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SPECIALE ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM
LA TOSCANA VOTA
Il Presidente della Giunta regionale ha indetto le elezioni regionali nelle giornate di domenica 20
settembre e lunedì 21 settembre 2020.  I  cittadini  iscritti  nelle liste elettorali  dei  comuni della
Toscana  eleggeranno  il  nuovo  Consiglio  regionale  e  il  Presidente  della  Giunta  regionale.  Le
operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15.
Info qui

REFERENDUM SUL NUMERO DEI PARLAMENTARI
Sul sito del Ministero dell'Interno si trovano tutti i documenti, pubblicazioni e informazioni inerenti le
operazioni  elettorali  e  i  vari  adempimenti  preparatori  del  procedimento  elettorale  riguardanti  il
Referendum costituzionale che doveva svolgersi il 29 marzo, rinviato per l'emergenza COVID-19,
e che si svolgerà il 20 e 21 settembre 2020. Info qui

 LAVORO E BANDI
COMUNE DI PESCAGLIA: CONCORSO PER OPERAIO/A
Bando di Concorso per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Operaio Specializzato
– Cat. B3 – Posizione Economica B3 approvato dal Comune di Pescaglia (Prov. LU) ed il modello
di domanda. La scadenza per la presentazione delle domande è il 3 settembre. Info qui

MARINA MILITARE: CONCORSO PER VOLONTARI/E
Aperto un concorso straordinario per il reclutamento di 179 volontari VFP 4 nelle Forze speciali e
Componenti specialistiche della Marina Militare. Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per
il Personale Militare ha pubblicato, infatti, un concorso straordinario, per titoli ed esami, finalizzato
al  reclutamento di  179 volontari  VFP 4 nelle  Forze speciali  e  Componenti  specialistiche della
Marina Militare. Scadenza 22 settembre. Info qui

CONTRIBUTO PER TIROCINI E PRATICANTATI SOSPESI PER COVID19
Bando a sportello fino ad esaurimento risorse: contributi per coprire parzialmente o totalmente il
rimborso  spese  forfetario  corrisposto  dai  soggetti  ospitanti  i  tirocinanti.  L’avviso  prevede  una
procedura di presentazione delle domande a sportello. Le domande di contributo per il rimborso
spese e per l’incentivo possono pertanto essere presentate continuativamente. L’avviso ha validità
a far data dal 2 gennaio 2020  e si applica alle domande di contributo presentate a partire da tale
data. Info qui

 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.
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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: 7 settembre. Info qui

PRO-MUOVI: PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Il  corso  Pro-muovi,  che  ha  sede  in  Garfagnana  e  Mediavalle  del  Serchio,  è  centrato
sull’accoglienza turistica e le funzioni connesse alla gestione del soggiorno e dell’ospitalità.  La
figura  in  uscita  sarà  in  grado  di  progettare  offerte/pacchetti  turistici  integrati,  promuovendoli
attraverso tecniche di marketing, promozione e commercializzazione. Il progetto si configura come
un intervento  formativo  collegato  alle  esigenze di  inserimento  e  reinserimento  lavorativo  degli
adulti con un’attenzione verso target sensibili: over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con
bassa scolarità. Le iscirzioni sono ancora aperte. Info qui

PRATO: CORSO PER PIZZAIOLO
Il  corso  di  qualifica  per  Addetto  alla  lavorazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  della
panificazione/pasticceria si pone l’obiettivo di formare la figura professionale del pizzaiolo, risorsa
in grado di gestire il processo produttivo, applicando le tecniche di preparazione degli impasti per
la pizza. La figura si occupa anche del servizio di vendita e di allestimento del banco nel caso in
cui operi in pizzerie al taglio.Termine presentazione delle domande: 9 settembre. Info qui

ADDETTO ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA E PREPARAZIONE PASTI
Percorso formativo finalizzato al conseguimento della qualifica di Addetto all’approvvigionamento
della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione e distribuzione di
pietanze e bevande (412), della durata complessiva di 900 ore, di cui 300 di stage, 570 di aula e
laboratorio e 30 di accompagnamento. Scadenza iscrizioni: 18 settembre. Info qui

VENDITE, VETRINE E ALLESTIMENTI
Percorso  formativo  finalizzato  al  conseguimento  della  qualifica  di  Addetto  alle  operazioni  di
assistenza, orientamento, informazione del cliente e all'allestimento e rifornimento degli  scaffali
(17) di una durata complessiva di 900 ore, di cui 300 di stage, 570 di aula e laboratorio e 30 di
accompagnamento. Scadenza iscrizioni: 21 settembre. Info qui

 ESTERO 
ORIZZONTE 2020: AZIONI MARIE-SKLODOWSKA 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. Prima scadenza: 9 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 ECONOMICO E SOCIALE UE
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

CITIZEN ENTERPRENEURSHIP COMPETITION
Il Citizen Entrepreneurship Competition (CEC) fa parte dell'Entrepreneurship Campus ed è stato
avviato per dare agli imprenditori di tutto il mondo la possibilità di creare risposte innovative alle
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sfide globali e/o comunitarie e di impegnarsi in un mondo più pacifico e sostenibile. Scadenza: 30
settembre. Info qui 

NEOLAUREATI: TIROCINI PRESSO LA GSA
Neolaureati o laureandi: l’agenzia europea, con sede a Praga,  è alla ricerca di tirocinanti ed ha
aperto le candidature per il suo programma di tirocinio annuale nei dipartimenti EGNOS, Galileo
Services e Sviluppo del mercatoLa European Global Navigation Satellite System Agency – GSA,
agenzia europea responsabile  della  gestione dei  programmi europei  di  navigazione satellitare,
Galileo ed EGNOS. Scadenza: 30 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, dando loro l'opportunità di acquisire esperienza lavorativa
presso un'istituzione europea. Scadenza: 30 settembre. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
BANDO DI PARTECIPAZIONE A LUCCA FILM FESTIVAL 2020
Il Lucca Film Festival e Europa Cinema apre le iscrizioni ai performer di tutta Italia, ai pubblici
esercizi,  negozi  e agli  hotel  del  centro storico di  Lucca per partecipare alla nuova edizione di
EffettoCinemaNotte. Scadenza:  5 settembre. Info qui

BANDO CINEMA: MEDFILM FESTIVAL 2020
In vista della la 26a edizione, che si terrà a Roma dal 6 al 15 novembre 2020, il bando per la
selezione dei film in rassegna. Il MedFilm Festival 2020 avrà luogo a Roma dal 6 al 15 novembre.
Appuntamento italiano specializzato nella diffusione del cinema Mediterraneo, Mediorientale ed
Europeo. Il festival opera per la promozione del dialogo culturale e la cooperazione tra l’Europa ed
i  paesi  della  sponda  Sud  del  Mediterraneo,  attraverso  il  cinema  di  qualità  e  gli  audiovisivi.
Scadenza: 6 settembre. Info qui

SERIE TV: PREMIO CARLO BIXIO 2020
Al via la nona edizione del Premio Carlo Bixio per il miglior soggetto di serie e per il miglior concept
di serie. Come ogni anno, il Premio Carlo Bixio vede in qualità di soggetti promotori RAI, APA e RTI
– Gruppo Mediaset.  Il  concorso è riservato  a tutti  i  soggetti  di  nazionalità  italiana o  residenti
stabilmente in Italia, di età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti.  Scadenza: 7 settembre. Info
qui

CALL PER ARTISTI: COLLAGENE | PROTEINE CULTURALI
COLLAGENE | proteine culturali è un progetto multidisciplinare che mette a disposizione lo spazio
DAS – Dispositivo Arti Sperimentali (situato a Bologna) per dare visibilità a interventi site specific,
ma non solo, includendo tutte le discipline artistiche, multimediali,  performative.  Scadenza: 16
settembre. Info qui

ROCK CONTEST: PARTE LA "COMPUTER AGE EDITION"
Sarà on line e gratuita la 32a edizione del Rock Contest, il concorso nazionale per band e giovani
musicisti emergenti organizzato da Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione
Toscana e il patrocinio di Comune di Firenze e SIAE. Il concorso è aperto a tutti i generi musicali. Il
vincitore riceverà un voucher da 2000 euro. La scadenza è il 20 settembre e l’iscrizione, vista la
situazione di emergenza, è gratuita. Info qui

PREMIO INTERNAZIONALE LEXENIA ARTE E GIUSTIZIA
Il  “Premio Internazionale  Lexenia  Arte  e Giustizia”,  ispirato  alle  strette relazioni  del  diritto  con
letteratura,  musica  e  arti  visive,  contribuisce  alla  creazione  di  una  comunità  in  cui  i  giuristi
incontrano i non giuristi, superando la divisione del sapere e la frammentazione della cultura. In
questa seconda edizione, il tema è libero e la partecipazione è aperta a tutti (purché maggiorenni)
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per ogni Arte.  Sono ammesse sia Opere edite sia inedite, anche se vincitrici  di  altri  Concorsi.
Scadenza: 28 settembre. Info qui

MARTELIVE IN EUROPA EDIZIONE 2020
A vent’anni dalla nascita, il primo concorso multiartistico d’Italia supera i confini nazionali grazie al
riconoscimento di Europa Creativa: 4 nazioni, 32 residenze artistiche e centinaia di altri premi per
artisti in 16 diverse categorie. Scadenza: 30 settembre. Info qui

LA POSTA DELL'ARTE: CARTOLINE E FRANCOBOLLI D'ARTISTA
Concorso artistico Posta dell’Arte. Cartoline e francobolli d’artista: il bando di concorso è rivolto a
tutti  gli  artisti  senza  limiti  di  età,  per  la  realizzazione  di  cartoline  e  francobolli  d’artista.  La
partecipazione è gratuita. Scadenza: 30 settembre. Info qui

 TEMPO LIBERO  
I LOVE BEIRUT: CONCERTO ONLINE DI MIKA
Si chiama “I Love Beirut” ed è il concerto di beneficenza di Mika che si terrà sabato 19 settembre
e sarà trasmesso in live streaming in quattro fusi orari tramite YouTube. Sarà una performance
intima quella  del  cantante  libanese Mika.  Dopo la  pubblicazione della  sua “Lettera  d’amore a
Beirut”,  scritta  all’indomani  dell’esplosione,  Mika ha voluto fare di  più  creando “I  Love Beirut”,
evento per raccogliere fondi per aiutare coloro che sono stati colpiti dalla devastante esplosione.
Info qui

EFFETTO CINEMA NOTTE 2020
Il focus del contenitore di EffettoCinemaNotte è il Main Event, che si terrà il 25 settembre. Si tratta
di un “format nel format” di EffettoCinemaNotte che ogni anno omaggia e coinvolge i grandi ospiti
del LuccaFilmFestival e EuropaCinema mettendo in scena di volta in volta in una diversa location
del centro un tributo al  loro cinema. Per il  2020,  a causa dell’emergenza covid e delle nuove
misure di sicurezza sanitaria, il Main Event si svolgerà in piazza San Martino, dove sarà montato
un maxischermo, un palco e verranno previsti solo posti a sedere con pubblico distanziato. Info
qui

FESTIVAL CINEMA DI VENEZIA
La 77 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è organizzata dalla  Biennale di  Venezia e
diretta da Alberto Barbera; si svolgerà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. La Mostra vuole
favorire la conoscenza e la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, di
spettacolo e di industria, in uno spirito di libertà e di dialogo. Info qui

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 2020: MACCHINE
È “macchine”  il  tema della  edizione 2020 del  Festival  della  Filosofia  che siterrà  dal  18 al  20
settembre a Modena, Carpi e Sassuolo. E’ una grande questione della nostra epoca, quella delle
tecnologie e il loro rapporto con il pensiero e l’etica. Info qui

LUNEDÌ  14  SETTEMBRE  LO  SPORTELLO  INFORMAGIOVANI  SARÀ  CHIUSO  PER  LA
FESTIVITÀ DI S.CROCE, le attività riprenderanno regolarmente martedì 15 settembre.
______________________________________________________________________________
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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