
NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – SETTEMBRE 2019
INCONTRI INFORMAGIOVANI
INCONTRO SUL BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Giovedì 26 settembre alle ore 17:00 presso l'Informagiovani si terrà un incontro informativo sul
nuovo  bando  2019  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 la prima volta la candidatura avverrà in modalità interamente on-line
tramite l’utilizzo dell’identità digitale SPID. I requisiti per candidarsi sono sempre gli stessi (avere
tra i 18 anni compiuti e i 28 anni non superati al momento della candidatura, non avere subito
condanne di primo grado per reati penali,  essere cittadini italiani, di un altro Paese UE oppure
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed ovviamente non avere già svolto il servizio civile per
più di 6 mesi); il form di candidatura non è altro che la trasposizione digitale dei modelli previsti
negli anni scorsi. Info qui

SELEZIONI DIMOSTRATORI CON LA DV GIOCHI
DV  Giochi  cerca  dimostratrici/tori  di  giochi  da  tavolo  per  Lucca  Comics&Games.  Si  richiede
entusiasmo, spigliatezza, capacità di relazionarsi con bambini e adulti. La conoscenza di giochi da
tavolo moderni costituirà titolo preferenziale. Perfetto per studenti. Martedì 24 settembre alle ore
16:00  è previsto un incontro di selezione presso i locali  dell’Informagiovani di Lucca, Via delle
Trombe 6.  Info qui

PARTECIPARE
COME PARTECIPARE ALLA FESTA DEL PRESENTE – 6 OTTOBRE 2019 
Partecipare  alla  Festa  del  Presente  è  semplice  e  potete  farlo  in  vari  modi:
collaborando all’organizzazione dell’evento a Lucca, predisponendo un contributo in beni o servizi
da portare alla Festa, iniziando da ora a coinvolgere amici e conoscenti.  Alla festa si possono
regalare abiti, libri, mobili e cose usate, si possono tenere conferenze e laboratori, fare interventi di
musica,  teatro  o  danza,  presentare  opere,  fare  consulenze  o  ripetizioni,  tenere  lezioni  sugli
argomenti più vari, raccontare storie, tagliare i capelli, fare massaggi, e beneficiare di ciò che gli
altri sono disposti a dare. Info qui

LA FESTA DEL PRESENTE CERCA 5 VOLONTARI
La Festa del Presente è il giorno in cui tutti regalano di tutto, il giorno in cui si festeggia il dono
facendo e ricevendo regali.  Non si  usa denaro,  ciascuno dà ciò  che vuole  e  prende ciò  che
desidera. L’idea della Festa del Presente è un giocoso ribaltamento del meccanismo alla base dei
rapporti economici: l’unica regola è quella di dare senza avere necessariamente nulla in cambio.
Se vuoi fare il/la volontario/a per questo evento devi presentarti martedì  24 settembre alle ore
17:00 presso Via  Santa  Giustina,  6  all’interno  di  Palazzo  Orsetti.  Si  terrà  infatti  una riunione
organizzativa durante la quale varranno stabiliti e suddivisi i compiti per i volontari. Info qui

PROGRAMMA VOLONTARI UEFA EURO 2020

http://www.luccagiovane.it/servizio-civile-candidatura-tramite-spid/
http://www.luccagiovane.it/la-festa-del-presente-cerca-5-volontari/
http://www.luccagiovane.it/la-festa-del-presente-lucca-2019/
http://www.luccagiovane.it/dv-giochi-cerca-dimostratori-per-lcg19/


Il Programma Volontari UEFA EURO 2020 si propone di offrire a tutti gli appassionati di calcio la
possibilità di partecipare, come volontari, ad UEFA EURO 2020, e contribuendo alla realizzazione
del  prestigioso  torneo.  L’obiettivo  di  base  è  quello  di  coinvolgere  circa  1.000  giovani  e  non,
provenienti  da  tutta  Europa,  a  prestare  servizio  per  un  evento  che  intende  promuovere  il
volontariato sportivo. I volontari saranno reclutati per affiancare i professionisti del settore sportivo
nelle loro attività allo Stadio Olimpico e nei siti ufficiali UEFA. Info qui

 LAVORO E BANDI
CONCORSO STRAORDINARIO VOLONTARI MARINA MILITARE
E' stato indetto un concorso straordinario per il reclutamento di 158 volontari VFP 4 nelle Forze
speciali e Componenti specialistiche della Marina Militare. Il bando è riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP1) della Marina Militare, anche in rafferma annuale, o in congedo per
fine ferma. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 2 settembre 2019. Info qui

REGIONE 14 POSTI “FUNZIONARIO TECNICO-PROFESSIONALE ”
La  Regione  Toscana  indice  una  selezione  pubblica  per  soli  titoli,  per  l’assunzione  a  tempo
determinato  di  n.14  unità  di  personale  di  cat.  D,  profilo  professionale  “Funzionario  tecnico-
professionale”, trattamento economico tabellare iniziale D1.L’assunzione a tempo determinato è
per un periodo massimo di 36 mesi. Scadenza  7 settembre. Info qui

TIROCINI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha indetto un concorso per il reclutamento di 60 tirocinanti.  I candidati
selezionati saranno inseriti nell’ambito di un percorso di formazione e lavoro, presso le Sezioni
civili e penali della Corte. Gli stage previsti dal bando Corte di Cassazione avranno una durata di
18 mesi, dal ottobre 2019 ad aprile 2021. Scadenza 9 settembre. Info qui

CONCORSO RIPAM PER FUNZIONARI – RIVOLTO A LAUREATI
E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale il bando del maxi concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nel profilo di
Funzionario, nei ruoli del personale del ministero della Giustizia, nell'ambito del progetto "RIPAM"
Riqualificazione  della  Pubblica  Amministrazione.  Il  concorso è  rivolto,  in  base ai  diversi  profili
previsti,  a  laureati  in  discipline  attinenti:  studi  giuridici,  studi  economici,  psicologia,  sociologia,
scienze dell'organizzazione, ingegneria gestionale, scienze politiche, servizi sociali, cooperazione
allo sviluppo, statistica. Scadenza 9 settembre. Info qui

SISTEMA AMBIENTE CERCA ADDETTO OFFICINA
Sistema Ambiente Spa ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per titoli  ed esami per la
formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato, part-time o
full time per il ruolo di addetto officina.Le domande dovranno essere inviate attraverso la posta
elettronica certificata (Pec) entro le 12 del 14 settembre. Info qui

CONCORSO PUBBLICO AL COMUNE DI CAMAIORE E DI PIETRASANTA
Il Comune di Camaiore e il Comune di Pietrasanta hanno indetto un concorso pubblico, per esami,
per  la  formazione di  una graduatoria,  unica  per  i  due enti,  finalizzata alla  realizzazione – nel
triennio di validità della graduatoria stessa – di complessive n. 15 assunzioni a tempo pieno e
indeterminato (n. 10 per Camaiore; n. 5 per Pietrasanta) in qualità di  Istruttore con funzioni di
carattere amministrativo e contabile, con inquadramento alla categoria C di cui al vigente CCNL
del comparto Funzioni locali. Scadenza 19 settembre. Info qui

MIBAC: CONCORSO PER ADDETTI ALLA VIGILANZA E ACCOGLIENZA
Il  Ministero  per  i  beni  e  le  attività  culturali  ha  indetto  un  concorso  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  di  personale.  Il  bando  è  finalizzato  al  reclutamento di  Addetti  alla  vigilanza  e
accoglienza, che potranno lavorare nei musei e negli uffici MIBAC. Sono ben 1052 i posti di lavoro
da coprire. Per partecipare al concorso MIBAC c’è tempo fino al 23 settembre. Info qui
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STAGE CURRICULARI PRESSO LA RAI PER STUDENTI
La Rai, con il nuovo programma Rai porte aperte, offre l’opportunità ad un numero massimo di 150
studenti all’anno di effettuare un tirocinio curricolare.Possono candidarsi gli studenti del corso di
laurea magistrale o di II  livello, gli  studenti di master di I  o II  livello,  già in possesso di laurea
magistrale o vecchio ordinamento, e gli allievi delle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine
dei Giornalisti. Info qui

REGIONE 10 POSTI “ASSISTENTE TECNICO-PROFESSIONALE”
La  Regione  Toscana  indice  una  selezione  pubblica  per  soli  titoli,  per  l’assunzione  a  tempo
determinato  di  n.10  unità  di  personale  di  cat.  C,  profilo  professionale  “Assistente  tecnico-
professionale”, trattamento economico tabellare iniziale C1,ai sensi dell’art. 1, commi 176 e 177
legge 30 dicembre 2018,  n.145  (finanziaria  2019),  da destinarsi  alle  sedi  degli  uffici  regionali
ubicati nelle diverse Province della Regione Toscana. Scadenza 27 settembre. Info qui

 FORMAZIONE 
DOPO LE MEDIE: CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)
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. Le iscrizioni sono in scadenza. 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.

BORSE DI STUDIO
PREMI DI LAUREA “MASSIMO D'ANTONA” SUL DIRITTO DEL LAVORO
Il nuovo concorso promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Fondazione Prof.
Massimo D'Antona prevede l’assegnazione di due premi dell'importo di 4000 euro ciascuno per la
migliore tesi di laurea e la migliore tesi di dottorato in materia di diritto del lavoro. Scadenza  16
settembre. Info qui

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. La scadenza per le domande
iniziali è il 19 Settembre 2019. Info qui.

 ESTERO 
BANDO INTERCULTURA: PER STUDIARE ALL’ESTERO
E’ disponibile il nuovo bando Intercultura per frequentare un anno di scuola all’estero. Il bando si
rivolge ai nati tra il 1 luglio 2002 e il 31 agosto 2005. Domande dal 1° settembre al 10 novembre

2019. Per informazioni visita il    nostro sito  .
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LAVORO A ORLANDO PRESSO IL WALT DISNEY WORLD
Patina Restaurant Group cerca differenti figure per Lavoro in USA per Italiani presso il Walt Disney
World di Orlando.Il Programma di Rappresentanza Culturale offre l’opportunità di lavorare negli
Stati  Uniti,  seguendo  tutta  la  logistica  e  prestando  supporto  per  la  richiesta  di  visto.Questo
programma è fatto per i giovani italiani disposti a condividere la loro cultura: tradizioni culinarie
italiana, luoghi turistici, lingue e dialetti italiani. Info qui

ORIZZONTE 2020: AZIONI MARIE-CURIE
Le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) rientrano nel pilastro “Excellent Science” di Orizzonte
2020, il programma quadro di Ricerca e Innovazione dell’UE  e offrono sostegno allo sviluppo della
carriera e la formazione dei ricercatori, con un’attenzione particolare alle competenze nel settore
dell’innovazione e a tutte le discipline scientifiche, attraverso la mobilità in tutto il mondo e trans-
settoriale. Scadenza 11 settembre. Info qui

TIROCINI RETRIBUITI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
La Corte di Giustizia ogni anno mette a disposizione un limitato numero di tirocini retribuiti della
durata massima di cinque mesi. I tirocini si svolgono generalmente presso la Direzione Ricerca e
Documentazione,  il  Servizio  Stampa  e  Informazione,  la  Direzione  Generale  Traduzione  e
Interpretariato. Scadenza 15 settembre. Info qui

TIROCINI PRESSO IL COMITATO DELLE REGIONI
Ogni anno, il Comitato delle regioni (CdR) offre un numero limitato di stage per giovani
cittadini,  provenienti  dall’Europa e da altri  paesi, offrendo loro l’opportunità di  acquisire
esperienza lavorativa presso un’istituzione europea. Scadenza 30 settembre. Info qui

TIROCINI PRESSO IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Il Comitato Economico e Sociale (ESC) organizza tirocini di lunga (cinque mesi) e breve durata (da
uno a tre mesi).  L’ESC è un ente che opera nel settore della consulenza per offrire ai partner
economici  e  sociali  dell’Europa  (ad  es.  datori  di  lavoro,  sindacati,  rappresentanti  di  piccole
imprese, associazioni di agricoltori, consumatori, etc.) la possibilità di esprimere formalmente la
loro opinione sulle politiche dell’Unione Europea. Scadenza 30 settembre. Info qui

BORSE DI RICERCA OSCE PER LAUREATI   
Il programma Assistente alla ricerca dell’OSCE è aperto a studenti laureati e neolaureati in
scienze politiche, giurisprudenza, relazioni internazionali o altri settori correlati degli Stati
partecipanti all’OSCE e Partner per la cooperazione. Gli assistenti di ricerca sviluppano le
loro  conoscenze  in  ambito  politico-militare  internazionale,  economico,  ambientale  e  in
materia di diritti umani e sviluppano le loro competenze professionali in settori connessi al
lavoro dell’Assemblea parlamentare a Copenaghen o Vienna. Scadenza  1 ottobre. Info
qui

 CONCORSI CULTURALI
72 ORE DI LIEVITAZIONE: CONCORSO DI CORTOMETRAGGI
Il concorso cinematografico 72 ore di lievitazione è un’occasione per molti registi,  filmmaker, di
raccontare  un  aspetto  della  cucina  o  dell’agricoltura  sostenibile,  attraverso  un  cortometraggio
originale realizzato in 72 ore. Scadenza 3 settembre. Info qui

CONCORSO VIDEO: EUROPE IS YOU 2019
L’Agenzia per la coesione territoriale e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nell’ambito della campagna per la Giornata della Cooperazione Europea
2019  (EC Day),  organizzano  un  concorso  video  amatoriale  per  sensibilizzare  i  cittadini  sulle
opportunità e i vantaggi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea e per sensibilizzarli rispetto
ai valori della cooperazione.  L’obiettivo è quello di rappresentare l’essenza di uno spirito e di un
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sentimento europei attraverso un  video rivolto sia agli stakeholder sia ad un pubblico più vasto.
Scadenza 5 settembre. Info qui

CONCORSO LUCCA JUNIOR PER ILLUSTRATORI E FUMETTISTI
Il Concorso Lucca Junior – Premio di Illustrazione Editoriale “Livio Sossi” è un concorso indetto da
Lucca Comics & Games in collaborazione con KITE edizioni e Book on a Tree, finalizzato alla
realizzazione  di  un  albo  illustrato  a  partire  da  un  testo  inedito  proposto  dall’organizzazione.
Scadenza 13 settembre. Info qui

CONCORSO PHOTO DAYS 2019 - ISTANTI
“Istanti” è il tema del concorso fotografico della manifestazione “PhoTO days 2019”, lo scopo del
concorso è di mettere alla prova i tanti appassionati di fotografia, sulla ripresa dell’attimo decisivo e
irripetibile, ovvero sul riprendere soggetti in situazioni uniche, improvvise e quanto più possibile
reali. Scadenza 29 settembre. Info qui

ASFF 42HRS: BANDO PER TROUPE CINEMATOGRAFICHE
Torna ASFilmFestival e 42HRS il contest gratuito rivolto a troupe di filmmaker. Al MAXXI di Roma
dal 14 al 17 Novembre 2019. Il  tema di quest'anno è “Il  mio Boris”.  Scadenza  30 settembre.
Regolamento ed iscrizioni 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. 

 TEMPO LIBERO  
ESCAPE ROOM AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE
E se una sera un custode stanco e un po’ distratto rinchiudesse un gruppo di visitatori sprovveduti
nelle sale del museo? Voi riuscireste a cavarvela e scovare il nascondiglio della chiave risolvendo
gli enigmi tra reperti e scatoloni polverosi? Il  3 settembre potrete mettervi alla prova e giocare
dentro il museo. L’attività è gratuita, l’ingresso al museo costa 8 euro. Prenotazione obbligatoria.
Info qui

LA STAGIONE 2019-2020 DEL TEATRO DEL GIGLIO
Il Teatro del Giglio torna al suo pubblico con la Stagione Teatrale 2019/2020, un cartellone ricco e
composito, di forte impatto, che punta su proposte di elevata qualità: la lirica con titoli dal miglior
repertorio del melodramma e importanti coproduzioni, grandi interpreti della scena italiana per la
prosa, titoli e compagnie di grande attrattiva per la danza. Stagione particolarmente significativa
quella a venire, visto che ricorrono i duecento anni dall’apposizione del nome “Giglio”. Info qui

CAMAIORE CLIMBING&TREKKING FESTIVAL
Nella  valle  di  Camaiore  e nel  suo centro storico il  6-7-8 settembre 2019 si  terrà  la  seconda
edizione del Camaiore Climbing & Trekking Festival. Per un fine settimana il centro di Camaiore si
trasformerà in una grande palestra d’arrampicata a cielo aperto dove gli  appassionati potranno
sfidarsi in boulder contest o spostandosi con le comode navette, direttamente in falesia. E poi ci
saranno visite  all’Antro del  Corchia,  musica,  stand di  aziende del  settore,  stand gastronomici,
mostre fotografiche e tanto altro ancora. Info qui

5° EDIZIONE COLOR VIBE A LUCCA
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Il  21 settembre 2019, Lucca ospiterà la quinta edizione della Color Vibe, l’evento più colorato e
divertente della Toscana! Location Vibe Village: Campo Balilla, sottomura bastione S. Maria. Info
qui

WIRED NEXT FEST A FIRENZE
Torna a Firenze il  Wired Next Fest, il  più importante festival italiano che celebra e racconta la
scienza,  la  tecnologia,  il  business,  la  rete,  la  ricerca,  l’innovazione  sociale,  la  voglia  di
cambiamento e l’evoluzione, a Palazzo Vecchio dal 27 al 29 settembre. Info qui

BRIGHT – La Notte dei Ricercatori in Toscana
Il 27 e 28 settembre 2019 torna l’appuntamento con Bright – La Notte dei Ricercatori che animerà
città della Toscana con numerose iniziative dedicate a ricerca, innovazione e intrattenimento. Info
qui

Arrivederci alla prossima newsletter! 
l’Informagiovani sarà chiuso sabato 14 Settembre 2019: le attività riprenderanno lunedì  16
settembre 2019.

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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