival musicale ma non solo che, come da tradizione, abbraccia tutto il centro
storico. Ottanta appuntamenti, per lo più gratuiti, con anteprime dal 29 aprile
al 2 maggio. Vai all'articolo

LUCCA HALF MARATHON - 6 MAGGIO 2018
La Lucca Half Marathon è una gara competitiva Nazionale Fidal sulla distanza
di 21097 mt. Il percorso, fluido, pianeggiante, asfaltato ed interamente chiuso
al traffico è da ripetere 2 volte. La Partenza è prevista alle ore 9 sulle Mura
urbane di Lucca. Vai al nostro sito per il programma completo.

MILLE MIGLIA - 18 MAGGIO
La  Mille  Miglia  tornerà  a  Lucca  venerdì  18  maggio.Un’esperienza
emozionante, un corteo di auto bellissime e d’epoca, immatricolate prima del
1957, una sinergia che unisce sette comuni lucchesi. Vai all'articolo

WOM FEST - 24/26 MAGGIO
Tre giorni dedicati alla nuova scena musicale italiana che, negli ultimi anni, si
sta  imponendo  come una  nuova  forma  di  "mainstream"  appassionando  un
pubblico sempre più folto. WØM FEST è una festa della musica e dell'arte, per
chi  ama perdersi  ai  concerti,  per chi  ama conoscere gente,  per chi  sente il
profumo dell'estate. Quest'anno il festival si svolgerà dal 24 al 26 maggio. Per
info vai all'articolo

FLASH MOB VOCALE AL TEATRO DEL GIGLIO
In occasione del concerto di chiusura del Lucca International Choir Festival di
giovedì  31 maggio 2018, presso il Teatro del giglio di Lucca, si organizza un
grandissimo Flash Mob Vocale intitolo “Mesma Familia“. Più di 50 cantanti si
esibiranno contemporaneamente a sorpresa. Vai all'articolo 

SERATE DELLO SCAMBIO LINGUISTICO: DRINK, SPEAK AND SHARE!
Ogni  martedì  sera dalle  21  alle  23 presso  il  T-Caffè (Viale  Regina
Margherita) si tengono le serate dello scambio linguistico. La partecipazione è
gratuita  e  offre  la  possibilità  di  fare  conversazione  in  lingua  straniera  con
persone madrelingua. Qualunque sia la tua lingua madre o la lingua che vuoi
imparare basta aver voglia di imparare e fare quattro chiacchiere con gli altri
partecipanti. Vai all'articolo sul nostro sito

VOLONTARIATO

CAMPO CARITAS A NORCIA
La Delegazione Caritas Nord Est offre la possibilità ai giovani dai 18 ai 35 anni
di  vivere  un’esperienza  a  contatto  con le  comunità  colpite  dal  terremoto  a
Norcia dell’autunno scorso: i volontari sono ospitati presso il campo gestito da
Caritas Umbria. E' possibile partecipare da maggio a settembre, sono offerti
vitto e alloggio mentre il viaggio è a carico dei volontari. Vai all'articolo per avere
più informazioni.
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A.A.A CERCASI VOLONTARI
Sapevi che esiste una bacheca on-line per dove sono pubblicate le richieste
che  le  associazioni  della  Toscana  inviano  al  Cesvot  per  la  ricerca  di  nuovi
volontari? Ogni annuncio contiene informazioni sull’attività richiesta, nome di
un referente, recapiti e sito web dell’assocciazione. Vai all'articol  o

BANDO GIOVANI E BENI COMUNI
Cesvot ha attivato un nuovo bando per sostenere i progetti delle associazioni di
volontariato che vedano protagonisti i giovani nella tutela e nella valorizzazione
dei beni comuni. Il bando, finanziato da Regione Toscana – Giovanisì in accordo 
con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, darà un 
contributo massimo di 5 mila euro a ogni progetto selezionato. Possono 
partecipare gruppi di almeno 3 associazioni, la scadenza è il 31 maggio. Vai 
all'articolo

FESTIVAL DEL VOLONTARIATO
Dalla prima edizione del 2011, il Festival Italiano del Volontariato è diventato
un evento di riferimento nazionale per il mondo della solidarietà e dell'impegno
civile. Vedi il programma sul sito del Festival

PRENDI NOTA: L'INFORMAGIOVANI NON VA IN VACANZA SUI SOCIAL 
….MA RESTERA' CHIUSO LUNEDI' 30 APRILE
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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