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INCONTRI INFORMAGIOVANI
PUNTO INFORMATIVO E RISTORO ALLA FESTA DEL PRESENTE
In occasione della quarta edizione della Festa del Presente,  l'Informagiovani sarà aperto
domenica 6 ottobre dalle ore 10 alle ore 19. La festa del presente è una giornata senza
l’uso del denaro, dedicata a celebrare il momento presente in cui tutti fanno e ricevono
regali. Presso la nostra sede si troverà il punto ristoro e il punto informativo. Se desideri
donare  cibo  e  bevande  contattaci  allo  0583/442319  oppure  a
informagiovani@comune.lucca.it

INCONTRO INFORMATIVO SU INTERCULTURA
Il  15 ottobre alle ore 17:30 presso l'Informagiovani si terrà un incontro informativo con i
referenti dell'associazione Intercultura.  Se hai tra i 14 e i 18 anni e frequenti la scuola puoi
avvalerti  dell'opportunità  di  fare  un'esperienza  all'estero.  Durante  l'incontro  verranno
presentati i progetti attivi e fornite tutte le informazioni necessarie per la candidatura. Per
partecipare è gradita l'iscrizione, info qui.

SPECIALE LUCCA COMICS 2019

LUCCA COMICS&GAMES ALL'INFORMAGIOVANI

Anche quest’anno l’Informagiovani del Comune di Lucca sarà aperto eccezionalmente dal
30 ottobre al 3 novembre con orario 10-19,  in concomitanza con la manifestazione
fieristica  Lucca  Comics  &  Games 2019.  L'informagiovani  ospiterà  l’Area  Pro  punto  di
riferimento per i professionisti di settore, un luogo di incontro e di scambio, dove Lucca
Comics  offre  spazi  e  attività  dedicati  alle  necessità  di  ogni  operatore  per  avere
informazioni sulle opportunità formative e di lavoro nel settore dell'editoria e dei giochi.

VOLA A LUCCA COMICS CON IG!
L'informagiovani ti regala anche questo anno i biglietti per partecipare ai Comics. Il contest
avverrà su telegram! Unisciti a Te  legram  : cerca il canale @InformagiovaniLucca  e vola
ai Comics!

MOSTRE LUCCA COMICS&GAMES 2019
Dal  12 ottobre al 3 novembre le mostre gratuite realizzate da Lucca Comics & Games
2019 saranno visitabili in vari spazi espositivi della città. Maggiori informazioni sul nostro
sito

https://www.lafestadelpresente.it/
http://www.luccagiovane.it/le-mostre-di-lucca-comicsgames-2019/
https://web.telegram.org/#/login
https://web.telegram.org/#/login
http://www.luccagiovane.it/incontro-bando-intercultura-2019/


PARTECIPARE
BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019
Fino  alle  ore  14.00  di  giovedì  10  ottobre  2019  è  possibile  presentare  domanda  di
partecipazione,  esclusivamente  on-line  tramite  SPID.  Sul  nostro  sito trovi  i  progetti  in
attivazione su Lucca e tutti i requisiti richiesti.

 LAVORO E BANDI
CONCORSO COMUNE LUCCA VIGILI URBANI
In collaborazione fra i Comuni di Lucca, Viareggio, Stazzema e Massarosa è stata indetta
una  selezione pubblica,  per titoli ed esami, per la copertura di 19 posti a tempo pieno e
indeterminato  di  “Agente  di  Polizia  Municipale”,  categoria  C  del  contratto  collettivo
nazionale del lavoro del comparto funzioni locali. Scadenza 14 ottobre 

MAXI  CONCORSO  AL  MINISTERO  DEL  LAVORO,  INAIL  E  ISPETTORATO
NAZIONALE DEL LAVORO
Nuovi  concorsi  per  laureati:  691  ispettori  del  lavoro presso  l’Ispettorato  nazionale  del
lavoro, 131 funzionari  dell’area amministrativa giuridico contenzioso presso l’Ispettorato
nazionale del lavoro, 635 funzionari amministrativi presso l’INAIL,  57 funzionari dell’area
amministrativa giuridico contenzioso presso il Ministero del Lavoro. Scadenza 11 ottobre.
Info qui

CALCI: BANDO PER COMMISSIONE PAESAGGIO 2019
Bando  pubblico  per  la  nomina  dei  membri  della  Commissione  per  il  Paesaggio  del
Comune di Calci (quinquiennio 2019/2024). Data di scadenza: Lunedì, 14 ottobre 2019.
Per consultare il bando e i requisiti di ammissione vai sul nostro sito.

TIROCINI GIOVANISÌ NON CURRICULARI – NUOVO AVVISO
La  Regione  Toscana,  nell’ambito  del  progetto Giovanisì,  concede  ai  soggetti  ospitanti
privati (es. Imprese) che attivano tirocini non curriculari con giovani tra i 18 e i 29 anni un
cofinanziamento regionale. Il cofinanziamento regionale è pari al 60% del rimborso spese
dovuto al  tirocinante,  fino ad un massimo di 300 euro, per tirocini  svolti  da giovani  in
possesso di  determinati  requisiti,  mentre in caso di  tirocini  attivati  in favore di  disabili,
svantaggiati o di tirocini  svolti  presso imprese che operano nei settori delle lavorazioni
artistiche e tradizionali, il cofinanziamento regionale è pari al 100% del rimborso spese
(fino ad un massimo di 500 euro). Maggiori info sul nostro sito

BANDO SPORT E SCUOLA PER LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE
Il progetto “Sport e Scuola compagni di banco”, promosso da Regione Toscana-Giovanisì,
dalle Università di Firenze e Pisa, dal CONI Toscana, dall’Ufficio Scolastico Regionale e
dal  CIP  Toscana  (Comitato  Italiano  Paraolimpico),  ha  come  finalità  la  promozione
dell’attività  fisica  nelle  scuole  primarie.  Il  bando  prevede,  per  l’a.s.  2019/2020,
l’individuazione e l’assegnazione, a ciascun istituto scolastico che ha aderito all’iniziativa,
di un esperto laureato in Scienze Motorie, allo scopo di implementare le attività curriculari
di educazione fisica nelle scuole. Scadenza 20 ottobre. Info qui

CONCORSO AL COMUNE DI CAPANNORI PER ESPERTO EDUCATIVO CULTURALE
L’amministrazione comunale ha pubblicato un bando di  concorso pubblico per  titoli  ed
esami per la copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
Esperto  Educativo  Culturale  categoria  giuridica  C1.La  domanda  di  partecipazione  al

http://www.luccagiovane.it/sport-e-scuola-compagni-di-banco-201920/
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concorso  deve  essere  presentata  entro  il  22  ottobre 2019  in  forma  esclusivamente
digitale. Info qui

 FORMAZIONE 
TECNICO DI PROGRAMMAZIONE E MENUTENZIONE PLC
Destinato a maggiorenni disoccupati e in possesso di diploma. I contenuti del percorso
sono:  Installazione  Hardware,  Inglese  tecnico,  Impianti  e  reti  industriali,  Elettronica,
meccanica, elettrotecnica, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Norme tecniche
UNI e CEI, Elementi di calcolo statistico e probabilità, Programmazione dei PLC, Tecniche
di test e debug, Procedure di manutenzione e aggiornamento di un impianto industriale,
Autoimprenditorialità,Stage. Sede: Camaiore. Scadenza : 1 ottobre 2019. info qui

PROGETTO PRO.WED A PISA
Il progetto strategico PRO.WED vuole intervenire sul mercato dei matrimoni, (settore con
sempre maggiore  espansione nel  territorio  Toscano)  formando le professionalità  legate
alla wedding destination, realizzando interventi formativi ad hoc per qualificare il settore a
livello locale, con lo scopo di aumentare la quota di mercato della Toscana attraverso un
potenziamento dell’offerta di servizi di qualità legati al turismo del wedding. Il percorso è
rivolto  alla  promozione  della  filiera  del  wedding  on line,  il  posizionamento  in  rete  per
proporre i propri servizi e prodotti. Scadenza: 9 ottobre. Info qui

PROGETTAZIONE DI SPAZI VERDI CON USO DEL DRONE A PISTOIA
Ai percorsi potranno accedere giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del
titolo  di  istruzione  secondaria  superiore  o  almeno  3  anni  di  esperienza  lavorativa
nell’attività professionale di riferimento con comprovata documentazione. Il corso adotterà
metodologie  didattiche  diverse  da  quelle  scolastiche  tradizionali  sfruttando  piuttosto  il
coinvolgmento  e  la  forza  didattica  delle  esperienze  realmente  vissute.  Scadenza:  25
ottobre. Info qui

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO PER ARBITRO DI CALCIO
Possono partecipare gratuitamente tutti i candidati di ambo i sessi che siano cittadini della
Comunità Europea, con documento di identità valido, ed i cittadini extra comunitari, dotati
anche di regolare permesso di soggiorno, che abbiano compiuto alla data dell’esame il 15°
anno di età e non abbiano compiuto il 35° anno. Info qui

BORSE DI STUDIO
GREEN MATCH: CONCORSO SULLE ENERGIE RINNOVABILI
Sensibile  alla  questione  dell’energia  pulita  e  rinnovabile,  GreenMatch  ha  lanciato  un
concorso  volto  a  premiare  uno  studente  universitario  che  risponda  nel  modo  più
appropriato alla seguente domanda: “In che modo la sostenibilità può aiutare a migliorare
la vita degli studenti?”  Il concorso è rivolto a  studenti attualmente iscritti all’università di
qualsiasi nazionalità. Al vincitore verrà offerta una borsa di studio di £ 1000. Scadenza: 31
ottobre 2019. Info qui

VOUCHER ALTA FORMAZIONE IN ITALIA
Con il bando Voucher per l’Alta Formazione in Italia, la Regione Toscana, nell’ambito del
progetto Giovanisì, sostiene l’iscrizione di laureati fino a 34 anni a master di I e II livello in
Italia, mediante la copertura totale o parziale delle spese di iscrizione, fino ad un importo
massimo di 4.000 euro. Scadenza: 12 novermbre. Info qui
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BORSA DI STUDIO DELLA BANCA D'ITALIA
La Banca d’Italia mette a concorso le borse di studio ‘Bonaldo Stringher’, ‘Giorgio Mortara’
e ‘Donato Menichella’ per consentire a giovani laureati il perfezionamento degli studi negli
specifici campi  tematici di interesse dell’Istituto. Scadenza: 18 ottobre. Info qui

BORSE DI STUDIO DELLO IED – ISTITUTO EUROPEO DEL DESIGN
IED – Istituto Europeo di Design mette in palio 33 borse di studio a copertura del 50%
della retta di frequenza per i corsi di Formazione Continua 2019/2020 in Design, Moda,
Arti Visive, Comunicazione e Arte. Le sedi promotrici dell’iniziativa sono Milano, Firenze,
Roma, Torino, Venezia e Cagliari. Prossima scadenza: 20 novembre. Info qui

 ESTERO 
401 TIROCINI CURRICULARI PRESSO IL MAECI
Bando di selezione per 401 tirocini curriculari presso le Rappresentanze diplomatiche, gli
Uffici  consolari  e  gli  Istituti  Italiani  di  Cultura  del  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della
Cooperazione Internazionale. Scadenza: 14 ottobre. Info qui

YOURBESTLIFE: BORSA PER VIAGGIO INTORNO AL MONDO 
YourBestLife  è  una  piattaforma  di  viaggi  creata  da  HumanEyes  con  l’obiettivo  di
promuovere il viaggio come strumento di apprendimento, in grado di influenzare la nostra
personalità  e  di  ispirarci  verso la  crescita  e il  cambiamento costruttivo.  Attualmente la
piattaforma  ha  avviato  la  selezione  per  partecipare  al  concorso  YourBestlife,  un
programma che permetterà a 7 giovani avventurosi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, di
vincere un viaggio completamente finanziato in 10 paesi di 4 diversi continenti. Scadenza:
31 ottobre. Info qui

TIROCINIO A GINEVRA ALL'ORGANIZZAZIONE MODIALE PER L'IMMIGRAZIONE
L’IOM Internship Programme fornisce agli  studenti  l’opportunità  di  conoscere le attività
dell’Organizzazione  Internazionale  per  le  Migrazioni,  di  intraprendere  una  prima
esperienza  lavorativa  e/o  prepararsi  a una  discussione  di  laurea,  presso  la  sede  di
Ginevra. Info qui

INTERNSHIP RETRIBUTITO IN GIORNALISMO CON CBS NEWS
Sei  uno  studente  di  giornalismo  o  comunicazione?  Candidati  subito  per  non  perdere
l’occasione di volare negli USA per partecipare ad un internship retribuito con CBS News!
CBS News offre un programma di internship progettato per studenti universitari interessati
a perseguire una carriera nel giornalismo o nel broadcasting. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
ROCK CONTEST 2019 – PER ARTISTI UNDER 35
Il  concorso  –  organizzato  da Controradio  e  Controradio  Club in  collaborazione con il
Comune di Firenze, SIAE e Audioglobe – è riservato agli artisti (giovani solisti o gruppi
musicali) di età inferiore a 35 anni. Per le band, il limite anagrafico s’intende riferito all’età
media massima. Il concorso è aperto a tutti i generi musicali (rock, indie, elettronica, folk,
dream pop, R’n’B, trap, psichedelia, soul, nuovo cantautorato, etc.) e si rivolge ad artisti
liberi da contratti discografici e/o editoriali. Scadenza: 4 ottobre 2019. Info qui

CONCORSO VIDEO DI VIAGGIO PER STUDENTI
Poiché  gli  studenti  che  desiderano  studiare  all’estero  vengono  spesso  scoraggiati  dai
costi,  questo  concorso  offre  loro  un’opportunità  di  ottenere  un  aiuto  finanziario  e  li
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incoraggia ad approfondire le motivazioni di studiare fuori dal proprio paese. Lanciato da
InternationalStudent.com, il Concorso Video di Viaggio 2019 è aperto a giovani a partire
dai 18 anni, da tutto il mondo, già iscritti o in procinto di iscriversi, presso una università al
di fuori del proprio paese. Tutto ciò che devono fare è girare un video sul viaggio che
vorrebbero intraprendere. Scadenza: 15 Ottobre 2019. Info qui

TAPIRULAN ILLUSTRATORS CONTEST -Super 
Il concorso di illustrazione di Tapirulan festeggia i 3 lustri, aperto a tutti i superillustratori,
pronti a superare se stessi e soprattutto la concorrenza per rientrare tra i 48 superstiti da
esporre in mostra. In palio, per il vincitore assoluto, c’è il superpremio di 2.500 euro. A
questo punto forse è superfluo specificare che il  tema della quindicesima edizione del
concorso per illustatori è SUPER.
Si può partecipare con una sola illustrazione di formato quadrato, da inviare  entro il 18
ottobre. Info qui. 

SELEZIONI ITALIANE PER L'EUROPEAN COSPLAY GATHERING
Quest’anno, per la decima volta, Lucca Comics & Games ospiterà le selezioni italiane per
l’European Cosplay Gathering. Come tutti gli anni, rendiamo disponibile il regolamento in
cui vengono precisate le modalità di partecipazione alle selezioni. Scadenza: 27 ottobre.
Info qui

MARTE AWARDS - IL PREMIO PER L'ARTE NUOVA
Il concorso nazionale MArteLive è un festival-concorso le cui selezioni si tengono su tutto
il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di scoprire e favorire giovani artisti emergenti e
promuoverne il  lavoro  sulla  scena  artistica  contemporanea  nazionale.  16  Discipline  in
concorso:  musica,  teatro,  danza,  arte  circense,  cinema,  videoclip,  video arte,  deejing,
letteratura,  street  art,  pittura,  fotografia,  scultura,  illustrazione, moda&riciclo,  artigianato
artistico. Scadenza: 30 ottobre. Info qui

 TEMPO LIBERO  
CORSI DI DISEGNO, FOTOGRAFIA, SPORT E MOLTO ALTRO
Abbiamo  aggiornato  la  sezione  “Tempo  libero”  del  nostro  sito.  Consulta  gli  articoli
pubblicati per scegliere il corso che fa per te.

CORSO DI DOPPIAGGIO BASE A FIRENZE
Il  percorso  mira,  partendo  dalle  basi  della  dizione  e  della  fonetica,  a  giungere  al
perfezionamento della voce e alla sorprendente scoperta dei diversi toni che questa può
assumere. Grazie al corso sarà possibile indossare i panni dei personaggi più amati del
cinema e dare voce ad attori di tutti i tempi a cui ci siamo affezionati nella nostra vita.
L’obiettivo è quello di imparare a donare emozioni attraverso i molteplici toni e le diverse
sfumature che la nostra voce può assumere, in quanto crocevia di personalità e tempra.
Inizio corso 30 ottobre. Numero chiuso e a pagamento. Info qui

SAGRA DEL BALLOCCIORO DI BRANCOLI
Domenica 20 ottobre dalle ore 14:30 alle 20:00 presso la Chiesa di Pieve di Brancoli si
terrà la 53° sagra del balloccioro.

FLORENCE QUEER FESTIVAL
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Cinema e video, teatro e fotografia, letteratura e costume, sono al centro del percorso che
il FQF propone per raccontare l’universo gay, lesbico, bisex,trans e intersex, un’identita
queer in continuo movimento e mutamento, che intende superare gli stereotipi nei quali e
stata a lungo costretta: una cultura oggi sganciata da uno stretto legame identitario, che
sappia parlare a tutti, e racconti storie nelle quali l’identità sessuale sia uno degli elementi
all’interno della narrazione. Dal 15 al 20 ottobre 2019. Info qui

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.
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