
APERTURA INFORMAGIOVANI E INFORMADONNA
Per contrastare la diffusione del coronavirus il Comune di Lucca ha adottato tutte le misure
organizzative necessarie per limitare al massimo l’affluenza del pubblico negli uffici. Anche
gli sportelli Informagiovani e Informadonna sono quindi chiusi per gli utenti. Ma i servizi
invece sono “aperti” e anzi gli orari di apertura sono più estesi rispetto a prima. Accesso 
per il pubblico agli uffici comunali chiuso fino al 17 maggio compreso.
Due operatori sono a disposizione degli utenti  dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il
sabato mattina dalle 10 alle 13.
Abbiamo  attivato  un  servizio  di  informazione  su  Skype,  basta  collegarsi  e  cercare
“informagiovanilucca”.

Al momento il servizio è attivo nella seguente modalità:

• dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 10 alle 13 con un servizio di
messaggistica e telefonico.

• su  appuntamento  sarà  possibile  invece  fare  una  videochiamata,  redarre  il
curriculum o fare un incontro di orientamento.

Per  gli  appuntamenti  o  per  informazioni  ci  potete  scrivere  una  mail  a
informagiovani@comune.lucca.it o informadonna@comune.lucca.it

Vi ricordiamo inoltre che è attivo in orario di apertura un numero di cellulare 3442270525 e
che per tutti gli aggiornamenti potete seguire i nostri social:

Facebook: informagiovanilucca e informadonna
Telegram: informagiovanilucca

INCONTRI INFORMAGIOVANI ONLINE
CANADA 2020: PROGETTARE UN SOGNO
Martedì  12  maggio,  a  partire  dalle  17.00,  l’Informagiovani  insieme  a Go  Study
Canada organizza  un  evento  informativo  gratuito  per  raccontarvi  come  organizzare
un’esperienza di  studio/lavoro/vita  in Canada.  L’evento si  terrà  sulla  piattaforma Zoom.
http://www.luccagiovane.it/canada-2020-progettare-un-sogno/
LINKEDIN E I SUOI FRATELLI PER LA RICERCA DEL LAVORO
Conosci Linkedin e i social network per la ricerca del lavoro?  Giovedì 28 maggio, alle
ore 17:30, sulla piattaforma Zoom, terremo un incontro gratuito con Francesco Osimanti,
che ci  orienterà in questo settore della ricerca autonoma del lavoro. Durante l’incontro
parleremo di: social network per la ricerca del lavoro, come presentarsi, come cercare
lavoro tramite i social, reputazione social. Modalità di partecipazione e iscrizione si trovano
sul nostro sito http://www.luccagiovane.it/linkedin-e-i-suoi-fratelli-per-ricerca-del-lavoro/
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SPECIALE SCUOLA
ACCESSO AI PERCORSI DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
Parte la procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione
all’insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo
grado,  così  come  stabilito  dal  Decreto  Dipartimentale  n.  497  del  21  aprile  2020.  La
procedura straordinaria è bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale.La
domanda  è  disponibile  per  la  compilazione  sulla  Piattaforma  Concorsi  e  Procedure
selettive, a partire dalle ore 09.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio
2020. Info qui: http://www.luccagiovane.it/procedura-straordinaria-per-laccesso-ai-percorsi-
di-abilitazione-allinsegnamento/

CONCORSO ORDINARIO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Parte il nuovo concorso a posti comuni e di sostegno per il personale docente così come
previsto dal Decreto n. 498 del 21 aprile 2020 (di seguito chiamato bando) La procedura
concorsuale ha carattere regionale ed è finalizzata alla copertura di complessivi 12.863
posti  nelle  scuole  dell’infanzia  e  primaria,  che  si  prevede  si  renderanno  vacanti  e
disponibili  per  il  biennio  costituito  dagli  anni  scolastici  2020/2021  e  2021/2022.  La
domanda è disponibile per la compilazione sul sito POLIS Istanze OnLine del Ministero, a
partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020. . Info
qui: http://www.luccagiovane.it/concorso-ordinario-scuola-dellinfanzia-e-primaria/ 

CONCORSO STRAORDINARIO SCUOLA PRIMO E SECONDO GRADO
Parte la procedura straordinaria per titoli  ed esami per le immissioni in ruolo, su posto
comune e di  sostegno,  di  docenti  della  scuola  secondaria  di  primo e secondo grado,
previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 così come stabilito dal Decreto
Dipartimentale  n.510  del  23  aprile  2020  (di  seguito  chiamato  bando).  La  procedura
straordinaria è bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale. È finalizzata
alla copertura di complessivi 24.000 posti comuni e di sostegno suddivisi per regione. La
domanda  è  disponibile  per  la  compilazione  sulla  Piattaforma  Concorsi  e  Procedure
selettive, a partire  dalle ore 9.00 del   28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio
2020. Info  qui: http://www.luccagiovane.it/concorso-straordinario-personale-docente-
scuola-secondaria-di-primo-e-secondo-grado/ 

CONCORSO ORDINARIO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA
l Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sulla GU Serie Generale n.104 del 21-04-2020,
le disposizioni  concernenti  i  concorsi  ordinari  per titoli  ed esami per il  reclutamento di
personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e
di sostegno. Il  bando ufficiale del concorso è stato pubblicato sulla GU n.34 del 28-04-
2020 serie concorsi ed esami. Si tratta dell’attesissimo concorso ordinario per insegnare
nelle scuole medie e superiori. Il bando per Docenti serve per l’immissione in ruolo di
25Mila  insegnanti  mediante  assunzioni  a  tempo  indeterminato.  La  procedura
concorsuale è indetta su base regionale e il superamento di tutte le prove concorsuali
costituisce  abilitazione  all’insegnamento per  le  medesime  classi  di  concorso.  La
domanda  è  disponibile  per  la  compilazione  sulla  Piattaforma  Concorsi  e  Procedure
selettive, a partire  dalle 09.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio
2020.  Info  qui: http://www.luccagiovane.it/concorso-ordinario-personale-docente-scuola-
secondaria/ 

http://www.luccagiovane.it/concorso-ordinario-personale-docente-scuola-secondaria/
http://www.luccagiovane.it/concorso-ordinario-personale-docente-scuola-secondaria/
http://www.luccagiovane.it/concorso-straordinario-personale-docente-scuola-secondaria-di-primo-e-secondo-grado/
http://www.luccagiovane.it/concorso-straordinario-personale-docente-scuola-secondaria-di-primo-e-secondo-grado/
http://www.luccagiovane.it/concorso-ordinario-scuola-dellinfanzia-e-primaria/
http://www.luccagiovane.it/procedura-straordinaria-per-laccesso-ai-percorsi-di-abilitazione-allinsegnamento/
http://www.luccagiovane.it/procedura-straordinaria-per-laccesso-ai-percorsi-di-abilitazione-allinsegnamento/


LAVORO
DIGITAL RECRUITING WEEK
La Digital  Recruiting  Week Vol.2  si  svolgerà  dal 4 all’8  maggio 2020,  una settimana
durante la quale gli  universitari  in cerca di lavoro avranno nuovamente la possibilità di
prenotare  consulenze one-to-one con i  recruiters,  ma anche di  consultare  e  scegliere
l’azienda o le aziende a cui inviare il proprio cv, con la sicurezza di rivolgersi a quelle che
continuano ad essere attive sul mercato del lavoro e stanno assumendo nuove risorse.
http://www.luccagiovane.it/4-8-maggio-torna-la-digital-recruiting-week/
CERCASI ADDETTO/A ALLA VIGILANZA NON ARMATA
GLOBO VIGILANZA SRL seleziona un addetta/o alla vigilanza non armata su turni, per
controllo accesso in supermercati nella provincia di Lucca. Lavoro a turni, full time a tempo
determinato. Requisiti: lingua italiano, patente b. http://www.luccagiovane.it/addettao-alla-
vigilanza-non-armata-su-turni/

FORMAZIONE PROFESSIONALE
CRESCERE IN DIGITALE: FORMAZIONE ONLINE PER I GIOVANI
Crescere  in  Digitale  è  un’iniziativa  dell’Agenzia  Nazionale  Politiche  Attive  del  Lavoro,
attuata  da  Unioncamere  in  partnership  con  Google  per  promuovere,  attraverso
l’acquisizione  di  competenze  digitali,  l’occupabilità  di giovani  che  non  studiano  e  non
lavorano e investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese nel mondo di
Internet. 50 ore di lezioni, esempi pratici e casi di studio su tutti gli aspetti di Internet per le
imprese,  a  disposizione  di  tutti  gli  iscritti  a  Garanzia  Giovani.
http://www.luccagiovane.it/crescere-in-digitale-formazione-e-tirocini-per-i-giovani/
PRATO: CORSO PER ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE
Formazione della figura professionale di Addetto all’assistenza di base al fine di fornire
una  formazione  che  permetta  di  acquisire  competenze  nell’ambito  del  settore  socio-
assistenziale, la cui attività è indirizzata a mantenere e/o recuperare il benessere psico-
fisico di soggetti fragili, caratterizzati da parziale o totale perdita di autonomia, assistendoli
nelle diverse attività di vita quotidiana (ADL). Il progetto si rivolge a 16 persone. La durata
è 900 ore di cui 350 di stage.  Scadenza 22 maggio http://www.luccagiovane.it/a-prato-
corso-per-addetto-all-assistenza-di-base/

BORSE DI STUDIO
BORSE DI STUDIO IED PER CORSI TRIENNALI
IED Istituto Europeo di Design e Accademia di Belle Arti Aldo Galli mettono in palio 104
Borse di studio a copertura totale e parziale della retta di frequenza dei corsi Triennali delle
sedi di Milano, Cagliari, Firenze, Roma, Torino e presso l’Accademia Galli di Como, per i
corsi dell’anno accademico 2020/2021 nell’ambito del design, della moda, delle arti visive,
della  comunicazione  e  del  restauro.  6  maggio http://www.luccagiovane.it/ied-borse-di-
studio-corsi-triennali-202021/
CONCORSO “GOOD IDEA” PER CORSI BIENNALI DI ART DIRECTION
L‘  Accademia della Moda IUAD   (Institute of Universal Art and Design) lancia il concorso
“Good  Idea”  che  mette  in  palio  delle  borse  di  studio  per  i  corsi  biennali  “Design
dell’Accessorio” e “Art Direction & Copywriting”. L’obiettivo del concorso è individuare un
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candidato  con  valori di innovazione, attenzione  al  consumismo  e  alle  tendenze,
nonché attitudini tecniche per l’ambito del Design dell’Accessorio, mentre per il corso Art
Direction  & Copywriting  si  cerca  una figura  capace di comunicare  in  modo originale e
coinvolgente e di sensibilizzare il  target. 25 maggio http://www.luccagiovane.it/borse-di-
studio-corso-art-design-copy-writing/
BORSA DI STUDIO EINAUDI
La Fondazione Einaudi eroga, per l’anno accademico 2020-2021, 10 borse di studio per
giovani in possesso di laurea o dottorato di ricerca. I candidati dovranno  essere nati dal
1° gennaio 1989. http://www.luccagiovane.it/borse-  di-studio-della-fondazione-luigi-einaudi/  
BORSA DI STUDIO EF PER STUDIARE ALL’ESTERO
Vuoi  avere  la  possibilità  di  studiare  all’estero,  immergerti  in  una nuova cultura  e fare
un’esperienza di lavoro internazionale? Fai domanda ora per la Borsa di Studio EF del
valore di 10.000 Euro che ti darà accesso ad un corso di lingua di 4 settimane con un
programma di stage all’estero di altre 4 settimane che ti consentirà di fare un’esperienza di
lavoro  internazionale  all’estero  in  una  delle  29  destinazioni  EF  in  tutto  il  mondo.
http://www.luccagiovane.it/borsa-di-studio-per-corso-di-lingue-e-stage-allestero/

CONCORSI CULTURALI
BELLARIA FILM FESTIVAL 2020
Sono aperte le candidature alla 38ma edizione di Bellaria Film Festival, il festival dedicato
al cinema documentario indipendente . Sarà possibile iscriversi fino a lunedì 11 maggio.
La manifestazione, tra le più longeve in Italia nel suo genere (è nata nel 1983), è stata
rilanciata con successo di pubblico e critica grazie alla nuova direzione artistica affidata
dal  2018  al  produttore  teatrale,  musicale  e  cinematografico  Marcello  Corvino.
http://www.luccagiovane.it/documentario-bellaria-film-festival-2020/
#IOGIROACASA: CONTEST VIDEO TRA LE MURA DOMESTICHE
Possiedi uno smartphone, un tablet, una webcam o una videocamera e hai tra i 4 e i 18
anni? Raccontaci la tua esperienza di confinamento in casa con un video!  #iogiroincasa è
l’occasione  per  mettere  alla  prova  le  tue  doti  di  regista  tra  le  mura  domestiche!  Per
partecipare è sufficiente realizzare un video della durata massima di tre minuti e inviarcelo
(anche tramite  WhatsApp o Telegram o SMS al  numero telefonico  351 7003486) con
contestuale  dichiarazione  liberatoria  scritta  o  in  formato  video.
http://www.luccagiovane.it/sottodiciotto-film-festival-iogiroincasa/
TUTTOMONDO CONTEST 2020
TuttoMondo  Contest  2020 è  la  VII  edizione di  un  concorso artistico  a  tema rivolto  ai
giovani fino a 21 anni, sulla violenza e gli stereotipi di genere; tre categorie in corso:  audio
– visivo (cortometraggio o audio documentario della durata max di 15 minuti); fotografia
(reportage fotografico, massimo 3 scatti) ; narrazione (max 2 cartelle). 4 settembre 2020
http://www.luccagiovane.it/tuttomondo-contest-2020-concorso-artistico/
IN PRACTICE: CONCORSO DI SCULTURA
Il  programma  In  Practice  supporta artisti  emergenti e  curatori  nel  creare  nuovi  lavori
per l’esibizione allo  Sculpture Center.  Il  programma offre  ai  partecipanti  l’opportunità  di
sviluppare e presentare il proprio lavoro in un’esibizione nella città di New York, pertanto si
invitano gli  artisti  ad inviare le proposte per i nuovi progetti da presentare nel  gennaio
2021. http://www.luccagiovane.it/in-prctice-concorso-di-scultura-a-ny/
LETTERE PER IL FUTURO IN LINGUA STRANIERA
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Questo concorso  annuale  di  saggi,  organizzato  dalla  Goi  Peace  Foundation,  intende
sfruttare l’energia, la creatività  e l’iniziativa dei  giovani  di  tutto il  mondo nel promuovere
una cultura di pace e uno sviluppo sostenibile. Immagina come sarebbe un mondo ideale
tra dieci anni. Scrivi una lettera nel 2030 al tuo sé attuale (2020), in cui descrivi lo stato del
mondo, il modo in cui le persone vivono e ciò che tu stesso stai facendo nella società.
Includi, inoltre, qualsiasi messaggio importante che potresti desiderare di dare a te stesso.
http://www.luccagiovane.it/lettere-per-il-futuro-in-lingua-straniera/
PREMIO YOUNG AUDIENCES MUSIC AWRDS
Il  Premio “Young  Audiences  Music  Awards  (YAMA)”  è  organizzato  da  Jeunesses
Musicales  International  per celebrare  la  creatività  e  l’innovazione  nel  settore  delle
produzioni musicali per un pubblico di giovani, da tutti gli angoli della terra, e create da
gruppi,  scuole,  ONG,  imprese,  bande  musicali, e  di  tutte  le  tipologie,  dai  solisti  alle
orchestre. http://www.luccagiovane.it/young-audiences-music-awards-2020/
ARRANGIAMI! CONTEST MUSICALE
Dal 3 aprile è partito il contest “ARRANGIAMI! 100ANNI PER IL FUTURO”, organizzato
dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti in collaborazione con il Gruppo Editoriale
Bixio, rivolto a musicisti dai 18 ai 35 anni in grado di realizzare una propria versione di
brani  famosi  in  tutto  il  mondo  facenti  parte  del  catalogo  del  Gruppo  Editoriale  Bixio.
http://www.luccagiovane.it/contest-arrangiami-100anni-per-il-futuro/

ESTERO
ERASMUS+ CORSO ONLINE SU CIBO SOSTENIBILE
‘Sustainable Food Systems’ è un corso interattivo di 5 settimane che offre ai partecipanti la
possibilità di  imparare qualcosa in più a proposito delle sfide e opportunità del settore
agricolo  nell’area mediterranea. Il  corso  è  guidato  da esperti e  i  partecipanti  potranno
immergersi  in dialoghi  interculturali attraverso  sessioni  online  di  gruppo,  per  scambiare
idee,  esperienze  e  riflessioni.  http://www.luccagiovane.it/corso-interattivo-su-cibo-
sostenibile/
ERASMUS+ CORSO ONLINE SU HATE SPEECH
“Countering  Hate  Speech”  è  un corso  online  interattivo di  5  settimane  pensato  per  i
giovani motivati ed interessati a confrontarsi sul tema del discorsi d’odio per combattere le
forme  di discriminazione.  Il  corso  punta  a  stimolare  i  partecipanti  ad  affrontare  le
conseguenze dell’hate speech a livello individuale e sociale, attraverso esempi concreti,
tattiche e strategie per contenere la diffusione dell’odio. http://www.luccagiovane.it/virtual-
exchange-su-h  ate-speech/  
YOUTH4REGIONS: OPPORTUNITA’ PER GIOVANI GIONALISTI
Youth4Regions  è  l’iniziativa  dell’Unione  europea,  inserita  nell’ambito  della Settimana
europea delle Regioni e delle Città, rivolta direttamente ai giovani giornalisti. Se hai tra i 18
e 30 anni  e stai  studiando per diventare giornalista (o hai  due anni  di  esperienza nel
settore), puoi cogliere questa opportunità. http://www.luccagiovane.it/youth4regions-2020-
giovani-giornalisti-per-leuropa/

TEMPO LIBERO
1 MAGGIO: CONCERTO SULLA TORRE GUINIGI
Lucca, 28 aprile 2020 – Dalla Torre al  cielo. A Lucca, in tempo di lockdown, il  concerto
dell’1 maggio si  fa sulla Torre Guinigi, dalle 18 alle 20.  Musica e arte di  speranza: in
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diretta su NoiTv e sui social di Start- Open you eyes, che lo organizza con il Comune di
Lucca e la Fondazione Banca del Monte di Lucca, andrà in onda in diretta la selezione
musicale  di Federico  De  Robertis  e  l’installazione  artistica  di  Moneyless.
http://www.luccagiovane.it/1-maggio-concerto-sulla-torre-guinigi/
BARBERO TIME: LA TIMELINE COMPLETA DEI VIDEO DI ALESSANDRO BARBERO
L’emergenza Covid-19 ci ha costretti a rivolgerci ad attività da realizzare all’interno delle
mura domestiche: lavoro, sport, studio, lettura, pulizie di primavera, Netflix ecc. Abbiamo
pensato di segnalarvi questa simpaticissima iniziativa di 9minuti:  una timeline dei video
dell’acclamato storico Alessandro Barbero, comprendente le epoche storiche dall’antichità
alla contemporaneità. Il Professor Barbero è un eccellente divulgatore storico, capace di
trasportare qualsiasi pubblico attraverso l’interpretazione delle fonti e l’intreccio della storia
suscitando interesse ed entusiasmo negli uditori.  http://www.luccagiovane.it/barbero-time-
la-timeline-completa/

VOLONTARIATO
Il  volontariato  toscano  non  si  ferma.  Cesvot,  Centro  Servizi  Volontariato  Toscana,  ha
aperto  straordinariamente  una  sezione  del  sito  per  fornire  in  tempo  reale  una  lista
costantemente aggiornata sulle iniziative e i servizi proposti dalle associazioni di volontari
su  tutto  il  territorio  toscano,  in  modo  da  informare  i  cittadini  sui  servizi  di  assistenza
disponibili. Molti i servizi attivati, dalla consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, ai
colloqui di sostegno psicologico L’invito, rivolto a tutte le associazioni, è di segnalare a
Cesvot i nuovi servizi e le attività di assistenza attivati in questi giorni in modo da informare
tempestivamente i cittadini.
http://www.luccagiovane.it/la-solidarieta-non-si-ferma-lucca/
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