
NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – AGOSTO 2020

 DAL 3 AL 21 AGOSTO L'INFORMAGIOVANI VA IN VACANZA
L'Informagiovani resterà chiuso al pubblico a partire da lunedì 3 agosto compreso fino a venerd' 21
agosto. Tutte le nostre attività riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 23 agosto. Per non
perdere gli aggiornamenti quotidiani e le "ultim’ora" dal mondo Informagiovani seguici  su
Facebook.  Puoi trovarci anche su  Te  legram  : cerca il canale  @InformagiovaniLucca  tramite lo
strumento  “cerca”  dell’applicazione  e  clicca  su  “unisciti”.  Post  e  aggiornamenti  quotidiani
continueranno ad essere pubblicati attraverso questi canali.

 LAVORO E BANDI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE: CONCORSO PER INGEGNERI
La Città Metropolitana di Firenze (Toscana) ha indetto due concorsi per l’assunzione di Ingegneri a
tempo indeterminato  e  pieno – Cat.  D,  posizione economica D1.  Sarà  possibile  candidarsi  ai
concorsi fino al giorno 3 Agosto 2020. Info qui

ESERCITO: CONCORSO 2020 PER UFFICIALI
Aperto  il  bando  Esercito  Italiano  2020  per  la  copertura  di  108 posti  per  Ufficiali  in  servizio
permanente nei  ruoli  speciali  delle  Armi di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio,  trasmissioni  e
trasporto e materiali,  del Corpo Sanitario e del Corpo di Commissariato. Il bando per Ufficiali è
rivolto a diplomati. Per partecipare al concorso Esercito c’è tempo fino al 13 Agosto 2020. Info qui

SELFIEMPLOYMENT GARANZIA GIOVANI
SELFIEmployment  finanzia  con prestiti  a  tasso zero l’avvio  di  piccole  iniziative  imprenditoriali,
promosse da giovani NEET. Il Fondo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia
Giovani, sotto la supervisione del Ministero del Lavoro.Selfiemployment – Garanzia Giovani Info
qui

CORSI GRATUITI DROP OUT E IeFP
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER DROP OUT 16/18 anni (biennali)
Con i corsi drop out i ragazzi (tra 16 e 18 anni) hanno la possibilità di imparare attraverso: lezioni
svolte  da  esperti  provenienti  dal  mondo  del  lavoro,  attività  pratiche  in  laboratorio,  attività  di
apprendimento in contesto lavorativo all’interno delle aziende. I percorsi prevedono anche attività
di recupero delle competenze di base, di tutoraggio e di approfondimento finalizzate a sostenere i
ragazzi durante tutto il percorso formativo.
I  percorsi  biennali  hanno una durata  di  2100 ore e  sono così  articolati:  650 ore  di  di  lezioni
teoriche,  di  cui  300 ore  finalizzate  all’accompagnamento  per  l’acquisizione o  il  recupero delle
competenze di base relative all’obbligo di istruzione di cui al DM 139/2007, 650 ore ore di attività
laboratoriale  coerente  con  la  figura  professionale  di  riferimento  del  progetto,  800  ore  di
applicazione pratica in alternanza scuola lavoro. Maggiori info sul nostro sito
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CORSI IeFP PER GIOVANI TRA I 14 E I 18 ANNI (triennali)
Gli  IeFP  sono  percorsi  di  studio  e  formazione  gratuiti,  alternativi  alla  scuola  superiore.  Per
conseguire  una  qualifica  professionale  subito  spendibile.  Imparare  dagli  esperti  in  classe,  in
laboratorio e in azienda. 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.  Sul  nostro  sito  trovi  i  corsi  in  attivazione:
Operatore  del  legno,  Operatore  del  benessere,  Operatore  ai  servizi  di  vendita,  Addetto
acconciatore, Addetto alla cucina, Operatore della calzatura, Operatore alla ristorazione.

 FORMAZIONE GRATUITA
A-TIPICO: CORSO ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI
A-Tipico vuole formare nel territorio della Garfagnana 15 figure di Addetto all’approvvigionamento
della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti.
E’ un intervento formativo collegato alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo degli
adulti con un’attenzione anche verso target sensibili: over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini
con bassa scolarità. Scadenza 10 agosto. Info qui

ACADEMY ZUCCHETTI: FORMAZIONE GRATUITA PER GIOVANI
Il Gruppo Zucchetti ha lanciato la nuova edizione di Academy, un programma di formazione per
diplomati provenienti da istituti di istruzione superiore a indirizzo informatico e sistemi informativi. Il
programma, con percorso digitale e stage di 6 mesi in azienda, è incentrato sui principali linguaggi
di programmazione web e permetterà a 30 giovani talenti di tutta Italia di partecipare da remoto
durante  tutto  il  periodo  formativo,  che  si  svolgerà  dal  5  ottobre  al  27  novembre  2020,  con
successivo tirocinio a Lodi, Genova, Rapallo, Ancona o Verona. Scadenza 31 agosto. Info qui

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI IN TOSCANA
La Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, cofinanzia 18 percorsi ITS rivolti a giovani fino ai 29
anni,  di  durata  biennale  e/o  triennale,  progettati  per  formare  tecnici  altamente  specializzati  in
settori  strategici  della  produzione toscana:  meccanica,  sistema moda,  energia,  turismo e  beni
culturali,  agroalimentare, sanità, nautica trasporti  e logistica e servizi per le imprese. Gli Istituti
Tecnici Superiori (ITS) rappresentano una formazione terziaria alternativa a quella universitaria.
Sono in grado di fornire competenze tecniche e tecnologiche molto richieste dalle imprese.
Potranno iscriversi i  giovani tra i  18 e i 29 anni: in possesso del diploma di scuola secondaria
(secondo grado); oppure che hanno frequentato un percorso quadriennale di IeFP (Istruzione e
Formazione tecnica Professionale) integrato da un percorso IFTS (Istruzione e Formazione tecnica
Superiore) della durata di un anno. Il cofinanziamento regionale prevede la copertura parziale della
quota del corso, la restante parte è a carico del giovane. Info qui

UNIVERSITÀ E STUDIO
SCUOLA: MERCATINO DEI LIBRI USATI 2020
E' iniziata la vendita dei libri usati al Mercatino! Sono disponibili libri delle scuole medie e superiori
di  tutto  il  territorio  provinciale.  La  cosegna  e  i  ritiro  avvengono  presso  il  “Cantiere  Giovani”.
Maggiori info qui

BORSE DI STUDIO ISS 2020
L’Istituto Superiore di Sanità ha indetto concorsi pubblici rivolti  a laureati per il  conferimento di
borse di  studio rivolte  a laureati:  n.1 borsa presso il  Dipartimento Malattie  Infettive;  n.1 borsa
presso  il  Dipartimento  Malattie  Cardiovascolari.  Le  borse  di  studio  hanno  durata  di  un  anno,
rinnovabile qualora sia necessario proseguire il progetto di ricerca e sussistendo la disponibilità
economica da parte dell’Istituto. Scadenza 2 agosto. Info qui

UNIPI E UNIFI: SCADENZE CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO
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Se desideri iscriverti ad un corso di laurea ad accesso programmato, ricorda che ci sono delle 
scedenze da rispettare. Consulta il nostro sito per informarti sulle date di scadenza per l'iscrizione 
ai corsi di laurea ad accesso programmato presso gli atenei di Pisa e Firenze.

EDUCATION.COM OFFRE BORSE DI STUDIO PER MASTER ALL'ESTERO
Education.com offre una borsa di studio post-laurea fino a 5000 euro agli studenti di tutto il mondo
che  intendono  conseguire  un  Master  all'estero  presso  un'università  o  una  scuola  di
specializzazione europea per il semestre primaverile del 2021. Scadenza:  17 agosto 2020. Info
qui

GIOVANISÌ: BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO PER STUDENTI UNIVERSITARI
La  Regione  Toscana,  nell’ambito  del  progetto  Giovanisì,  promuove  il  bando  relativo  alla
concessione di borse di studio e posti alloggio per l’a.a. 2020/2021 rivolto a studenti. Il bando è
inserito  tra  le  misure  del  Diritto  allo  studio  universitario  per  l’anno  accademico  2020/2021.  Il
soggetto gestore della misura è l’Azienda regionale per il  Diritto allo Studio Universitario della
ToscanaI vincitori della borsa di studio hanno diritto ad una quota monetaria, alla fruizione gratuita
del servizio mensa e, se vincitori di posto alloggio, all’assegnazione gratuita dello stesso nelle
residenze universitarie o, in caso di indisponibilità di posti, all’erogazione del contributo affitto. Info
qui

 ESTERO 
BRUXELLES: TIROCINIO COME GRAPHIC DESIGNER
Eurodesk Brussels Link offre un’opportunità di stage come graphic designer. Lo stagista assisterà
il  responsabile  della  comunicazione nella  realizzazione di  campagne di  comunicazione e nella
trasformazione di concetti in asset visivi. La durata dello stage è di sei (6) mesi presso l’ufficio di
Eurodesk  Brussels  Link,  a  Bruxelles,  Belgio.Scadenza:  5  agosto  2020 (mezzanotte,  ora  di
Bruxelles). Info qui

#EUINMYREGION: STORYTELLING PER UNDER 18
Lanciato dalla Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea,
il concorso invita chiunque, a partire dai 18 anni, a scrivere storie su un progetto o programma
finanziato dall’UE nel proprio paese. Le storie possono essere presentate come: foto, video, post
sul blog, audio, post sulla piattaforma dei social media, canvas, thread di Twitter, ecc.I candidati
possono partecipare al Concorso inviando un’e-mail con un link alla storia pubblicata all’indirizzo
info@euinmyregion.eu oggetto “EUinMyRegion Storytelling”. Scadenza: 13 agosto 2020. Info qui

ESTONIA: TIROCINI ALLA EU-LISA SECURITY UNIT
L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello Spazio
di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) offre tirocini retribuiti per i neolaureati che sono all’inizio
della loro carriera professionale. I tirocini per laureati hanno lo scopo di consentire agli stagisti di
integrare le loro conoscenze con le politiche, le attività e le procedure dell’UE, nonché con quelle di
eu-LISA. Scadenza 15 agosto. Info qui

FINANZIAMENTI DELL'ERC PER LA RICERCA
Le  sovvenzioni  del  Consiglio  Europeo  della  Ricerca  (ERC)  sono  disponibili  a  sostegno  dei
ricercatori che portano avanti progetti di ricerca pioneristici.  Il Consiglio Europeo della Ricerca è
un’iniziativa  europea di  finanziamento,  ideata  per  il  sostegno dei  migliori  scienziati,  ingegneri,
studiosi  a livello europeo.  Il suo mandato è di permettere a leader della ricerca eccezionali e
affermati di qualsiasi età e nazionalità di portare avanti progetti innovativi e ad alto rischio in grado
di aprire nuove direzioni nei loro rispettivi campi di ricerca e in altri settori. Scadenza 26 agosto.
Info qui

TIROCINI AL CENTRO EUROPEO DELLE LINGUE MODERNE
Il Centro Europeo di Lingue Moderne accoglie tirocinanti due volte all’anno per un periodo di alcuni
mesi. Il ruolo principale dell’ECML, struttura del Consiglio d’Europa, è di favorire l’implementazione
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delle politiche a favore delle lingue e la promozione di approcci innovativi nell’apprendimento e 
l’insegnamento delle lingue moderne. Scadenza 31 agosto. Info qui

TRADINTOUR: TIROCINI  ALL'ESTERO PER NEODIPLOMATI E NEOQUALIFICATI
Il progetto è rivolto a 6 giovani, che hanno compiuto 18 anni, che hanno conseguito la qualifica
professionale o il diploma di scuola secondaria superiore da meno di un anno alla presentazione
della domanda e intendono acquisire competenze professionali e linguistiche nel settore turistico,
alberghiero e della ristorazione. I candidati potranno provenire non solo dagli Istituti Professionali
del  turismo,  alberghieri  e  della  ristorazione,  ma  anche  da  Licei,  in  questo  caso  dovranno
documentare dimostrando indirizzi di studio coerenti con il progetto o l’adesione e/o la  frequenza a
specifici progetti di alternanza scuola lavoro nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione.
Scadenza 31 agosto. Info qui

FULBRIGHT: BORSE PER INSEGNARE ITALIANO IN USA
Il  concorso Fulbright  – FLTA Program offre a giovani  insegnanti  di  lingua inglese o  a giovani
laureati  che  si  stiano  specializzando  per  diventare  insegnanti,  l’opportunità  di  sviluppare  e
migliorare la propria metodologia didattica, contribuire a rafforzare l’insegnamento della lingua e
della  cultura  italiana  presso  Università  e  College  statunitensi  in  previsione  di  un  futuro
proseguimento della carriera didattica come insegnanti di lingua e cultura statunitensi al rientro nel
proprio Paese. Info qui

BRUXELLES: PROGRAMMA DI STAGE ALLA NATO
Il Quartier Generale della NATO (HQ) organizza un programma di stage, con l'obiettivo di fornire
ad un piccolo numero di studenti attuali o recenti l'opportunità di fare uno stage presso il personale
internazionale  del  Quartier  Generale  della  NATO  a  Bruxelles.La  prossima  scadenza  (Young
Scientist Internship Programme) è il 31 agosto 2020. Info qui

RESIDENZA ARTISTICA IN GERMANIA 2021
PACT Zollverein offre anche quest’anno delle borse di studio per programmi di residenza artistica
in Germania a giovani artisti specializzati in spettacolo, danza, media arts o musica. Il progetto,
che avrà luogo da gennaio a luglio 2020, prevede un programma di residenza per lo sviluppo e la
realizzazione di progetti e produzioni. Le residenze vengono assegnate due volte all’anno da una
giuria internazionale. Il programma è aperto ad artisti professionisti provenienti sia dalla Germania
che dall’estero e che lavorano nei settori della danza, dello spettacolo, delle media arts o della
musica. Scadenza: dal 5 agosto al 2 settembre 2020. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
CONCORSO ARTISTICO – LETTERARIO: 2020 GENESI DI UN NUOVO MONDO
Il concorso, gratuito, vuole sostenere la creatività in tutte le sue forme, ed è aperto ad autori di testi
e poesie, nonché ad autori di fotografie, video, fumetti, illustrazioni, graphic novel e photo novel. E’
rivolto principalmente agli  artisti  esordienti ma, in generale, è aperto a tutti  coloro che abbiano
voglia di esprimere e condividere con il pubblico un proprio talento artistico. Scadenza: 15 agosto
2020. Info qui

CONCORSO INTERNAZIONALE DI VIDEODANZA
Cinedanza Festival è un concorso e festival internazionale di Screendance. Si svolgerà a Modena
(24,  25 ottobre) ed è organizzato da Drama Teatro,  Supercinema Estivo e Circolo Ribalta.  Lo
scopo del "Festival Cinedanza" è di promuovere lo screendance in Italia attraverso un concorso e
un festival di tre giorni. Vedrai film da tutto il  mondo e parlerai con ballerini, coreografi,  registi,
videomaker e artisti dall'Italia e dall'Europa. Scadenza 24 agosto. Info qui

FESTIVAL DEL MICRODOCUFILM ITALIANO NEL MONDO
Nell’edizione 2020 la manifestazione renderà omaggio alla forza e all’impegno italiano contro la
pandemia. Un tributo alla rinascita del Paese con testimonianze, storie e progetti documentate in
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soli 2 minuti. La partecipazione è gratuita ed aperta a soggetti singoli o in associazione, in Italia e
all’estero,  per opere inedite della  durata di  120 secondi. Le candidature sono aperte fino al  30
agosto. Info qui

CONCORSO FOTOGRAFICO MARCO PESARESI 2020
Giunto  alla  diciannovesima  edizione,  il  Premio  Marco  Pesaresi  è  destinato  a  ricordare  lo
straordinario fotografo riminese Marco Pesaresi attraverso la promozione di ricerche e produzioni
di fotoreportage connotate da aspetti di progettualità e di innovazione nell’ambito del linguaggio
della fotografia contemporanea e della cultura visiva. Scadenza 31 agosto. Info qui

 TEMPO LIBERO  
AD AGOSTO DICIOTTENNI IN TRENO GRATIS
Neo-diciottenni in treno gratis per tutto il mese di agosto. L’invito a ‘scoprire’ il treno e la Toscana
per i nati nel 2002, che hanno raggiunto o raggiungeranno la maggiore età nel 2020, arriva anche
quest’anno dalla Regione Toscana,  che ha inserito di  nuovo questa possibilità  in accordo con
Trenitalia. Info qui

MINICORSO PER REALIZZARE RIPRESE AUDIO-VIDEO
Dal 24 al 28 agosto 2020  ore 21.00 Presso la Biblioteca civica Agorà si terranno 5 incontri gratuiti
per la realizzazione di riprese audio e video, a livello sia teorico che pratico. Si prevede un limite
massimo di 10 partecipanti per un corretto distanziamento sanitario in accordo con le disposizioni
anti COVID-19. Scadenza iscrizioni 10 agosto. Info qui

STANNO TUTTI BENE FESTIVAL
Stanno tuti bene tra le vigne ascoltando musica e festeggiando. Stanno tutti bene a sentir parlare
di cultura tra i sapori dei prodotti a chilometro zero. Stanno tutti bene alla Tenuta Lenzini dal 5 al 9
agosto.  Qui  infatti,  in  via  della  Chiesa 44 a  Gragnano,  si  terrà la  prima edizione del  festival
multidisciplinare promosso dall’associazione Lillero con il  contributo del  Comune di  Capannori.
Cinque giorni di concerti, spettacoli e incontri d’autore diffusi nel verde, accompagnati dal cibo di
alcuni tra i migliori ristoranti della lucchesia, in uno spazio aperto che consente di vivere in modo
nuovo l’arte e la socialità nel rispetto delle norme di sicurezza. Info qui

RISPESCIA (GR): FESTAMBIENTE 2020
Dal 19 al 23 agosto, torna Festambiente, la manifestazione nazionale di Legambiente. Il Covid-19
non ha fermato l’associazione ambientalista che promette novità e grandi e piccole rievoluzioni in
chiave green. Stando a quanto riferiscono gli organizzatori, quella che arriverà sarà un’edizione
nuova e ambiziosa dell’eco-festival più atteso d’Italia e d’Europa. Info qui

VOLONTARIATO
AAA CERCASI VOLONTARI/E PER IL MERCATINO DEI LIBRI USATI
Il mercatino dei libri usati cerca volontari/e per attività di immagazzinamento, vendita, gestione dei 
social e... preparazione della merenda! Vai sul nostro sito per scoprire come parteciapre.

______________________________________________________________________________
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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