
NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – NOVEMBRE 2019

APERTURA STRAORDINARIA LUCCA COMICS&GAMES
Anche quest'anno l'Informadonna e l'informagiovani del Comune di Lucca saranno aperti
eccezionalmente dal  30 ottobre al 3 novembre, in concomitanza con la manifestazione
fieristica Lucca Comics & Games 2019, con orario continuato 10-19. Presso lo sportello
collocato all'interno del Centro Culturale Agorà, sarà possibile, grazie alla collaborazione
instauratasi  tra  l'Informagiovani  e  Lucca  Crea,  avere  informazioni  sulle  opportunità
formative e di lavoro nel settore dell'editoria e dei giochi. Scopri di più. 

PARTECIPARE
EQUINOZIO CERCA VOLONTARI/E PER LUCCA COMICS&GAMES 2019
La  Cooperativa  Solidando  Equinozio,  che  gestisce  la  bottega  del  commercio  equo  e
solidale a Lucca, cerca volontari/e  durante il periodo di Lucca Comics & Games (dal 30
ottobre al 3 novembre).  Descrizione dell’attività: somministrazione pasti,  preparazione
materiali, allestimento e logistica. Disponibilità oraria richiesta: 4 ore al giorno. Dove? La
sede è presso la  Casermetta San Colombano, sulle mura urbane, di fronte al bar San
Colombano. Info qui

BANDO CASA GIOVANISÌ
BANDO CASA  CONTRIBUTO AFFITTO
Dal 4 novembre al 18 dicembre 20129 sarà attivo il nuovo bando per il contributo affitto
promosso dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto Giovaanisì. Scopri il bando sulla
nostra pagina dedicata!

 LAVORO E BANDI
COMUNE DI PRATO 23 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
Il  Comune di  Prato ha indetto  un concorso pubblico per  l’assunzione con contratto  di
formazione  e  lavoro  di  n.  23  Agenti  di  Polizia  Municipale  (cat.  C1)  con  riserva
in favore dei  Volontari  delle Forze Armate – (codice concorso AGPM19).  Scadenza:  4
novembre. Info qui

SANTA MARIA A MONTE (PI): COLLABORATORE PROFESSIONALE B3
Il Comune di Santa Maria a Monte indice un concorso pubblico per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di personale con profilo
professionale di “Collaboratore professionale” da inquadrare nella categoria giuridica ed
economica B3. Scadenza: 7 novembre. Info qui
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CONCORSO PER FUNZIONARIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE
La Regione Toscana indice un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 11 unità di personale, di categoria D, profilo professionale “Funzionario
sistemi informativi e tecnologie”, trattamento economico tabellare iniziale D1.  Scadenza
presentazione domande di partecipazione: 8 novembre 2019 ore 12:00. Info qui

CONCORSO PER 626 ALLIEVI MARESCIALLI CARABINIERI
Aperto il bando per l’ammissione di 626 Allievi Marescialli al prossimo corso triennale per
ispettori  dell’Arma  dei  Carabinieri.  Il  concorso  è  per  diplomati  e  per  partecipare  alla
selezione pubblica c’è tempo fino al giorno 11 novembre 2019. Info qui.

BANDO CONCORSO 616 OPERATORI GIUDIZIARI
Il Ministero della Giustizia avvia una selezione per 616 Operatori Giudiziari da reclutare a
partire  dagli  iscritti  nelle  liste  dei  centri  per  l’impiego.  Le  selezioni  avverranno  per  le
seguenti  regioni:  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Marche,  Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Veneto.  Sono  previste  assunzioni  a  tempo
indeterminato. Per partecipare alle selezioni basta il diploma di scuola media inferiore. Info
qui.

 FORMAZIONE 
VERSO IL MARE – TECNICO DI ACCOGLIENZA DEL CLIENTE
Corso per  tecnico delle  attività  di  ideazione e gestione di  attività  ricreative e culturali,
organizzazione del tempo libero ed accoglienza del cliente. Sede Viareggio. Info qui.

ELETTROTECH – DOMOTICA PROCESSI E SISTEMI DI AUTOMAZIONE APPLICATI
ALL’IMPIANTISTICA CIVILE
Il  corso (rivolto a maggiorenni inattivi, inoccupati e disoccupati in possesso almeno del
diploma  di  scuola  superiore  oppure  con  almeno  tre  anni  di  esperienza  lavorativa
nell’attività  professionale  di  riferimento)  è  finalizzato  al  rilascio  di  certificazione  delle
competenze. Sede del corso: Camaiore. Scadenza: 11 novembre. Info qui 

TECNICO DELLA INSTALLAZIONE – MECCANICO MOTORISTA NAVALE
Il  meccanico  motorista  navale  si  occupa  dell’installazione,  del  collaudo,  della
manutenzione  e  della  riparazione dei  motori  di  imbarcazioni.  E’ in  grado di  effettuare
l’installazione  dell’apparato  motore  e  dei  relativi  impianti  di  riduzione e  di  comando e
controllo. Si occupa altresì del sistema di lubrificazione, dell’impianto di raffreddamento,
dell’impianto di alimentazione del combustibile, di quello di aspirazione e di scarico dei
gas. Il corso prevede 420 ore di formazione in aula e 180 ore di stage. Info qui

BORSE DI STUDIO
15 BORSE DI STUDIO UNICREDIT PER SCAMBIO ALL’ESTERO
È aperta la 9^ edizione del concorso Study-Abroad Exchange Programme. L’iniziativa offre
15 borse di studio per trascorrere un periodo di studio all’estero, da 3 a 6 mesi, presso
qualsiasi università del perimetro UniCredit. Scadenza : 15 novembre. Info qui

BORSA DI STUDIO BABBEL PER LA DIVERSITÀ LINGUISTICA
Babbel, la piattaforma online per l’apprendimento linguistico, offre una borsa di studio di
1.500€  per  supportare  e  incentivare  uno  studente  o  una  studentessa  che  condivida
l’amore per le lingue e che sia anche in grado di offrire un contributo originale sul tema
della diversità linguistica e sul suo impatto culturale. Scadenza: 15 novembre 2019. Info
qui
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BORSA DI STUDIO : WANTED TALENT IN AUTOMOTIVE
Torna anche quest’anno “Wanted Talent in Automotive”, la terza edizione della borsa di
studio  dedicata  agli  studenti  appassionati  al  mondo  dell’automotive  e  alle  innovazioni
digitali ideata da Automobile.it. La partecipazione alla borsa di studio è aperta a tutti gli
studenti  iscritti  alle  facoltà  di  Architettura  e  Design  Industriale,  Economia,  Ingegneria,
Chimica, Scienze e Tecnologie,  Informatica, Scienze Statistiche,  Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali con sede sul territorio italiano. Scadenza: 30 novembre 2019. Info qui

BORSE DI STUDIO PER STUDIARE ISLANDESE IN ISLANDA
Il Ministero Islandese dell’Educazione, Scienza e Cultura mette a disposizione 17 borse di
studio destinate a studenti universitari stranieri (tra cui gli italiani) per il periodo che va dal
1 settembre 2020 al 30 aprile 2021. Scadenza:  1 dicembre. Info qui.

 ESTERO 
NUOVO APPUNTAMENTO #DISCOVEREU NOVEMBRE 2019
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.  Un  biglietto  per  viaggiare  in  tutto  il
continente,  spostandosi  principalmente  in  treno,  alla  scoperta  dei  bellissimi  paesaggi
europei, confrontandosi con culture ed indentità diverse. Sarà possibile iscriversi online
dal 7 al 28 novembre. Info qui

SOVVENZIONI DI VIAGGIO PER GIOVANI UNDER 20
La Fondazione Zis invita giovani di tutte le nazionalità tra i 16 e i 20 anni a richiedere una
sovvenzione di 600 euro per un viaggio di studio auto-gestito in un paese straniero. Info
qui.

BORSA PER STUDIARE IN NUOVA ZELANDA PER MINORENNI

Education New Zealand (ENZ) ha lanciato il bando per la borsa di studio “I AM NEW” che
offre la possibilità ai vincitori (di età compresa tra i 14 e i 17 anni) di studiare in Nuova
Zelanda per un trimestre scolastico (dieci  settimane),  a partire al  più tardi  da febbraio
2021. Scadenza: 11 novembre. Info qui

TIROCINI EXPO DUBAI 2020 PER STUDENTI UNIFI
E’ online il bando per 12 tirocini curriculari trimestrali da svolgere presso la sede di Dubai
del  Commissariato  Generale  per  la  partecipazione  italiana  a  EXPO  2020  Dubai,  nel
periodo tra gennaio 2020 e aprile 2021. Il bando si rivolge a studenti iscritti presso Corsi di
Laurea Triennale, Magistrale e a Ciclo Unico delle classi  di  laurea indicate nel  bando.
Scadenza: 15 novembre. Info qui

STAGE IN GIORNALISMO ALLA CNN DI LONDRA
L’emittente televisiva statunitense CNN sta cercando tirocinanti per il suo ufficio di Londra
che  si  occupino  della  raccolta  notizie,  digitale,  sezione  sportiva.
Tra le principali responsabilità del tirocinante rientrano: attività di ricerca, verifica notizie,
partecipazione ad incontri, fornire contributi sotto forma di idee e storie. Info qui

TIROCINIO IN GIORNALISMO SCIENTIFICO
L’Osservatorio  Europeo  Australe  –  ESO –  offre  a  studenti  in  scienze,  comunicazione
scientifica  o  giornalismo  scientifico  l’opportunità  di  un  tirocinio  presso  la  sede
dell’osservatorio a Garching in Germania. L’ESO (European Southern Observatory) è la
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principale  organizzazione  intergovernativa  di  Astronomia  in  Europa  e  l’osservatorio
astronomico più attivo al mondo. Info qui.

LAVORO A LONDRA COME SOCIAL MEDIA MANAGER CON LEGO
Lego, il noto colosso dei mattoncini in plastica, è alla ricerca di personale da inserire in
numerosi  sedi  internazionali.  Attualmente  l’azienda  è  alla  ricerca  di  un  Social  Media
Manager  con  ottima  conoscenza  dell’italiano  e  dell’inglese,  interessato  a  costruire  ed
ampliare le relazioni tra il pubblico italiano ed uno dei marchi più amanti dai piccoli e non
solo. Info qui. 

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS
Il programma Erasmus for Young entrepeneurs , finanziato dalla Commissione Europea,
permette agli aspiranti imprenditori europei di affacciarsi su nuovi mercati, intraprendere
rapporti di collaborazione internazionale e sfruttare potenziali occasioni di cooperazione
con partner stranieri. Attraverso scambi transfrontalieri, i nuovi imprenditori (o aspiranti tali)
vengono ospitati da imprenditori già affermati per un periodo da 1 a 6 mesi per imparare i
segreti del mestiere. Info qui.

 CONCORSI CULTURALI
LFFEC – CONCORSO DI CORTOMETRAGGI 2020
Sono aperte le iscrizioni al Concorso Internazionale Cortometraggi del Lucca Film Festival
e Europa Cinema 2020. L’autore non potrà iscrivere più di 4 opere e in ogni caso non sarà
selezionata più di una opera ad autore. I cortometraggi non dovranno superare i 29 minuti.
Info qui

TULIPANI DI SETA NERA 2020: BANDI
Il festival internazionale film corto Tulipani di Seta Nera è una manifestazione organizzata
dall’associazione studentesca Università Cerca Lavoro. L’obiettivo di promuovere il lavoro
di giovani autori che con le proprie opere raccontano, tramite le immagini, non il semplice
racconto di una diversità, ma l’essenza della diversità, sapendola soprattutto valorizzare.
Iscrizioni rispettivamente  entro il  12 gennaio e il  15 marzo 2020 per cortometraggi e
socialclip. Info qui.

CONCORSO “CORTO CORTO MON AMOUR”
L’Associazione  Culturale Beleda  organizza  dal  2006 'Corto  Corto  Mon  Amour',  il  cui
obiettivo  è offrire  occasione  di  scambio  di  idee  su  temi  insoliti  ed  originali,  nonchè
incentivare le espressioni  artistiche più variegate, valorizzando forme di  comunicazione
che hanno poco spazio nei  circuiti  convenzionali.  Sono ammessi  al  concorso filmati  o
video editi  ed inediti  (se in  lingua straniera sono richiesti  i  sottotitoli  in italiano).  Sono
ammessi tutti i generi cinematografici (cortometraggi, fiction, documentario, animazione,
sperimentazione, videoclip, altro). Il tema del concorso è libero. Durata massima 15 minuti.
Scadenza:  29 Novembre.Info qui.

PREMIO NAZIONALE FARBEN TACCUINO SELVAGGIO
Arci  Bologna,  in  collaborazione  con  Associazione  Hamelin,  Checkpoint  Charly  e
Millennium Gallery, dedica la sesta edizione del Premio nazionale FARBEN al “Taccuino
Selvaggio”, allo sketchbook come luogo del tentativo, della freschezza dell’errore e del
non finito. Scadenza: 15 novembre- Info qui

CONCORSO PRODOTTI AUDIOVISIVI SOTTO18 OFF
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Aperto  il  bando  del  Concorso  nazionale  prodotti  audiovisivi  Sotto18  OFF,  la  sezione
competitiva  extrascolastica  di  Sottodiciotto  Film Festival  &  Campus,  la  più  importante
manifestazione italiana dedicata alla produzione cinematografica dei giovani, dei bambini
e dei ragazzi, la cui 21a edizione si svolgerà a Torino dal 27 marzo al 3 aprile 2020. Al
Concorso possono partecipare film realizzati autonomamente, dopo il 30 settembre 2018,
da giovani under 18 (che non abbiano compiuto 19 anni alla scadenza del bando), a tema
libero e di durata non superiore a 30 minuti. Scadenza: 30 novembre. Info qui.

“VENARIA IN CORTO” CONCORSO CINEMATOGRAFICO
Prima  edizione  di Venaria  in  Corto,  organizzata  dalla  Città  di  Venaria  Reale  in
collaborazione con la Factory della Creatività. Si tratta di un concorso cinematografico,
riservato ai ragazzi dai 18 ai 35 anni. Il tema della prima edizione è “La Città”, che potrà
essere rappresentata come luogo fisico e concreto o immaginario e utopico, attraverso
molteplici  dimensioni  come  ambiente,  società,  storia,  cultura.  Scadenza:  20
novembre.Info qui.

MUSICULTURA 2020 – BANDO DELLA XXXI EDIZIONE
Musicultura è il concorso che da 31 anni ascolta, premia e promuove le nuove leve della
musica italiana di qualità. Al vincitore assoluto una borsa di studio di 20.000 euro come
concreto sostegno della propria creatività artistica. Info qui.

 TEMPO LIBERO  
PHOTOLUX FESTIVAL 2019: MONDI | NEW WORLDS
Dal 16 novembre all’8 dicembre 2019, Lucca ospita la quarta edizione di Photolux Festival,
uno  degli  appuntamenti  più  interessanti  e  attesi  del  panorama  europeo,  interamente
dedicati alla fotografia. Quest’anno il tema attorno cui ruoterà l’intero programma di oltre
20 mostre, diffuse in sei sedi espositive nel centro della città toscana, sarà Mondi | New
Worlds. Info qui.

60/MO FESTIVAL DEI POPOLI
Dal  2 al  9 novembre si  svolgerà a Firenze la  60/ma edizione del  Festival  dei  Popoli,
Festival internazionale del film documentario. Info qui.

CONTACT SHEET: INTRODUZIONE ALLA STORIA DELLA FOTOGRAFIA
5 incontri gratuiti per avvicinarsi al linguaggio della fotografia, attraverso una sintesi storica
del mezzo fotografico e del suo sviluppo estetico. Info qui.

RASSEGNA ‘IN VIAGGIO TRA ALLEGORIA E SCOPERTA’
Un percorso di conoscenza dei viaggi del passato, reali e immaginari. E’ quanto propone
la rassegna ‘In viaggio fra allegoria e scoperta’ promossa dal Comune di Capannori in
collaborazione con l’Università di Pisa (Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica)
e l’associazione Archeosofica. La rassegna, che prenderà il  via sabato 19 ottobre e si
protrarrà fino a maggio, si svolgerà al polo culturale Artèmisia di Tassignano e prevede
conferenze e visite guidate. Info qui. 

FESTA DEL CIOCCOLATO A LUCCA 2019
La grande festa del cioccolato artigianale arriva per la prima volta a LUCCA!
Sarà Piazza Napoleone ad ospitare una nuova dolcissima edizione di ART & CIOCC ®, il
tour  dei  più  famosi  maestri  cioccolatieri  che  da  oltre  dieci  anni  portano  golosissime
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prelibatezze di alta qualità artigianale nelle maggiori piazze e centri storici di tutta Italia.
Info qui.

SPECIALE HALLOWEEN
BORDA FEST 2019 : dal 31.10 al 03.11 Flash forward
Il BORDA Fest – Produzioni Sotterranee è l’altro festival del fumetto di Lucca. Un’iniziativa
completamente  autonoma,  autogestita,  autofinanziata  e  gratuita  costruita  da  autori
indipendenti  e  da  realtà  antagoniste  e  anticapitaliste  lucchesi.
Tutti i giorni mostra mercato delle Produzioni Sotterranee presso le gallerie del Baluardo
San Martino a Lucca. Ogni giorno live painting, dibattiti con collettivi e autori, presentazioni
di fumetti, libri e fanzine. L’entrata, come la possibilità di esporre, è gratuita. Info qui.

HALLOWEEN CELEBRATION A BORGO A MOZZANO
Nel centro storico di  Borgo a Mozzano torna un appuntamento in grado di  richiamare
migliaia  di  visitatori  tra  zombie e vampiri.  Sabato 26 e  mercoledì  31 ottobre 2019 si
svolgono gli eventi di Halloween Celebration a Borgo a Mozzano.Info qui.

SPECIALE TOSCANA HALLOWEEN
La festa anglossassone più famosa e celebrata in Italia (e nel mondo), torna nuovamente
per una notte all’insegna dell’horror, dei mostri, dei racconti macabri e del terrore. La notte
tra il 31 ottobre e il primo novembre è ormai una tradizione imperdibile, sia per i più piccoli,
che amano cercare i travestimenti più mostruosi e fare dolcetto o scherzetto tra le case del
quartiere, sia per i più giovani che vedono un’occasione per fare festa e divertirsi nei locali
più in voga. Vai sul nostro sito per scoprire tutti gli even  12\                                                      
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                    ti.  

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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