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INCONTRI INFORMAGIOVANI
INCONTRO CON LE AGENZIE PER IL LAVORO
Martedì 7 maggio, alle ore 17:00 presso l’Informagiovani si terrà un incontro informativo gratuito
con le Agenzie per il Lavoro del territorio, durante il quale verrà illustrato ai/lle partecipanti come
funziona l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Per  partecipare  è  gradita  la  prenotazione  allo  0583/442319  o  inviando  una  mail  a
informagiovani@comune.lucca.it. Info qui

RECRUITMENT OPEN WEEK ALL’INFORMAGIOVANI
Dall’8  al  16  maggio,  presso  l’Informagiovani,  durante  i  nostri  orari  di  apertura,  si  terrà  una
Recruitment  Open  Week  in  collaborazione  con  le  agenzie  per  il  lavoro  Gi  Group,  Orienta,
Manpower,  Umana  e  Synergie.  Sarà  l’occasione  di  poter  svolgere  un  colloquio  conoscitivo
direttamente  con  le/gli  opertatrici/tori  delle  Agenzie  suddette.  Preontazione  obbligatoria
chiamando lo 0583/442319 oppure inviando una mail a informagiovani@comune.lucca.it. Info qui

L’INFORMAGIOVANI AL FESTIVAL DEL VOLONTARIATO
"Ricucire" sarà il tema centrale e diventerà l’immagine ideale, il tema aggregativo del Festival del
Volontariato 2019: un'azione apparentemente semplice, ma densa di sapienza e arte; un'azione
che prende i lembi perduti o abbandonati e cerca di riordinarli con nuove trame che restituiscono
un disegno coesivo in una realtà che tende invece a disgregare. 
L'Informagiovani partecipa alla nona edizione del Festival Italiano del Volontariato che si terrà a
Lucca dal 10 al 12 maggio. Al nostro stand, durante l'intera giornata di sabato 11 maggio, potrai
trovare informazioni  sui  campi  estivi  di  volontariato  in  Italia  e all'estero  ed alcune interessanti
possibilità per diventare volontario/a a Lucca. 

SPECIALE ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019
QUANDO E COME SI VOTA
Il 26 maggio in Italia saremo chiamati a votare per  rinnovare i deputati che rappresentano i
paesi  membri  dell’UE  all’interno  dell’Europarlamento  di  Bruxelles.  Possono  votare  tutti  i
cittadini/cittadine italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno compiuto il 18°
anno di età entro il 26 maggio 2019. Maggiori info qui
PERCHÉ VOTARE
Come europei ci troviamo di fronte a molte sfide, dall’immigrazione ai cambiamenti climatici, dalla
disoccupazione giovanile alla protezione dei dati. Viviamo in un mondo sempre più globalizzato e
competitivo. Allo stesso tempo il referendum sulla Brexit ha dimostrato che l’UE non è un progetto
irrevocabile.  Il nostro obiettivo non è di raccomandare questo o quel candidato.  Sosteniamo il
voto in sé, cioè l’impegno nel processo democratico con cognizione di causa e in modo
informato. Vogliamo  rafforzare  il  valore  dello  scambio  di  idee  e  costruire  una  comunità  di
sostenitori  in  tutta  Europa che si  impegnino  per  il  voto.  Difendiamo il  concetto  di  democrazia
affinché tutti insieme abbiamo la possibilità di decidere in che Europa vogliamo vivere.
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 LAVORO E BANDI
BANDO PER COWORKERS GIOVANISÌ
Voucher per la creazione di percorsi imprenditoriali attraverso l’accesso agli spazi di coworking.
Bando a  sportello  con scadenze bimestrali  (prossima scadenza:  30 aprile 2019).  La  Regione
Toscana, nell’ambito di Giovanisì, promuove la creazione di percorsi imprenditoriali e incentiva il
coworking quale stile lavorativo innovativo e “smart”. Info sul nostro sito

177 POSTI  AL COMUNE DI GENOVA: 3 CONCORSI
28 istruttori servizi tecnici, 91 istruttori servizi amministrativi, 58 funzionari servizi amministrativi. Le
domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente per via telematica entro le ore
24:00 del giorno 6 maggio 2019. Info qui

UNIVERSITÀ DI FIRENZE: CONCORSO PER DIPLOMATI
L’Università degli Studi di Firenze ha indetto un concorso finalizzato alla copertura, con contratto di
lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  e  pieno,  di  diciassette  posti  di  Cat.  C,  posizione
economica C1 dell’area biblioteche per le esigenze dell’Area per la Valorizzazione del patrimonio
Culturale – Sistema Bibliotecario di Ateneo. Si precisa che otto posti sono riservati ai volontari
FF.AA. Il  bando è per titoli  ed esami; per partecipare alla selezione pubblica c’è tempo fino al
giorno 9 maggio 2019. Info qui

LAVORO CON RYANAIR COME ASSISTENTE DI VOLO
La nota compagnia aerea irlandese di viaggi low-cost ha reso note le prossime date dei Cabin
Crew Day, le giornate dedicate al reclutamento di nuovi assistenti di volo, in collaborazione con
Crewlink, una società che da anni coadiuva la ricerca di questo tipo di personale specializzato.
Molte sono le date di selezione annunciate sul territorio italiano, durante le quali si svolgeranno i
veri e propri colloqui. Il 22 maggio si terrà il cabin crew day a Pisa. Info qui

1 ESPERTO CONTABILE AL COMUNE DI CAPANNORI
L’Amministrazione Comunale di Capannori ha pubblicato un bando di concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di esperto amministrativo
contabile categoria giuridica C1. Tra i requisiti  richiesti c’è il possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il
10 giugno 2019 in forma esclusivamente digitale. Info qui

LAVORARE NEI CAMPI ESTIVI PER BAMBINI/E E RAGAZZI/E
Il Comune di Lucca ha pubblicato un elenco di soggetti organizzatori delle attività estive 2019 per
ragazzi  da  3  a  14  anni.  Solitamente  i  profili  ricercati  sono  quelli  di  animatrice-animatore,
animatrice-animatore  sportivo,  educatrice-educatore.  La gestione  delle  attività  viene  affidata  ai
singoli soggetti che si occupano anche del reperimento del personale.  Info qui

COLTE AL VOLO
Scopri le offerte di lavoro presenti presso l'informagiovani! 

 FORMAZIONE 
TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO 2019
Possibilità di attivare  tirocini nel periodo estivo per  studenti, di età non inferiore a sedici anni,
iscritti  alla scuola  secondaria  di  secondo  grado,  all’Università  e  ai  percorsi  di  istruzione  e
formazione  professionale.  I  tirocini  estivi  di  orientamento  sono esperienze  formative  di
inserimento in un contesto lavorativo che si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell’anno
scolastico, formativo o accademico e l’inizio di quello successivo.  Al tirocinante è corrisposto un
rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante. Info qui

VELA: VERSO IL LAVORO – FORMAZIONE GRATUITA E TIROCINIO RETRIBUITO
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Se sei disoccupato/a, non percepisci Rei/Sia o reddito di cittadinanza il Progetto "Vela" potrebbe
fare  per  te:  la  finalità  del  Progetto  Vela  è  il  miglioramento  dell’occupabilità dei  soggetti
destinatari  attraverso  lo  sviluppo  di  percorsi  di  sostegno  all’inserimento  socio-lavorativo  e
l’attivazione delle risorse personali e di contesto. I destinatari delle attività progettuali sono soggetti
disoccupati  o inoccupati,  in particolare condizione disvantaggio  socio-economico e in  carico ai
servizi sociali territoriali residenti nel Comune di Lucca e nei Comuni della Piana. Info qui

CORSO IN HOTEL MANAGEMENT A LIVORNO
Il percorso è finalizzato all’inserimento lavorativo e si rivolge a chi ha interesse ad inserirsi nel
mondo del front office, sia nell’ambito alberghiero, ma anche in quello extralberghiero. È pertanto
progettato per sviluppare competenze operative necessarie per operare con successo in strutture
ricettive e si propone di formare professionalità in grado di: acquisire e gestire le prenotazioni,
gestire  l’accoglienza  del  cliente,  assistere il  cliente  durante il  soggiorno  alberghiero.  Requisiti:
maggiorenni,  disoccupati,  inoccupati,  inattivi;  titolo  di  studio:  essere  in  possesso  di  titolo  di
istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale
di riferimento. Scadenza 29 Aprile 2019. Info qui

CORSO PER I PROFESSIONISTI DEL RICEVIMENTO
Tecnico delle  attività  di  gestione del cliente,  promozione della  struttura ricettiva e gestione del
personale preposto al ricevimento. Il corso è interamente gratuito. L'obiettivo generale del corso è
l’acquisizione  di  conoscenze  e  competenze  per  facilitare  l’inserimento  lavorativo  nel  settore
turistico/alberghiero. Scadenza: 30 Aprile 2019. Info qui

CORSO DI CUCINA TIPICA LOCALE
La figura in uscita dal percorso svolge le operazioni di lavorazione delle materie prime necessarie
alla  preparazione di  piatti  a supporto e secondo le indicazioni  fornite dal cuoco.  Prepara piatti
semplici ed effettua operazioni di porzionatura e sistemazione delle pietanze nei piatti, controllo
visivo/olfattivo qualità delle materie prime e dei piatti preparati. Chi può iscriversi : Il corso è rivolto
a  n.  12  maggiorenni  inattivi,  inoccupati  o  disoccupati  che  hanno  adempiuto  al  diritto-dovere
all’istruzione. Sede di svolgimento: Massa. Scadenza iscrizioni: 6 maggio 2019. Info qui

CORSO ESPERTO/A IN CUCINA CREATIVA A PRATO
l progetto S.M.I.L.E. si pone l’obiettivo di accrescere le competenze degli utenti adeguandole al
mercato del lavoro e di facilitare l'inserimento lavorativo di adulti over 40 anni. Il corso per Esperto
in  cucina  creativa  si  pone  l’obiettivo  di  trasmettere  le  conoscenze  e  capacità  necessarie  per
predisporre menù di cucina creativa. Requisiti:  disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti ad uno dei
centri per l’impiego della Regione Toscana; titolo di istruzione: secondaria superiore o almeno 3
anni di esperienza lavorativa nell’attività di riferimento (pubblici esercizi); età: over 40 anni; infine,
essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana. Scadenza 7 maggio 2019. Info
qui

PATTERN: ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE GRAFICA
Prossima apertura delle iscrizioni per il corso di formazione gratuito per adulti “Pattern: Addetto
all’organizzazione del processo di realizzazione grafica”. Pattern propone un percorso di qualifica
professionale  di  900  ore  per  formare  nel  territorio  della  Piana  di  Lucca  15  figure  di  Addetto
all’organizzazione del processo di realizzazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di
realizzazione di prodotti multimediali. Corso per maggiorenni disoccupati, inoccupati e inattivi. Info
qui

CORSO PER CAMERIERE/A DI SALA A PRATO
Il progetto S.M.I.L.E. si pone l’obiettivo di accrescere le competenze degli utenti adeguandole al
mercato  del  lavoro  e  di  facilitare  l'inserimento  lavorativo  di  adulti  over  40  anni.  Il  corso  per
Cameriere di sala si pone l'obiettivo di trasmettere le conoscenze e capacità necessarie per gestire
il servizio di sala in qualità di cameriere. Requisiti: disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti ad uno dei
centri per l’impiego della Regione Toscana; titolo di istruzione: secondaria superiore o almeno 3
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anni di esperienza lavorativa nell’attività di riferimento (pubblici esercizi); età: over  40 anni; infine,
essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana. Scadenza  20 maggio 2019.
Info qui

CORSO DI QUALIFICA PER BUSINESS ANALYST A CAPANNORI
Il corso vuole fornire agli allievi competenze in ambito ITC e nell’organizzazione (realizzazione di
business plan, project Management, programmi che gestiscono mappe mentali ecc.) in maniera
tale da poter progettare sistemi al centro della strategia di business delle aziende. Requisiti: avere
un’età pari o superiore ai 18 anni; non aver nessun contratto di lavoro; laurea o laurea specialistica
in  Ingegneria  Elettronica,  Ingegneria  delle  Telecomunicazioni,  Ingegneria  Gestionale  o  in
Economia e Commercio, oppure altra laurea preferibilmente scientifica con corso di formazione o
specializzazione in informatica. Scadenza presentazione delle domande:  24 maggio 2019.  Info
qui

PREPARAZIONE DI PRODOTTI DA FORNO
L’obiettivo generale del corso è formare una figura che possieda le competenze necessarie per
preparare le materie prime, le attrezzature, i macchinari e provvedere alla lavorazione di paste di
base per la pizza nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e secondo le direttive di AIC per le
intolleranze alimentari (celiachia). Requisiti: maggiorenni, disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti ad
uno dei centri per l’impiego della regione Toscana. Sede: Prato. Scadenza iscrizioni  25 maggio
2019. Info qui

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI 
Numerose le offerte di corsi di qualifica e di certificazione delle competenze proposti dalle agenzie
formative  per  adulti  inattivi,  inoccupati,  disoccupati.  I  corsi  sono  finanziati  dal  Fondo  Sociale
Europeo: scopri di più 

CORSI A PAGAMENTO
Scopri sul nostro sito la sezione dedicata ai corsi professionali erogati dalle agenzie formative e
per cui si possono chiedere vocher a copertura totale o parziale del costo del percorso formativo.

 ESTERO 
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION: TIROCINI 2019
La World Intellectual Property Organization (WIPO) è una delle agenzie specializzate delle Nazioni
Unite,  creata  per  incoraggiare  l’attività  creativa  e  promuovere  la  protezione  della  proprietà
intellettuale nel mondo. Per la sua sede svizzera a Ginevra,  sono in corso delle  selezioni  per
ospitare dei tirocinanti che riceveranno un compenso variabile tra i 500 e 2.000 franchi svizzeri.
Possono partecipare giovani con un’ottima padronanza dell’inglese; sarà considerato come titolo
preferenziale la conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: arabo, cinese, francese,
tedesco, giapponese, coreano, portoghese, russo e spagnolo. Scadenza 30 aprile 2019. Info qui

#DISCOVEREU 
Hai  18 anni?  Ti  va di  partecipare  a  un’avventura? Se la  risposta è sì,  preparati  ad esplorare
l’Europa  partecipando  a  DiscoverEU,  un’iniziativa  dell’Unione  europea  che  offre  ai  giovani  la
possibilità  di  viaggiare  per  l’Europa.  I  giovani  possono  fare  domanda  per  vincere  il  pass
DiscoverEU, durante le varie aperture che hanno luogo ogni anno. La prossima sarà attiva dal 2
maggio (ore 12:00) fino al 16 maggio 2019. Ai giovani selezionati, la Commissione Europea fornirà
dei pass per esplorare l’Unione Europea, nel periodo tra il 1° agosto 2019 e il 31 gennaio 2020, al
massimo per un mese. Info qui

TIROCINI ALL'ESTERO PER NEODIPLOMATE/I: BETTER – STAR 2019
Programma Erasmus+:  selezioni  aperte  per  l’assegnazione  di  84  borse di  tirocinio  nel  Regno
Unito,  Irlanda,  Spagna  e  Malta  destinate  a  neodiplomati.  ESSENIA UETP S.R.L. promuove,
nell’ambito  del  Programma  Erasmus  Plus,  i  progetti  “B.E.T.T.ER.  –  Boosting  Experiences  of
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Training and Traineeship in EuRope” e “S.T.A.R – Supporting Traineeship Activities abRoad” di
mobilità professionalizzante che prevedono l’erogazione di 84 borse di studio per la realizzazione
di tirocini ed esperienze di formazione on the job (della durata dai 4 ai 6 mesi) in Regno Unito,
Irlanda, Malta e Spagna. Scadenza 13 maggio 2019. Info qui

BORSA DI STUDIO PAOLO BRANCACCIO 2019
La borsa è riservata a giovani laureati con laurea specialistica/magistrale in: Ingegneria, Fisica,
Chimica,  Scienze  Geologiche,  Scienze  Biologiche,  Scienze  Naturali,  Scienze  Biotecnologiche,
Scienze dell’Ambiente Marino, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria o discipline
equivalenti, laureati presso le Università Italiane negli anni accademici 2014/2018. La borsa servirà
a svolgere ricerche nel campo delle scienze del mare all’estero. Scadenza 10 maggio 2019. Info
qui

 CONCORSI CULTURALI
MEDITERRANEAN CONTEMPORARY ART PRIZE 2019
Per celebrare la città di Matera nella sua funzione di Capitale europea della Cultura, Porta Coeli
Foundation mette in palio il Mediterranean Contemporary Art Prize | European Capital of Culture
2019, grazie alla partnership con la Fondazione Matera – Basilicata 2019. Il premio Mediterranean
Contemporary  Art  Prize  |  European  Capital  of  Culture  2019 verrà  conferito  agli  artisti  che  si
classificheranno dal 1° al 3° classificato. Il monte premi complessivo è di € 6.000,00 oltre a mostre
personali in una Città europea durante il mese di dicembre 2019. Scadenza: 15.5.2019. Info qui

IDEE DAL MONDO – CONCORSO DI DOCUMENTARI URBANI
Possono partecipare al bando documentari urbani indipendenti la cui tematica principale si base su
progetti di crescita culturale/sociale/territoriale/turistica di paesini o città che mancano di attività. In
altre  parole,  i  documentari  devono  mostrare  il  progresso  che  il  luogo  ha  fatto  grazie
al/ai progetto/i o deve proporre dei progetti che potrebbero essere realmente sviluppati. Scadenza:
15.5.2019. Info qui

CONCORSO ARTISTICO “ARTE IN ARTE E MESTIERI” 2019
Al via il concorso “Arte in Arti e Mestieri”, una rassegna a tema libero che premia gli artisti capaci di
mostrare opere d’arte create con qualsiasi tecnica e orientamento artistico. Il concorso creativo è
aperto agli artisti di ogni età e nazionalità. Il bando di concorso scade in data 25 maggio 2019. Info
qui

CONCORSO LETTERARIO CULTURE DI PACE
Premio Letterario Firenze per le Culture di Pace, organizzato dall’Associazione “Un Tempio per la
Pace” insieme al Comune di Firenze, alla Regione Toscana, in collaborazione con la Biblioteca
delle  Oblate. Il  Premio si articola in due settori:  uno dedicato alla scrittura per la pace, e uno
dedicato a un personaggio di pace. Il Premio letterario è di prosa. Si possono scrivere racconti,
memorie, diari, lettere, testimonianze e saggi. Il contenuto deve essere centrato su un’esperienza
di pace, che può assumere molteplici significati: dall’azione di pace in terre lontane a quella nel
luogo  dove  si  vive,  fino  all’agire  su  se  stessi  per  la  propria  crescita  interiore.
Consta di due sezioni: inediti ed editi. Scadenza 30 giugno 2019. Info qui

 TEMPO LIBERO  
LUCCA CLASSICA MUISC FESTIVAL 2019
Dal  2 al 5 maggio  Lucca Classica ti  sorprenderà ancora una volta! Un Festival  per tutti!  Una
grande festa dei suoni e l’occasione di scoprire un centro storico con un fascino speciale. Nella
città di Giacomo Puccini, oltre 80 appuntamenti in massima parte ad ingresso gratuito. Consulta il
programma sul nostro sito

LUCCA HALF MARATHON 5 MAGGIO 2019
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La Lucca Half  Marathon è una gara competitiva Nazionale Fidal sulla distanza di 21.097 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 che, integre e bellissime sono il polmone
verde della Città del Baluardo. L’anello di 4.223 mt è il luogo ideale dei i runners e dei camminatori
lucchesi per allenarsi e socializzare. Info sul nostro sito

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO
È “Il gioco del mondo”, una delle opere più felici e influenti degli ultimi cinquant’anni, titolo e tema
scelti  per  questa  32°  edizione  del  Salone  Internazionale  del  Libro  di  Torino.  La  cultura  non
contempla frontiere o linee divisorie, la cultura i confini li salta. Supera divisioni, frantuma muri,
balza  dall’altra  parte.  Per  creare.  Dal  9 al  13 maggio a  Torino sono attesi  scrittori  e  scrittrici
internazionali che, attraverso romanzi, saggi, inchieste, drammi e poesie, indagano le pieghe del
presente e quelle dell’animo umano come nessun altro. Orari: Tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00.
Info sul nostro sito

ISOLA DI GORGONA: CALENDARIO DELLE ESCURSIONI
Gorgona è inserita totalmente nel perimetro del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed è
sede  di  un  carcere,  per  cui  non  è  possibile  muoversi  liberamente.  La  visita  consiste  in
un’escursione trekking lungo il percorso prestabilito.  E’ possibile effettuare la prenotazione fino a
una settimana prima della data dell’escursione,  per poter procedere all’invio dei nominativi  alla
Direzione Penitenziaria.  E’ obbligatorio seguire tutte le indicazioni della Guida e non è possibile
muoversi individualmente. Info qui

MOSTRA: ALFRED HITCHCOK NEI FILM DELLA UNIVERSAL PICTURES
“Alfred  Hitchcock  nei  film  della  Universal  Pictures”  è  un’occasione  per  scoprire  i  segreti  e  i
particolari del “dietro le quinte” dei film più celebri del grande regista del brivido, Alfred Hitchcock
(1899-1980). Palazzo Lanfranchi ( Lungarno Galileo Galilei, 9) 7 aprile – 1° settembre 2019. Orari
Lunedì– domenica: 09:00 – 20:00. Info sul nostro sito

COLOR VIBE LUCCA 2019
Il 19 maggio 2019,  Lucca ospiterà la quarta edizione della Color Vibe, l’evento più colorato e
divertente della Toscana. Nuova location e tante novità aspettano i partecipanti per questa nuova
edizione che arriva sulle mura. Location Vibe Village: Campo Balilla, sottomura bastione S. Maria.
Info sul nostro sito

PARTECIPARE
BANDO GIOVANISÌ: COESIONE SOCIALE E PROTAGONISMO GIOVANILE
I progetti, dovranno favorire l’incontro tra il mondo giovanile e quello associativo e aiutare i giovani
a  sperimentare  esperienze di  cittadinanza  attiva,  attraverso il  loro  protagonismo e lo  scambio
intergenerazionale, che rafforzino la coesione sociale, oltre a rispondere a bisogni concreti delle
comunità locali. Il bando finanzierà almeno 52 progetti, per un contributo massimo di  € 5.000,00
ciascuno. Scadenza 5 giugno 2019. Info qui

ROMA: CIEMMONA INTERPLANETARIA 2019
Dal 31 maggio al 1 giugno a Roma si terrà la Ciemmona Interplanetaria 2019. La Ciemmona è
una grande critical mass, la più grande che si possa immaginare. E’ una coincidenza annuale di
ciclisti che si trasforma in un vortice di divertimento a pedali lungo tre giorni. Info qui

CAMPI DI VOLONTARIATO LEGAMBIENTE 2019
Ci sono campi in Italia e campi all’estero, al mare e in campagna, nelle aree protette o nei piccoli
borghi montani, campi per ragazzi sotto ai 18 anni, campi per nuclei familiari nonni compresi. In
Italia sono organizzati dai circoli di Legambiente. All’estero, dalle associazioni straniere che fanno
parte  insieme  a  Legambiente  dell’Alliance  of  European  Voluntary  Service  Organisations,  un
network internazionale di associazioni di volontariato. Quest’estate, i campi sulla Penisola sono un
centinaio, da metà giugno a tutto settembre. Info qui

http://www.luccagiovane.it/campi-di-volontariato-legambiente-2019/
http://www.luccagiovane.it/roma-ciemmona-interplanetaria-1-giugno-2019/
http://www.luccagiovane.it/bando-coesione-sociale-e-protagonismo-giovanile/
http://www.luccagiovane.it/4-edizione-color-vibe-lucca-maggio-2019/
http://www.luccagiovane.it/alfred-hitchcock-nei-film-della-universal-pictures/
http://www.luccagiovane.it/isola-di-gorgona-calendario-escursioni/
http://www.luccagiovane.it/salone-internazionale-del-libro-di-torino-2019/
http://www.luccagiovane.it/lucca-half-marathon-6-maggio-2018/


L’Informagiovani  durante  le  Festività  Pasquali  rimarrà  chiuso  da  sabato  20  a
mercoledì 24 aprile: le attività riprenderanno venerdì  26 aprile 2019.

L'INFORMAGIOVANI SUI SOCIAL NON VA MAI IN VACANZA!
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
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