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 EVENTI INFORMAGIOVANI

INCONTRO INFORMATIVO SERVIZIO CIVILE 11 SETTEMBRE
Martedi  11  settembre  alle  ore  17:30  presso  l'ufficio  dell'Informagiovani  si  terrà  un
incontro  informativo  sul  nuovo  bando  2018  del  Servizio  Civile  Universale.  Durante
questo incontro potrai ricevere informazioni su cosa è il Servizio Civile, i progetti, i requisiti
per  parteciparvi  e  come compilare  la  domanda  di  iscrizione.  Per  partecipare  bisogna
registrarsi al nostro portale. Su Lucca ci sono 334 posti disponibili.

PARTECIPA CON NOI ALLA FESTA DEL PRESENTE: 
Domenica 23 Settembre, dalle 10,00 alle 19,00  presso l'Agorà,  si terrà la “Festa del
presente”, una festa in cui tutti  posso regalare di tutto. E’ una giornata senza l’uso del
denaro o del baratto. Una giornata dedicata a celebrare il momento presente,  in cui tutti
fanno e ricevono regali.  Presso l'Informagiovani,  aperto  eccezionalmente di  domenica,
troverai il punto tisane e la raccolta materiale scolastico in collaborazione con la Caritas.
Porta con te una tazza e ti offriremo una bevanda calda. Per maggiori informazioni e per
partecipare e saperne di piu seguici

PARTECIPARE

BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2018
I progetti di servizio civile universale del Bando 2018, promossi dal Centro Nazionale per il
Volontariato  (CNV),  vedono  l’adesione  e  la  collaborazione  di  31  organismi  con  la
disponibilità  di  139  posti  totali.  Possono  partecipare  alla  selezione  i  giovani,  senza
distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il
18° e non superato il  28° anno di età (28 anni e 364 giorni), in possesso dei seguenti
requisiti:  essere  cittadini  italiani;  essere  cittadini  di  uno  degli  stati  membri  dell’Unione
Europea; essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Scadenza per
la presentazione della domanda 28 settembre 2018. 
Info sul nostro sito

FINANZIAMENTI PER ATTIVITÀ GIOVANILI INTERNAZIONALI
La Fondazione Giovanile Europea (FGE) offre  opportunità di  finanziamento per attività
giovanili internazionali per tutto il 2018. Possono presentare domanda studenti universitari
e laureati, con un’età massima di 35 anni, residenti di uno degli Stati Membri del Consiglio
d’Europa. I candidati devono rappresentare un’organizzazione giovanile non-governativa

http://www.luccagiovane.it/incontro-bando-servizio-civile-universale/
http://www.luccagiovane.it/servizio-civile-universale-bando-2018/
http://www.luccagiovane.it/festa-del-presente-2018-agora-lucca/


internazionale o reti,  un’organizzazione giovanile non governativa nazionale o locale, o
strutture  non  governative  impegnate  nell’animazione  giovanile,  degli  Stati  membri  del
Consiglio d’Europa. 
Prossima scadenza 1 ottobre 2018. Info sul nostro sito

 LAVORO E BANDI

LUCCA COMICS&GAMES 2018 WANTS YOU 
Sono aperte le candidature per l’edizione 2018 di Lucca Comics & Games che si terrà dal
31 Ottobre al  4  Novembre.  Sono ricercate figure professionali  da inserire in servizi  di
accoglienza e di logistica. 
Candidature sul portale di Lucca Crea entro 3 settembre.

ESSITY ALTOPASCIO: POSTI DI LAVORO CON NUOVE LINEE PRODUTTIVE
In arrivo nuovi posti di lavoro in Toscana nel settore cartario. Essity, azienda leader nella
produzione di carta per uso domestico, igienico e sanitario, ha in programma di montare
nello stabilimento di Altopascio altre 11 linee produttive entro l’inizio del 2020. 
Scopri le offerte aperte sul nostro portale

AIR DOLOMITI CERCA PERSONALE DI BORDO
Aperta  la  selezione  per  personale  di  volo  della  compagnia  aerea  italiana  del  Gruppo
Lufthansa,  Air  Dolomiti.  Per  coloro che non sono ancora in  possesso del  Cabin Crew
Attestation, verranno organizzate quattro giornate di selezione, nel mese di settembre. Tra
i requisiti di base richiesti ci sono la conoscenza dell’inglese e del tedesco, la puntualità e
la flessibilità. 
Informazioni sulle modalità di candidatura e scadenze sul nostro sito.

CONCORSO PER POLIZIA MUNICIPALE A FIRENZE
Il  Comune di Firenze indice un concorso pubblico per  47 posti di Agente di Polizia
Municipale (cat. C). Il bando resterà aperto fino al 7 settembre, è disponibile  on line  il
modello  per  la  presentazione  della  domanda.  I  requisiti  per  la  partecipazione  sono
dettagliati all'art. 3 del bando di concorso.

MINISTERO DEGLI ESTERI: ASSUNZIONI PER 221 FUNZIONARI
Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione  Internazionale  (Commissione  per
l’attuazione del progetto RIPAM) ha emanato due bandi di concorso pubblico per titoli ed
esami per:  177  posti  di  funzionario  amministrativo,  contabile  e  consolare;  44  posti  di
funzionario dell’area della promozione culturale. 
Scadenza 31 agosto 2018. 
Info sul nostro sito

BORSE DI STUDIO E DI RICERCA

BORSE DI STUDIO DELLA DG INTERPRETAZIONE (SCIC)
Ogni anno la Direzione Generale Interpretazione (DG Interpretazione, conosciuta come
SCIC)  mette  a  disposizione  alcune  borse  di  studio.  Le  borse  di  studio  SCIC  sono
disponibili  per  studenti  di  tutte  le  discipline  che  siano  stati  accettati  in  un  corso  di
formazione  post-laurea  a  tempo  pieno  in  Interpretazione  e  Conferenze  offerto  da
un’università riconosciuta o da un istituto a livello universitario e che, se portato a termine
con  successo,  dia  una  qualifica  che  certifichi  la  capacità  di  lavorare  come interprete
professionale consecutivo o simultaneo. 
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La scadenza per le domande iniziali è il 18 Settembre 2018. 
Maggiori info qui

BORSE DI RICERCA DELLA NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
Il National Geographic Society finanzia ricerche scientifiche e programmi di formazione e
tutela ambientale in tutto il mondo allo scopo di sviluppare la conoscenza del Pianeta e di
trovare soluzioni per un futuro sostenibile. I  progetti  devono riguardare tre categorie di
tematiche: il viaggio dell’umanità, la natura, il Pianeta che cambia. 
Scadenza 3 ottobre 2018. 
Clicca qui per maggiori info.

 FORMAZIONE - SPECIALE

HAI FINITO LA TERZA MEDIA? 
Scopri  le  offerte  dei  percorsi  formativi  triennali  gratuiti presenti  a  Lucca:  operatore
agricolo, parrucchiere, estetista e addetto alle vendite. 
Scadenza iscrizioni 10 settembre 2018.

   HAI TRA I 16 E I 18 ANNI? HAI LASCIATO LA SCUOLA? 
Numerose sono i corsi biennali finanziati dal Fondo Sociale Europeo e organizzate dalle
agenzie  formative  a  cui  puoi  iscriverti:  addetto  impianti  termoidraulici,  operatore
ristorazione, addetto al servizio di accoglienza, addetto impianti elettrici.

HAI PIÙ DI 18 ANNI? STAI  CERCANDO UN CORSO PROFESSIONALIZZANTE CHE
PREVEDE ANCHE UN TIROCINIO?

C.O.L.T.O. COGLIERE E OFFRIRE LE TIPICITÀ DEL TERRITORIO
Il percorso formativo è finalizzato al conseguimento della specializzazione IFTS ”Tecniche
di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare
con  produzioni  tipiche  del  territorio  e  della  tradizione  enogastronomica”.  Durata
complessiva del corso 800 ore, di cui 240 di stage. Periodo di svolgimento: ottobre 2018 –
giugno 2019. 
Le  domande  di  iscrizioni  potranno  essere  presentate  dal  1  settembre  2018  al  30
settembre 2018. 
Info sul nostro sito

TECNICO DEL DISEGNO DI PRODOTTI INDUSTRIALI MARMO CAD
Il corso della durata di 800 ore, di cui 240 di stage si svolgerà tra settembre 2018 e giugno
2019. La figura in uscita dal percorso, grazie alle capacità di utilizzo dei software dedicati
al disegno tecnico, progettazione 3D (CAD) e programmazione CAM, avrà possibilità di
impiego  nelle  aziende  del  settore  lapideo  o  di  altri  settori,  in  studi  professionali
specializzati  nel  disegno  e  progettazione.  Il  corso  è  rivolto  a  n.  20  persone  con  età
superiore ai 18 anni, in possesso di diploma di scuola superiore. 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 14 settembre 2018. 
Info sul nostro sito

ALL INCLUSIVE: TECNICHE DI SERVIZIO IN SALA E IN BAR
Addetto al servizio di accoglienza, all’acquisizione di prenotazioni, alla gestione dei reclami
e  all’espletamento  delle  attività  di  segreteria  amministrativa  (Addetto  alla  reception).  Il
corso è rivolto a 12 maggiorenni, inattivi, inoccupati e disoccupati, in possesso di licenza
media inferiore. 
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Le iscrizioni saranno aperte fino al 17 settembre 2018 alle ore 13:00. 
Info sul nostro sito

ALL INCLUSIVE: ALL INCLUSIVE: CORSO DI ADDETTO ALLA RECEPTION
Distribuzione pasti e bevande (UC 1711) e Preparazione e somministrazione di bevande e
snack (UC 1712) (Tecniche di servizio e accoglienza in sala bar).  Il corso è rivolto a 12
maggiorenni inattivi, inoccupati e disoccupati, in possesso di licenza media inferiore. 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 17 settembre 2018 alle ore 13:00. 
Info sul nostro sito

GAME.IN: GAME DESIGN AND DEVELOPER
La cultura attraverso il gioco. Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni
informatiche,  tecniche  di  debugging,  metodi  di  collaudo  di  procedure  e  applicazioni,
interventi di manutenzione del software, tecniche di pianificazione delle attività. Il corso è
rivolto a 20 giovani e adulti, non occupati o occupati. 
Scadenza iscrizioni 22 settembre 2018. 
Per maggiori informazioni consulta il nostro sito

TECN.O. - TECNICO DEL DISEGNO DI PRODOTTI INDUSTRIALI
Tecnico del disegno di prodotti industriali attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche. Il
corso è interamente gratuito poichè finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA
2014-2020. Il corso avrà una durata di 800 ore di cui 560 di Laboratori e 240 di stage ed è
rivolto a 20 giovani e adulti, non occupati o occupati. Sede del corso: Carrara. 
Scadenza per la presentazione delle iscrizioni: 26 settembre 2018. 
Per informazioni vai al nostro sito

TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE TURISTICA
Il corso, della durata di 600 ore, è rivolto a 20 allievi, di cui almeno 10 di sesso femminile:
disoccupati,  inoccupati  o  inattivi,  iscritti  a  un  CTI  della  Regione  Toscana,  residenti  o
domiciliati  in  Toscana.  Titolo  di  istruzione  secondaria  superiore  o  almeno  5  anni  di
esperienza  lavorativa  nell’attività  professionale  di  riferimento,  oppure  possesso  delle
competenze  di  livello  3  EQF  da  accertare  attraverso  procedura  di  valutazione  delle
competenze in ingresso. 
Scadenza 21 settembre 2018. 
Info qui

VUOI TORNARE A SCUOLA? 
Consulta i percorsi serali degli istituti scolastici presenti a Lucca e sulla piana.

SEI LAUREATO? CERCHI UN MASTER IN ITALIA O ALL'ESTERO?
Sostenere e promuovere l’accrescimento delle competenze dei giovani laureati toscani è
questo  l’obiettivo  del   bando  Voucher per  l’alta  formazione  in  Italia.  La  Regione
Toscana, nell’ambito del  progetto Giovanisì,  sostiene l’iscrizione di  laureati  under 35 a
master di I e II livello in Italia. Il voucher ha come finalità la copertura totale o parziale per
le spese di iscrizione fino ad un importo massimo di 4.000 euro.

 ESTERO 
BORSE DI STUDIO CANON PER IL GIAPPONE
La Fondazione Canon in Europa ha come obiettivo la promozione della scienza, la cultura,
il  know-how e la comprensione reciproca tra Europa e Giappone. A tal  fine ogni  anno
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vengono  erogate  fino  a  15  borse  di  ricerca  post-laurea  per  studenti  e  ricercatori.  Gli
europei ricevono la borsa di studio per periodi di ricerca in Giappone e, allo stesso modo,
studenti giapponesi intraprendono attività di ricerca in Europa. 
Scadenza: 15 settembre 2018. 
Info sul nostro sito

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.  Le  Borse  hanno  una  durata  di  sei  mesi.  L'alloggio  è  gratuito  e  tutti  i  borsisti
ricevono  uno  stipendio  di  564  euro  al  mese,  a  copertura  delle  spese  vive  minime  a
Copenhagen o Vienna.
Prossima scadenza 1 ottobre 2018. 
Info sul nostro sito

CORSO DI FORMAZIONE IN AUSTRIA SU LAVORO
Associazione Culturale Strauss, sta cercando 2 partecipanti per un Corso di Formazione in
Austria, a Velden am Wörthersee, che si terrà dal 3 al 10 Ottobre 2018. Per 8 giorni, i
partecipanti  avranno  modo  di  apprendere  le  basi  in  materia  di  progetti  e  azioni  su
occupazione e creatività nel mondo del lavoro. 
Scadenza per l’iscrizione 21 settembre 2018. 
Info sul nostro sito

TIROCINI PRESSO IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Tutti  gli  anni  la  Segreteria  Generale del  Consiglio  dell’Unione Europea offre  tre  tipi  di
tirocinio:  retribuiti,  non  retribuiti  e  tirocini  riservati  a  funzionari  nazionali.  I  tirocinanti
vengono  assegnati  a  un  dipartimento  e  lavorano come parte  del  team.  I  loro  compiti
comprendono incontri,  redazione delle minute e lavoro preparatorio  o di  ricerca su un
particolare tema. 
Info sul nostro sito

SCAMBIO IN POLONIA SU DISAGIO E BENESSERE DEI GIOVANI
Associazione Culturale Strauss sta cercando 5 partecipanti per uno Scambio Giovanile in
Polonia, a Katowice e Wisla che si terrà dal 21 Settembre all’1 Ottobre 2018. Per 10 giorni,
i  partecipanti  avranno  modo  di  approfondire  le  loro  conoscenze  e  di  ottenere  nuove
competenze  in  materia  di  disagio  e  problematiche  giovanili,  benessere  dei  giovani  e
mobilità internazionale. 
Scadenza 16 settembre 2018. 
Info sul nostro sito

 CONCORSI CULTURALI E GASTRONOMICI
LUCCA COMICS&GAMES: MANGAKA CONTEST
Sesta  edizione  per  il  Lucca  Mangaka  Contest  che  si  è  ormai  consolidato  come  un
attesissimo punto di riferimento delle attività in area Japan. 
Iscrizioni aperte fino al 16 settembre 2018. 
Info sul nostro sito

FLORENCE QUEER FESTIVAL: CONCORSO VIDEO DOCFqF
Obiettivo raccontare questa prossima edizione del Florence Queer Festival attraverso un
breve documento visivo della durata massima di 5 minuti.
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Scadenza 15 settembre 2018. 
Info sul nostro sito

MOVIELETTERS: FILM ISPIRATI ALLA LETTERA DELLO STATO SOCIALE
Questo è Movieletters: un incontro tra la scrittura epistolare e l’arte del cinema che negli
anni ha dato vita a veri e propri capolavori. Per l’edizione 2018 del contest Movieletters si
invitano registi da tutto il mondo, professionisti o dilettanti, a realizzare cortometraggi che
traducano in linguaggio cinematografico le parole contenute nella lettera scritta da “Lo
Stato Sociale”.  Il testo della lettera dovrà comparire all’interno del cortometraggio, nella
forma che l’autore stesso del filmato riterrà più opportuna: voiceover, lettering motion, titoli
di apertura e chiusura, altro. 
Scadenza: 23 settembre 2018. 
Info sul nostro sito

NIKON: DUE CONCORSI PER GIOVANI FOTOGRAFI

Sono aperti due concorsi per giovani appassionati di fotografia. L’iniziativa è promossa da
Nital s.p.a., distributore esclusivo in Italia dei prodotti Nikon. Il primo concorso si chiama
“Nikon Talents 2018” è rivolto a tutti i giovani fotografi, professionisti e non professionisti, di
età compresa tra i 18 e i 35 anni. 

Scadenza 30 settembre 2018. 

Il  secondo concorso  si  chiama “Nikon Forum Photo  Contest  2018,  dai  sfogo alla  tua
creatività, esprimiti al meglio”. È rivolto a tutti i fotografi maggiorenni, professionisti e non
professionisti, senza limiti massimi di età. 

Scadenza 31 ottobre 2018. 

Info sul nostro sito

 TEMPO LIBERO  
SETTEMBRE LUCCHESE
Una festa lunga un mese, fatta di tradizione, di religiosità, di cultura, arte e storia. Scopri il
calendario di tutte le iniziative.

SARZANA: FESTIVAL DELLA MENTE 2018
Dal  31 Agosto al 2 settembre 2018. Tre giornate in cui relatori italiani e internazionali
propongono incontri, letture, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento culturale,
indagando i cambiamenti, le energie e le speranze della società di oggi, rivolgendosi con
un linguaggio accessibile al pubblico ampio e intergenerazionale che è la vera anima del
festival.
Info sul nostro sito

MURABILIA 2018:SGUARDI ALL'ORIENTE - GIAPPONE
La mostra-mercato si svolge tra le mura di Lucca, sui baluardi San Regolo e La Libertà,
nel secondo fine settimana di settembre, il  7-8-9 settembre 2018. Questa mostra inoltre
accoglie circa 250 espositori e vivaisti provenienti da tutto il mondo. Il tema di quest’anno
di Murabilia, avviato da Opera Mura, sarà “uno sguardo a Oriente: il Giappone”. Consiste
nella progrettazione e realizzazione di giardini temporanei sul tema, mirando ad esaltre la
cultura di questo paese. 
Info sul nostro sito
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TUSCANY WEB FEST AND FILM FESTIVAL
Tuscany Web Fest, il Festival internazionale dedicato alle Web series e cortometraggi che
si  svolgerà il  21,  22 e 23 settembre nel  Palazzo di  Vetro della  Fondazione Giuseppe
Lazzareschi a Porcari. 
Scopri gli workshop gratuiti e le modalità di partecipazione sul nostro   sito

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA ALL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO
E'  in  programma  sabato  22  settembre il  workshop  fotografico  negli  ambienti  dell'ex
Ospedale Psichiatrico di Maggiano;  lo conduce il fotografo Sergio Fortuna ed è rivolto a
tutti  coloro  che  amano  e  si  interessano  di  fotografia.  Obbiettivo  primario  è  quello  di
immergersi  mentalmente  e  fisicamente  negli  ambienti  dell'ex  manicomio  e  lasciarsi
affascinare dalle architetture e dalle potenti emozioni che è possibile provare. Il workshop
comprende  una  visita  guidata  che  prevede  un  percorso  all'interno  dell'ex  Ospedale
Psichiatrico. 
Info sul nostro sito

TERRA MADRE: SALONE DEL GUSTO 2018
Terra Madre Salone del Gusto è il più grande evento internazionale dedicato al cibo. La
dodicesima edizione,  dal 20 al 24 settembre in alcuni tra i luoghi più significativi per la
storia della città di Torino, si connoterà più che mai come l’edizione delle persone. 
Info sul nostro sito

MARINA ABRAMOVIC A FIRENZE: THE CLEANER
Dal 21 settembre 2018 al 20 gennaio 2019 Palazzo Strozzi ospita una grande mostra
dedicata  a  Marina Abramović,  una delle  personalità  più  celebri  e  controverse  dell’arte
contemporanea. Con le sue opere ha rivoluzionato l’idea di performance mettendo alla
prova il proprio corpo, i suoi limiti e le sue potenzialità di espressione. 
Info sul nostro sito

FRANCIGENA TUSCANY MARATHON 30 SETTEMBRE
Francigena Tuscany Marathon (FTM) di Km 42 è la prima maratona sulla Via Francigena
in  Toscana  sull’antico  itinerario  di  “Sigerico”  da  percorrere  solo  ed  esclusivamente
camminando. FTM è una “Camminata Ludico Motoria Non Competitiva” in linea a passo
libero aperta a tutti che si svolgerà il 30 settembre 2018. 
Info sul nostro sito

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.

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
https://web.telegram.org/#/login
https://web.telegram.org/#/login
http://twitter.com/infogiovaniLU
http://www.facebook.com/home.php#/pages/Informagiovani-Lucca/144189964551?ref=mf
http://www.luccagiovane.it/francigena-tuscany-marathon-30-settembre/
http://www.luccagiovane.it/firenze-marina-abramovic-the-cleaner/
http://www.luccagiovane.it/terra-madre-salone-del-gusto-2018/
http://www.luccagiovane.it/workshop-fotografico-allex-ospedale-psichiatrico/
http://www.luccagiovane.it/tuscany-web-fest-and-film-festival/
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