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 LAVORO E BANDI
CONCORSI PER LAUREATI AL COMUNE DI EMPOLI
Il  Comune di  Empoli  ha  indetto  concorsi  per  7  laureati.  Le  risorse saranno  assunte  a  tempo
indeterminato e pieno. Sarà possibile presentare le domande di partecipazione fino al 15 ottobre.
Info qui

STAGE PER COCA-COLA A MILANO
La nota azienda ha aperto le selezioni per i Management Trainee Program – Sales, un programma
di formazione e lavoro per laureati da svolgersi a Sesto San Giovanni, in Lombardia, presso l’area
commerciale dell’azienda. Il Trainee Program prevedere un periodo di formazione in aula, training
on the job, affiancamento ai responsabili della funzione aziendale di riferimento, business case,
progetti e visite agli stabilimenti. Info qui

STAGE COME VIDEOMAKER E STORYTELLER
Il team di Fvtura è alla ricerca di un appassionato video maker (anche con nostra attrezzatura) per
uno Stage presso la  sede Toscana di  Grosseto.  Il  candidato  seguirà  un percorso di  lavoro  e
formazione full time. (Alloggio incluso nell’offerta). Si occuperà dell’attività di video making e video
editing riguardo alla realizzazione di un documentario. La persona verrà affiancata da un team di
supporto. Info qui

OFFERTE DI LAVORO SUL NOSTRO SITO
Consulta la pagina delle offerte di lavoro sul nostro sito, e contattaci per maggiori informazioni sulle
modalità di candidatura. Info qui

SERVIZIO CERCO & OFFRO
Se stai cercando o vuoi offrire lezioni, ripetizioni, baby sitter, badanti, addetti/e alle pulizie, servizi
di giardinaggio, consulta la pagina del nostro sito dedicata al Cerco & Offro.

 FORMAZIONE GRATUITA
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI PER GIOVANI
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. Scadenze
varie, consultare il sito ufficiale.

UNIVERSITÀ E STUDIO
BORSA DI RICERCA MARIA ELETTA MARTINI
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Il 2021 sarà il trentennale dall’approvazione di due leggi fondamentali per la storia e l’evoluzione
del terzo settore in Italia. Il Centro di Ricerca Maria Eletta Martini promuove una borsa di studio
dedicata  alla  ricostruzione  del  dibattito  politico,  culturale,  sociale  e  istituzionale  che  ha
accompagnato, fra gli anni ’80 e ’90, l’approvazione dei primi provvedimenti legislativi regionali e
nazionali in tema di volontariato e attività di impresa di rilievo sociale. Scadenza: 5 ottobre. Info
qui

CONCORSO ALLIEVI OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
Nuove possibilità di formazione in Toscana per gli interessati al settore dei beni culturali. La scuola
di  alta  formazione  e  di  studio  dell’Opificio  delle  Pietre  Dure  di  Firenze  ha  indetto,  per  l’anno
accademico  2020   2021,  un  concorso  pubblico  per  l’ammissione  di  5  allievi  a  un  Percorso‐
Formativo Professionalizzante – PFP. La selezione è rivolta  a candidati  Diplomati.  E’ possibile
presentare domanda di ammissione fino al giorno 8 ottobre. Info qui

BILA AWARD
Il concorso si rivolge agli studenti dei CdL in giurisprudenza. I partecipanti dovranno presentare un
breve saggio (non più di 3000 parole) in inglese, che verrà valutato da una commissione composta
da avvocati e professori di diritto italiani e inglesi. Al vincitore sarà assegnato un premio di £1000 e
uno stage di due settimane in uno studio legale a Londra. Il tema di quest'anno è: “A comparison of
the concepts of domicile and residence in the UK and Italian systems”. Scadenza: 15 ottobre. Info
qui

PREMIO PESTELLI PER TESI SU GIORNALISMO
Il Premio Pestelli è arrivato alla sua sesta edizione. Anche quest’anno è stato pubblicato un bando
per l’assegnazione di un premio dedicato alla miglior tesi di laurea o laurea magistrale che abbia
per  tema  il  giornalismo.  La  dotazione  del  Premio  è  di  €  2000  alla  vincitrice  o  al  vincitore.
Scandenza: 15 ottobre. Info qui

BORSE DI RICERCA DELLA NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
Come ogni anno, il National Geographic Society promuove una serie di borse di studio, volte a
finanziare  percorsi  di  ricerca  nel  campo  della  sostenibilità,  dell’esplorazione,  dell’educazione,
conservazione e storytelling. Le proposte devono rispondere a requisiti di originalità e innovazione
e promuovere il cambiamento. Vi ricordiamo che è possibile presentare un solo progetto alla volta.
Scadenza: 21 ottobre. Info qui

PREMIO TESI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
La  Fondazione  AiFOS  bandisce  8  premi  di  laurea  del  valore  di  €  500  cadauno.
L'iniziativa, organizzata in collaborazione con AiFOS, premierà le tesi di laurea, discusse tra il 1
novembre 2019 ed il 31 ottobre 2020, che trattino uno dei seguenti temi: salute e sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro; sostenibilità in ambito lavorativo. Scadenza: 31 ottobre. Info qui

PREMIO TESI COOPERAZIONE E SVILUPPO
L'Associazione Culturale "Giovanni Lorenzin" intende conferire per l'anno 2020 tre premi di studio
destinati a giovani laureati e laureandi presso università italiane. I premi sono un contributo alle
spese di viaggio e sostentamento per la realizzazione del progetto previsto dalla tesi di laurea
inerente a problematiche della cooperazione allo sviluppo. L’importo di ogni singolo premio è di €
2000. Scadenza: 31 ottobre. Info qui

 ESTERO 
TIROCINI PRESSO LA CORTE DEI CONTI UE
La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea il cui compito principale è quello di
controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari.  In particolare, le
istituzioni e gli organismi comunitari,  le amministrazioni nazionali,  regionali,  locali  e i beneficiari
finali degli aiuti comunitari. Il tirocinio può  avere una durata di tre, quattro o cinque mesi. Possono
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essere  retribuiti  oppure  non  retribuiti  a  seconda  della  disponibilità  di  bilancio.  Scadenza:  31
ottobre. Info qui

TIROCINI PRESSO IL CENTRO NORD-SUD UE
Il Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa organizza tirocini due volte all’anno della durata da tre a
cinque  mesi.  Il  lavoro  del  Centro  Nord-Sud  si  basa  su  tre  principi:  dialogo,  partenariato  e
solidarietà globale.  La sua missione è promuovere una cittadinanza globale attiva tra governi,
parlamenti,  autorità  locali  e  regionali  e  società  civile  sensibilizzando  l’interdipendenza  globale
attraverso il dialogo interculturale e l’educazione globale. Scadenza: 31 ottobre. Info qui

TIROCINI PRESSO LA BANCA MONDIALE
La Banca Mondiale offre due programmi di tirocinio ai giovani interessati ad approfondire temi di
carattere economico e sociale che riguardano la  vita  di  popoli  intorno al  mondo.  I  programmi
offrono l'opportunità di acquisire esperienza pratica nei settori in questione. Scadenza: 31 ottobre.
Info qui

UNDESA FELLOWSHIP PROGRAMME
Il  “Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity Building and Human Resources
Development” è un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano, attraverso la Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
e  l’Agenzia  Italiana  per  la  Cooperazione  allo  Sviluppo,  e  curata  dal  Dipartimento  degli  Affari
Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA). Il suo obiettivo è offrire,  a giovani laureati che
non  abbiano  superato  i  28  anni  di  età,  la  possibilità  di  svolgere  un  percorso  di  formazione
professionale presso uffici delle organizzazioni internazionali in paesi in via di sviluppo o presso
sedi estere dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Le borse hanno la durata di
quasi un anno e prevedono, prima dell’assunzione dell’incarico presso i paesi di destinazione, un
corso di formazione di due settimane in Italia. Scadenza: 30 ottobre. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
PREMIO LEVITI PER GIOVANI GIORNALISTI FREE-LANCE
Il  concorso  giornalistico  “Il  nostro  lavoro  è  verità”  –  Under  35”,  istituito  e  organizzato
dall’Associazione  Letizia  Leviti,  nasce  per  valorizzare  un  giornalismo  di  approfondimento  che
privilegia l’onestà intellettuale, la sincerità e la trasparenza nel raccontare persone e avvenimenti
con un linguaggio appropriato che trasmetta chiarezza, frutto di particolare attenzione alla verifica
e al confronto delle fonti. Scadenza: 10 ottobre. Info qui

CONCORSO FOTOGRAFICO: IL POTERE DELL'IMMAGINAZIONE
HuffingtonPost  Italia,  promuove  il  concorso  fotografico  “Il  potere  dell’immaginazione”  ovvero
sognare, pensare in modo creativo, conoscere. In una sola parola, immaginare: dare forma a ciò
che ancora non esiste, offrendo raffigurazioni inedite della realtà. Il premio fotografico 2020 vuole
rendere omaggio a Raffaello Sanzio, Federico Fellini e Gianni Rodari, artisti e geni dell’invenzione,
di cui quest’anno ricorrono importanti anniversari. Scadenza: 12 ottobre. Info qui

CONCORSO CULTURALE SUGLI ALBERI MONUMENTALI
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) ha indetto un concorso fotografico
alla  scoperta  degli  alberi  monumentali  d’Italia:  “Rimettiamoci  in  cammino”.  Gli  scatti  dovranno
essere accompagnati  da un breve testo che descriva la relazione che intercorre tra l’albero,  il
luogo  e  la  comunità  in  cui  è  radicato,  storie  e  leggende  o,  comunque,  le  particolarità  che lo
rendono unico. La partecipazione è aperta a tutti. Scadenza: 15 ottobre. Info qui

CALL FOR ARTIST: BANDO PER STREET ARTIST A LUCCA
Il bando propone una call for artist destinata a selezionare street artist la cui attività si innesta nel
progetto Foro Loves Art. La partecipazione al concorso, libera e gratuita, comporta l’accettazione
di tutte le clausole e condizioni elencate nel bando. Possono partecipare al concorso singoli artisti
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o collettivi  di  artisti  creativi  che abbiano compiuto il  18° anno di  età e che siano residenti  nel
territorio italiano. Scadenza 17 ottobre. Info qui

CHROMATIC PHOTO AWARDS 2020
Chromatic Photo Awards 2020 è un concorso di fotografia rivolto a professionisti e amatori che
desiderano mostrare al  mondo il  proprio  potenziale artistico dello  scatto a  colori.  L’obiettivo è
proporre scatti attraverso la fotografia a colori, avendo l’opportunità di produrre foto appartenenti a
20 categorie differenti e di mostrarle a professionisti di fama mondiale che compongono la giuria.
Scadenza: 25 ottobre. Info qui

CONCORSO VIDEO: TOSCANA IN SPOT 2020
Sono aperte le iscrizioni al bando di concorso per videomaker “Toscana in spot 2020. Si riparte!”,
organizzato  da  Corecom  (Comitato  Regionale  per  le  Comunicazioni).  Il  Corecom  invita  i
videomaker della regione Toscana a realizzare spot sul tema della ripartenza dopo il lockdown la
lunga fase di emergenza sanitaria dovuta al virus Covid 19. Scadenza: 30 ottobre. Info qui

 TEMPO LIBERO  
INTERNAZIONALE: FESTIVAL DEL GIORNALISMO A FERRARA
Confermato  anche  quest’anno  l’appuntamento  con  Internazionale  a  Ferrara,  il  festival  di
giornalismo organizzato dal settimanale diretto da Giovanni De Mauro e dal Comune di Ferrara. Si
parte con la 14/a edizione il primo fine settimana di ottobre (3 - 4 ottobre), ma con una formula
rinnovata che concilierà il rispetto delle limitazioni imposte dalle norme anti-Covid e il desiderio di
mantenere saldo il rapporto con la città. Saranno, infatti, sette i weekend che fino a maggio 2021,
uno al mese, animeranno con dibattiti e eventi gratuiti la città di Ferrara. Info qui

LIBROPOLIS, FESTIVAL DELL'EDITORIA E GIORNALISMO
Libropolis,  dal  9 -  11 ottobre,   è  un festival  dedicato alla  valorizzazione di  quegli  editori  che
praticano questo mestiere con un riguardo artigianale, con la cura e l’attenzione di chi nel libro non
vede soltanto un bene di consumo, ma soprattutto un bene immateriale. Sono quei piccoli e medi
editori che si sforzano di arricchire il panorama editoriale italiano, che si impegnano nella ricerca di
nuovi  autori  o  nella  riscoperta  di  classici  dimenticati,  che  propongono e  reinventano  generi  e
lingue, ciascuno con una propria offerta culturale dentro la filiera del libro. Ma non solo. Info qui

INTERNET FESTIVAL: FORME DEL FUTURO
#IF2020  |  Pisa  |  8  -  11  ottobre, Internet  Festival  –  Forme  di  Futuro,  il  festival  dedicato
all’esplorazione della Rete, torna per la sua decima edizione. Parola chiave: #dieci, per celebrare
un numero (e le sue cifre) dall’alto valore simbolico. Quattro giorni di iniziative culturali, educative,
artistiche e comunicative legate al mondo di internet. Info qui

FORO LOVES ART – LABORATORIO GRATUITO DI GRAFFITI
Il Foro Boario, luogo d’eccellenza di ritrovo e comunità dei giovani della città di Lucca, riacquisisce
una nuova vita, più colorata: a ravvivare le sue facciate, infatti,  saranno presto i murales delle
ragazze e dei ragazzi lucchesi, che saranno impegnati in un laboratorio di graffiti, pensato e ideato
dal Comune di Lucca, insieme a numerose associazioni del territorio. Il laboratorio in partenza è
rivolto a ragazze e ragazzi lucchesi, dai 16 ai 25 anni che vogliono approfondire la loro familiarità
con l’arte, l’illustrazione e le tecniche pittoriche. Scadenza 16 ottobre. Info qui

LUCCA CHANGES: AN NEW COMICS AND GAMES STORY
Lucca Comics & Games si rimette in gioco nell’anno della pandemia. Parole d’ordine: resilienza e
creatività. Dal  29 ottobre al 1 novembre a Lucca prende il via una nuova edizione del festival
Lucca ChanGes. A new Comics&Games Story. Maggiori info qui

VOLONTARIATO
CORSO PER SOCCORITORI LIVELLO BASE
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Lunedì 5 Ottobre alle ore 21 prima lezione del Corso per Soccorritori di Livello Base organizzato
dal  Gruppo Formazione della  nostra  Misericordia.  Il  corso avrà una durata di  2  mesi  circa,  è
completamente gratuito e propedeutico allo svolgimento del servizio di soccorritore volontario. Info
qui

L’Informagiovani pubblica le sue notizie anche su Facebook e Telegram!
______________________________________________________________________________
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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