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INCONTRI INFORMAGIOVANI
AU PAIR: TORNARE A VIAGGIARE!
L'Informagiovani,  in collaborazione con International Au Pair  italy,  Cultural  Care Au Pair,  Celtic
Care Au Pairs, organizza un incontro online gratuito e informativo sulle opportunità all'estero con il
programma Au Pair. L'evento si terrà sulla piattaforma Zoom giovedì 10 giugno alle ore 17:00.
Maggiori info qui

 LAVORO E BANDI
PISTOIA: CONCORSI PER 6 ASSISTENTI TECNICI
C’è tempo fino al 14 giugno per presentare la domanda per due concorsi pubblicati dal Comune
di  Pistoia  per  l’assunzione  di  6  assistenti  tecnici  (2  nel  settore  impiantistica  e  4  nel  settore
ambiente, territorio, edilizia) in categoria C a tempo pieno e indeterminato. Info qui

TIROCINI IN PROVINCIA PER GIOVANI LAUREATI
Palazzo Ducale torna ad aprire le porte ai giovani laureati del territorio. La Provincia, infatti, ha
pubblicato in questi giorni i bandi per 5 percorsi di tirocini non curriculari rivolti ai giovani tra i 18 e i
35 anni di età.I 4 progetti in questione – per 5 percorsi di tirocinio – riguardano vari ambiti che
fanno  capo  al  settore  Organi  istituzionali  e  servizi  al  cittadino  della  Provincia.  I  tirocini  si
svolgeranno nella sede di Palazzo Ducale e avranno una durata di 12 mesi con orario articolato su
5 giorni per 4 ore al giorno. Ai partecipanti sarà liquidato un rimborso spese forfettario di 500 euro
mensili. Scadenza 15 giugno. Info qui

LAVORO DAI 16 ANNI: COSA E COME FARE
L’Informagiovani, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Lucca, fornisce link e contatti utili
per ragazzi e ragazze che hanno compiuto 16 anni che si trovano ad attivarsi professionalmente
per la prima volta. Info qui

SPECIALE LAVORO ESTIVO
Sul nostro sito puoi consultare, all'interno della  sezione dedicata,  svariate opportunità di lavoro
estivo,  sia  in  Italia  che all'estero.  Il  settore  di  riferimento è prevalentemente  quello  turistico  e
agricolo.

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.
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 FORMAZIONE 
CORSO GRATUITO PROGETTAZIONE E SVILUPPO SITI WEB
Corso  in Progettazione del sito web, Sviluppo del sito web e Formazione per tecnici industria 4.0.
Il corso è interamente gratuito in quanto promosso dal POR FSE 2014/2020 e finanziato con le
risorse FSC e rientra nell’ambito di Giovanisì. Il percorso formativo è finalizzato all’acquisizione di
competenze, con rilascio del certificato di competenze, relative a Progettazione del sito web (UC
817) – Sviluppo del sito web (UC 818) afferenti alla figura di Tecnico delle attività di progettazione,
sviluppo  e  aggiornamento  di  siti  web  (fig.  181)  di  cui  al  Repertorio  Regionale  delle  Figure
Professionali del “Settore informatica”. Scadenza 3 giugno. Info qui

FAMILY CARE CORSO GRATUITO PER NEET
Family Care (Assistente domiciliare), finanziato da Garanzia Giovani, per giovani NEET tra i 18 e i
29 anni che non sono iscritti a scuola né all’università, che non lavorano e che non seguono corsi
di formazione o aggiornamento professionale.Il progetto si rivolge a tre giovani Neet che abbiano
necessità di acquisire competenze necessarie a ricoprire ruoli di badante in ambito familiare. Info
qui

EDUCHEF: CORSO GRATUITO PER NEET U18
Il percorso prevede la realizzazione di un corso di Qualifica rivolto a minori che hanno assolto
l’obbligo  scolastico  per  la  figura  di  Operatore  della  ristorazione  Indirizzo  Preparazione  pasti
Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e
alla preparazione dei pasti. Quest’ultima è una professionalità che opera nel settore della cucina e
approvvigionamento dei pasti. Maggiori info qui

FORMAZIONE A PAGAMENTO: HACCP
Sul nostro sito un articolo deidcato ai corsi HACCP in partenza, con informazioni e contatti sugli
enti organizzatori. 

PREMI LAUREA E BORSE DI STUDIO
CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME 2021
Sono aperte le candidature per il Canon Student Development Programme 2021, il programma
che permette a 250 studenti di far valutare il proprio portfolio da fotografi professionisti.
Il programma prevede un quattro giornate di scambio di idee online, webinar e recensioni virtuali
del portfolio, con alcuni dei nomi più influenti nel mondo della fotografia.
I partecipanti devono avere una conoscenza adeguata dell’inglese, nonché gli strumenti necessari
e competenze adeguate al livello digital per seguire gli eventi. Il progetto è aperto a 250 studenti
provenienti da tutto il mondo. Scadenza 9 giugno. Info qui

PREMIO LAUREA COMITATO LEONARDO
9 borse di studio e 4 tirocini retribuiti per tesi e progetti innovativi di laureati in varie discipline,
offerti da aziende leader del Made in Italy. Il Comitato Leonardo indice la XXIII edizione dei Premi
di Laurea, i prestigiosi riconoscimenti dedicati ai giovani a supporto delle tesi e dei progetti più
innovativi nei diversi settori del Made in Italy. Possono partecipare studenti neolaureati provenienti
da Istituti e Atenei italiani. Requisiti di partecipazione specifici possono esse indicati all’interno di
ciascun bando. Scadenza 10 giugno. Info qui

IZSLT- LA RICERCA TI CERCA: BORSE DI STUDIO
Si aprono le candidature per le borse di studio offerte da dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana per i laureati e diplomati in vari settori. Info qui.

 ESTERO 
TIROCINI ALL'ESTERO PER GIOVANI NEODIPLOMATI E NEOQUALIFICATI
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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 iscrizioni 10 giugno. Info qui

ERASMUS+ PER DIPLOMANDI E NEODIPLOMATI
Sono aperte le candidature per la partecipazione al progetto ERASMUS + INCLUMOB  per tirocini
di  90  giorni  (13  settimane)  rivolti  a  diplomati  2020  e  diplomandi  2021  a  Malta  e  in  Spagna,
Germania, Irlanda.  La domanda di candidatura deve essere presentata entro il  15 giugno
2021.
Possono candidarsi: Tutti i diplomati dell’anno 2020 degli Istituti Superiori della Regione Toscana,
Tutti  i  diplomandi  dell’anno  2021  degli  Istituti  Superiori  della  Regione  Toscana.  Scadenza 15
giugno. Info qui

TIROCINI CURRICULARI PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE
Il “Programma di tirocini del MAECI-MIUR-Università Italiane” è frutto di una collaborazione fra il
Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione  Internazionale  (MAECI),  il  Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e le Università Italiane, attraverso il supporto
organizzativo della Fondazione CRUI, per lo svolgimento tirocini curricolari dislocati in varie sedi
diplomatiche.  I  tirocinanti  saranno  impegnati  nella  realizzazione  di  ricerche,  studi,  analisi  ed
elaborazione di  dati  utili  all’approfondimento dei  dossier  trattati  da ciascuna Sede.  Gli  studenti
potranno essere anche coinvolti nell’organizzazione di eventi ed assistere il personale del MAECI
nelle attività previste. Scadenza 21 giugno. 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. Info qui

LAVORARE NEL REGNO UNITO DOPO LA BREXIT
Dal 1° gennaio 2021 il Regno unito è uscito dall’Unione Europea e a partire da tale data sono
entrate in vigore le norme sulla Brexit. I cittadini dei paesi UE che intendono viaggiare, studiare o
lavorare  nel  Regno  Unito  devono  avere  particolari  requisiti  e  richiedere  un  visto  d’ingresso.
Maggiori info qui

 CONCORSI CULTURALI
PREMIO PIMOFF PER IL TEATRO CONTEMPORANEO
L’associazione culturale Pim Spazio Scenico, alla direzione del Teatro PimOff di Milano, lancia la
seconda edizione del Premio PimOff per il teatro contemporaneo, e invita artist* e compagnie con
sede in Italia  alla presentazione di  progetti  teatrali  in  fase di  creazione,  che non abbiano mai
debuttato. Possono presentare la propria candidatura al bando compagnie teatrali professioniste
formalmente costituite o rappresentate da associazioni che ne abbiano i requisiti, con sede legale
in Italia; raggruppamenti informali e singoli artisti indipendenti, residenti o domiciliati in Italia. La
partecipazione non è vincolata a limiti di età. Scadenza 3 giugno. Info qui

BELLARIA FILM FESTIVAL 2021
Aperte  le  iscrizioni  alla  39ma  edizione   del  Bellaria  Film  Festival  ,  lo  storico  appuntamento
cinematografico dedicato al  documentario indipendente, promosso dal Comune di  Bellaria-Igea
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Marina (RN) con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Il Festival è in programma nella città
romagnola dal 22 al 26 settembre 2021 . Registi e film-maker potranno candidarsi fino a venerdì
4 giugno attraverso la piattaforma FilmFreeway. Info qui

TALENT PRIZE 2021 PER ARTI VISIVE
Il Talent Prize 2021, concorso di arti visive promosso da Inside Art e giunto quest’anno alla sua XIV
edizione,  apre  le  iscrizioni.  Per  partecipare  i  candidati  devono  presentare  un’opera  di  nuova
realizzazione o già realizzata, purché non abbia partecipato ad altri concorsi o premi.Il concorso è
aperto  gratuitamente  agli  artisti  nati  a  partire  dal  1981  che  operano  nei  campi  della  pittura,
fotografia, scultura, installazione e video. Scadenza 8 giugno. Info qui

CONCORSO FOTOGRAFICO: UNO SCATTO PER LA BIODIVERSITA'
Il Concorso vuole stimolare la curiosità dei fotografi,  invitando studenti,  insegnanti e cittadini in
genere, a documentare la presenza della biodiversità nel contesto del Parco Fluviale del Serchio,
per portare all’attenzione di un pubblico sempre più vasto il grande patrimonio naturale che ancora
ci circonda e l’importanza di rispettarlo e proteggerlo. I partecipanti dovranno inviare,  entro l’11
giugno, un massimo di n. 3 scatti in alta risoluzione, sia in bianco e nero che a colori. Info qui

UNA LETTERA DA ME STESSO NEL 2030
Patrocinato  dalla  Fondazione  Goi  Peace,  partner  dell’UNESCO,  l’obiettivo  del  concorso  è  di
ispirare la società ad imparare dalle giovani menti e a riflettere su come ciascuno di noi può fare la
differenza nel mondo. Il tema di quest’anno del Concorso internazionale di Componimento per i
Giovani è “Una lettera da me stesso nel 2030″. L’invito è di immaginare come sarebbe un mondo
ideale tra dieci anni e scrivere una lettera nel 2030 ai sé stessi del presente (2020). Nella lettera va
descritto lo stato del mondo in cui le persone vivono e ciò che si fa nella società. Inoltre, va incluso
qualsiasi messaggio importante che si potrebbe voler raccontare al proprio io attuale.  Scadenza
15 giugno. Info qui

YOUTH REFUGEES ART CONTEST 2021
Youth  with  Refugees  Art  Contest  è  un  concorso  che  per  questo  2021  invita  a  presentare
illustrazioni sul tema “Insieme attraverso lo sport”. Lo scopo è di fare luce sul potere dello sport di
unire le persone,  favorendo l’inclusione,  e creare un senso di  speranza,  per poter affrontare i
momenti difficili. Scadenza 25 giugno. Info qui

CONCORSO BARILLA: NUOVO FORMATO DI PASTA
Il noto marchio di pasta Barilla è alla ricerca di nuovi formati di pasta secca, in grado di veicolare
una nuova esperienza di consumo che coinvolga gli aspetti estetici, funzionali e gastronomici del
prodotto, attraverso l’ideazione di  forme innovative ed eventualmente l’utilizzo di materie prime
alternative rispetto a quelle più comunemente utilizzate. Info qui

TEMPO LIBERO E VOLONTARIATO
REACT! PROGETTO DI ATTIVAZIONE PER GIOVANI
"REACT! Reagire alle Complessità Territoriali" è un progetto che ha come scopo l'attivazione dei
giovani  (15-29  anni)  sul  territorio,  nell'ambito  di  politiche  giovanili,  cittadinanza  attiva,
sensibilizzazione verso il volontariato e promozione delle realtà associative presenti nella nostra
Provincia.  Il  progetto  prevede  la  formazione  di  8  tavoli  di  lavoro  su  delle  macro-tematiche
importanti per la realtà giovanile (scelte dagli stessi partecipanti) e che saranno condotti da dei
mediatori. La partecipazione è libera e gratuita. Info qui

ESTATELILLERO: APERTURE SERALI DEL NEGOZIO DEL BARATTO
Da mercoledì 9 giugno riparte l'estatelillero, con l'orario del mercoledì sera. Il negozio di Baratto
sarà aperto non più il  sabato, ma  ogni mercoledì dalle 18.30 alle 20 e dalle 21 alle 23. Per
accedere  è  necessario  prendere  l'appuntamento:  come fare?  Tramite  messaggio  in  posta  su
facebook, tramite dm su insta, o al numero whatsapp dedicato. Inoltre Lillero è sempre in cerca di
volontari! Cosa aspetti? Consulta il nostro sito per maggiori informazioni.
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CLUB JOB: LABORATORI ESTIVI 2021
Sono aperte le iscrizioni ai laboratori estivi del progratto Club Job. Quest'anno saranno attivati
corsi  di:  computer  grafica,  falegnameria,  riciclofficina  e  arte  del  gioiello.  Per  partecipare  è
obbligatoria l'iscrizione. 
Cos'è il Club Job? Il progetto Club Job persegue la finalità di promuovere la crescita personale e la
responsabilizzazione degli adolescenti. 
In particolare, in sinergia con gli istituti scolastici, il Comune di Lucca e la Conferenza zonale dei
sindaci, svolge un lavoro di prevenzione del disagio sociale e di lotta alla dispersione scolastica,
accompagnando la transizione verso la vita sociale attiva e lo  sviluppo globale della persona,
attraverso un percorso educativo e didattico individuale rivolto al successo formativo.Info qui

CAMPI DI LAVORO
Sono molte le opportunità di partecipare ad un campo di lavoro estivo volontario presso svariate
organizzazioni in Italia. Che cos'è un campo? I campi sono esperienze di volontariato che possono
prevedere attività di costruzione, restauro, animazione ed educazione non formale, formazione alla
pace e ai diritti umani, assistenza, tutela dell’ambiente e tanto altro ancora. Può rappresentare un
primo passo per affacciarsi al mondo del volontariato e della cooperazione internazionale, ma è
anche un’occasione per allargare i propri orizzonti quotidiani. Per scegliere il progetto che fa per te,
consulta la sezione dedicata sul nostro sito.

SAVE THE CHILDREN: VOLONTARIATO ONLINE PER L'EDUCAZIONE
Vorresti fare del volontariato ma in questo periodo non riesci a trovare un progetto stimolante che
possa essere fatto anche da casa o da ovunque ti troverai quest’estate? Save the Children offre
opportunità di volontariato online per il supporto all'educazione. Info qui

 EMERGENZA CORONAVIRUS
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER CITTADINI/E IN DIFFICOLTA'
A far  data dal 18 maggio e  fino al 7 giugno 2021 i  residenti  nel Comune di  Lucca possono
presentare domanda per l’assegnazione di un contributo economico straordinario a sostegno di
situazioni  di  difficoltà  economico-sociale del  proprio nucleo familiare a  causa della  perdita  del
lavoro e  che mantengano tale  situazione e risultino  ancora  disoccupati  alla  data del  presente
bando.  La  misura  del  contributo  è  stabilita  in  €  300,00  una-tantum  che  verrà  accreditato  o
corrisposto  direttamente  presso  la  Tesoreria  Comunale.  I  contributi  saranno  erogati  fino  ad
esaurimento delle risorse finanziarie messe a disposizione per tale finalità. Info qui

SOSTEGNO AI CITTADINI PER LA CAMPAGNA VACCINALE
Associazioni  ed  enti  del  terzo  settore  a  sostegno  dei  cittadini  per  la  campagna  vaccinale.
Contattando  le  associazioni,  dunque,  sarà  possibile  essere  guidati  nella  procedura  di
prenotazione: questo risulterà particolarmente utile per chi ha difficoltà con la tecnologia e per chi
non ha gli strumenti informatici necessari.  Info qui

LUCCASCOLTA: SUPPORTO DIDATTICO PER STUDENTI E FAMIGLIE
Continua  il  progetto  che  accompagna  le  famiglie  nella  didattica  e  nelle  relazioni  educativeIl
progetto per affiancare e supportare le famiglie su relazioni educative e didattica: “LuccAscolta –
Una rete per superare le distanze”, il nuovo progetto ad iniziativa progettata dall’assessorato alle
politiche  formative  con  il  supporto  dell’associazione  Città  delle  donne,  che  ne  cura  il
coordinamento. Info qui

SPAZI ASCOLTO
La  Fondazione  MarioTobino,  in  collaborazione  con  la  Società  Medico  Chirurgica  Lucchese  e
Caritas Diocesana, con il patrocinio del Comune di Lucca, mette a disposizione psicoterapeuti e
psicologi per  le  persone  che  in  questo  momento  ne  hanno  bisogno.  Per  avere  maggiori
informazioni clicca qui
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Sul  territorio  lucchese  e  limitrofo  sono  presenti  anche  servizi  di  sostegno  e  ascolto  per
l'elaborazione del lutto. I servizi sono erogati in varie modalità: online o in presenza, con attività
di gruppo o individuali. Per maggiori informazioni vai sul nostro sito.

COVID-19: ASSISTENTE VIRTUALE WHATSAPP
L’assistente virtuale di WhatsApp dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest è uno strumento di chat
attraverso  il  quale  è  possibile  navigare  per  ricercare  informazioni  legate  al  COVID-19.  Lo
strumento  è  di  facile  utilizzo  e  permetterà  ai  cittadini  di  ottenere,  24 ore  su 24,  risposte  alle
domande più frequenti sull’emergenza coronavirus e anche di trovare i link per inoltrare specifiche
richieste online. Si può accedere alla conversazione con l’assistente virtuale in due modi diversi,
attraverso il cellulare o tramite PC. Info qui

SERVIZI DEL COMUNE DI LUCCA PER LE PERSONE IN QUARANTENA
Il  Comune di  Lucca,  nell’ambito delle attività di  supporto alle persone in quarantena a seguito
dell’emergenza legata al Coronavirus, ma anche a tutte le famiglie e alle attività, sta incentivando
l’organizzazione di servizi di consegna a domicilio di generi vari. Info qui

INFORMAGIOVANI SOCIAL 

Per  non  perdere  gli  aggiornamenti  quotidiani  e  le  ultim’ora  dal  mondo  Informagiovani
seguici  su Facebook e Twitter. Puoi  trovarci  anche  su  telegram:  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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