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INCONTRI INFORMAGIOVANI
WEBINAR SUL BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Giovedì 28 Gennaio alle ore 17:30  terrà un incontro informativo sulnuovo bando 2021 del Servizio
Civile Universale. Durante questo incontro potrai ricevere informazioni su cosa è il Servizio Civile, i
progetti, i requisiti per parteciparvi e come compilare ladomanda di iscrizione. Per la prima volta la
candidatura avverrà in  modalità interamente on-linetramite l’utilizzo dell’identità digitale SPID. I
requisiti per candidarsi sono sempre gli stessi (averetra i 18 anni compiuti e i 28 anni non superati
al momento della candidatura, non avere subitocondanne di primo grado per reati penali, essere
cittadini  italiani,  di  un  altro  Paese  UE  oppurestranieri  regolarmente  soggiornanti  in  Italia  ed
ovviamente non avere già svolto il servizio civile perpiù di 6 mesi); il form di candidatura non è altro
che  la  trasposizione  digitale  dei  modelli  previstinegli  anni  scorsi.  Per  iscriversi  al  webinar  è
necesario contattarci via mail a informagiovani@comune.lucca.it Info qui

 LAVORO E BANDI

1.000 ALLIEVI VICE ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 29
dicembre è pubblicato il bando del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.000 allievi
vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre
2020. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 30 dicembre
2020 alle ore 23.59 del 28 gennaio 2021,  utilizzando esclusivamente la procedura informatica
disponibile  all’indirizzo  https://concorsionline.poliziadistato.it (cliccando  sull’icona  “Concorso
pubblico”). Info qui

VIAREGGIO: GRADUATORIA PER ESPERTO ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE
Selezione pubblica per titoli  e colloquio per la  formazione di  una graduatoria da utilizzare per
l’assunzione di personale a tempo determinato e pieno con profilo professionale di esperto attivita’
amministrative – cat. c per servizio tributi  Scadenza :01/02/2021 Info qui.

MINISTERO AFFARI ESTERI: CONCORSO PER FUNZIONARI ICT
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto un concorso pubblico
per titoli ed esami, per 27 posti di funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra,
terza area F1. Scade: 5 Febbraio. Info qui 

BANDO 571 ALLIEVI DELLA GUARDIA DI FINANZA
È indetto un bando di concorso pubblico per il reclutamento di 571 Allievi della Guardia di Finanza.
I posti a concorso sono così ripartiti:    n. 510 nel contingente ordinario n. 61 del contingente di
mare. Info qui
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PISA DODICI POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE
E’  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  per  l’assunzione  di  12  unità  di  “agente  polizia
municipale” di cui n.10unità presso il Comune di Pisa e n. 2 unità presso il Comune di Vecchiano
(Comune di Peccioli non ha ancora quantificato il fabbisogno di personale) da inquadrare nella
categoria giuridica C, posizione economica C1 – CCNL Comparto Funzioni Locali, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato pieno. Info qui

GIOVANISI': CONTRIBUTO TIROCINI SOSPESI PER COVID19
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, concede un contributo straordinario a
favore di tirocinanti e praticanti che hanno dovuto sospendere il tirocinio in Toscana, a causa
delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19. Info qui.

CENTRO PECCI CERCA STAGISTA SETTORE MOSTRE
Lo staff del Centro Pecci è alla ricerca di una persona da coinvolgere nel settore mostre a partire
da febbraio 2021. Il  Centro Pecci ha come obiettivo quello di promuovere la conoscenza delle
attività  e  delle  professioni  museali  offrendosi  di  affiancare  formazione  e  percorsi  di  studio
individuali nella logica del learning by doing. 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 
100 ORE DI FORMAZIONE GRATUITA PER NEET
Formazione gratuita per NEET, ragazzi tra i 18 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Sono
sempre più numerosi i ragazzi tra i 18 e i 29 anni che, per vari motivi, non studiano e non lavorano.
Riportiamo nella tabella i corsi gratuiti (perché finanziati dal Fondo Sociale Europeo) in partenza su
Lucca in  grado di  fornire  le  conoscenze e le  competenze necessarie  a  facilitare  l’inserimento
lavorativo dei N.E.E.T. sulla base dell’analisi degli obiettivi individuali di crescita professionale e
delle singole potenzialità,  rilevate nell’ambito delle azioni di orientamento e di fabbisogno delle
imprese su base territoriale. Info qui

CORSI DROP OUT PER MINORENNI CON LICENZA MEDIA

Con i  corsi  drop out  i  ragazzi minorenni con la licenza media 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. Info qui

IEFP LUCCA 2021: FORMAZIONE TRIENNALE PER MINORENNI

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. L’accesso ai corsi è completamente gratuito e rientra nell’ambito di Giovanisì, il
progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Info qui.

CORSO PER ASPIRANTI AGENTI DI POLIZIA LOCALE
La Cisl ha organizzato un corso per aspiranti agenti di Polizia locale. Un’iniziativa pensata per
agevolare coloro che volessero partecipare ai nuovi concorsi in arrivo nei comuni toscani,  tra i
quali i nuovi bandi per vigili urbani nei comuni di Vecchiano, Vicopisano, Peccioli e Pisa. Info qui
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UNIVERSITÀ E STUDIO
PREMI DI 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. Saranno 13 i premi offerti per il 2020 promossi da
prestigiose aziende, vere eccellenze italiane nei comparti che vanno dall’industria farmaceutica e
la meccatronica all’innovazione digitale, dalla moda al design, dall’energia allo sport, dal food alla
GDO, fino alla valorizzazione e internazionalizzazione delle imprese italiane. Info qui

BORSA DI STUDIO “INNOVAZIONE E LAVORO”
Sostenere e incoraggiare i nuovi talenti per reinventare il mondo del lavoro grazie al digitale, con
questo scopo nasce la prima edizione di “Innovazione e Lavoro”, la borsa di studio promossa da
CVapp.it, piattaforma web che permette di realizzare CV e lettere di presentazioni professionali.
L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti iscritti a qualsiasi facoltà con sede sul territorio italiano che
desiderano dimostrare il proprio interesse per il mondo del lavoro e le innovazioni digitali ad esso
collegate: in palio una borsa di studio del valore di 2.000 euro.  Info qui

QUALI SONO LE SALE STUDIO APERTE?
La biblioteca IMT e il Cantiere Giovani hanno aperto le loro sale studio all'utenza, in precisi orari e
su prenotazione.
Per maggiori informazioni consulta il nostro sito

 ESTERO 
COMMISSIONE EUROPEA: TIROCINI AMMINISTRATIVI-TRADUZIONE
Nell’ambito dei Tirocini Blue Book, la Commissione europea organizza due volte l’anno dei tirocini
per  laureati  che  desiderino  fare  esperienza  professionale  nel  settore  amministrativo  o  della
traduzione. Info qui

BANDO IVISA: BORSE DI STUDIO CULTURALI E DI VIAGGIO
iVisa, servizio online specializzato nella guida e consulenza all’ottenimento di visti, ha pubblicato il
nuovo bando 2020/21 volto a conferire una una borsa di  studio  del  valore di  1.500 dollari  ai
cittadini di tutte le nazionalità, interessati a svolgere un percorso di studio e/o viaggio culturale
all’estero. Info qui

 OPPORTUNITÀ
RI-PARTIRE: COSTRUIAMO UN NUOVO FUTURO
Un modo concreto per guardare al futuro, oltre questo periodo di crisi e lock-down, e cominciare a
ridisegnare insieme una città a misura di giovani.
Si chiama Ri-partire l’iniziativa che il Comune di Lucca assieme all’associazione Lucca Creative
Hub, organizzano in tre appuntamenti, che si svolgeranno  fino a marzo. Il percorso – che sarà
condotto da professionisti,  utilizzando un approccio ispirato al gioco e al design service, utile a
condividere al meglio le idee – è aperto a chiunque abbia proposte per ripensare una città a misura
di giovani e voglia di condividerle (giovani, artisti, designer, start up, operatori culturali e pionieri di
mondi possibili). Info qui

GIOVANISI': EVENTO ONLINE SULLA GIORNATA DELLA MEMORIA
Il 27 gennaio 2021 gli studenti toscani potranno partecipare al Meeting del Giorno della Memoria,
alla presenza dei testimoni della Shoah e della deportazione. Per l’edizione 2021 l’evento sarà
online e verrà trasmesso in  streaming attraverso i  canali  della Regione Toscana.  Insegnanti  e
studenti delle scuole toscane potranno seguirlo con punti di ascolto a cura di ogni istituto. Il Giorno
della Memoria 2021 si inserisce nell’ambito di Giovanisì, il  progetto della Regione Toscana per
l’autonomia dei giovani. Info qui

CERCASI GIOVANI MUSICISTI PER ORCHESTRA DANTESCA
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MEI – Meeting delle etichette indipendenti in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante per il
prossimo Treno di  Dante del  25 marzo 2021 vuole realizzare un’orchestra di  giovani musicisti
under 35 che si renda disponibile a realizzare una piece musicale che omaggi Dante durante le
principali fermate del Treno di Dante ( con tappe a Ravenna, Faenza, Marradi,  Firenze e altre
eventuali)  per  quella  giornata. L’omaggio  rielaborerà  progetti  e  brani  musicali  già  realizzati  in
omaggio a Dante e alle sue opere oltre ad altri eventuali opere e brani inediti venissero proposti
sempre inerenti al tema. Info qui

“SI PUÒ FARE”: CONTRIBUTO PER GIOVANI ATTIVISTI
“Si può fare” è il nome del progetto che offre un contributo a giovani dai 16 ai 30 anni che vorranno
mettersi in gioco e realizzare iniziative, attività ed eventi per lo sviluppo della propria comunità.
Sono  14  le  Regioni  coinvolte  in  tutt’  Italia,  grazie  ad  altrettante  organizzazioni  partner  che
seguiranno  i  gruppi  di  ragazze  e  ragazzi  che  intendono  cogliere  quest’opportunità.  L’obiettivo
dell’iniziativa è quello di  stimolare l’attivismo di ragazze e ragazzi per la propria comunità e di
facilitare la loro cooperazione con il territorio e le realtà del terzo settore. Info qui

YOUNG AMBASSADORS SOCIETY DELEGATI PER SUMMIT Y7 E Y20
In collaborazione con il  Governo italiano e il  Ministero degli  Affari Esteri  e della Cooperazione
Internazionale,  Young  Ambassadors  Society  (YAS)  sta  selezionando  i  delegati  che
rappresenteranno l’Italia allo Youth 7 (Y7) e allo Youth 20 (Y20), gli “engagement group” ufficiali del
G20 e G7 dedicati ai giovani. Info qui.

CONCORSO DELL’UE PER GIOVANI SCIENZIATI 2021
I giovani sono da sempre uno dei primari obiettivi della federazione che attraverso progetti come “i
giovani e le scienze” si impegna nella promozione di obiettivi come avvicinare i giovani alla scienza
e alla ricerca; individuare e incoraggiare studenti di talento con attività specifiche; promuovere le
carriere scientifiche e la parità di  genere in tale ambito ed offrire opportunità di  confronto con
scienziati e ricercatori italiani e internazionali. Info qui

PREMIO EUROPEO “CARLO MAGNO” PER LA GIOVENTÙ
I giovani tra i 16 e i 30 anni provenienti da tutti gli Stati membri UE sono invitati a partecipare ad un
concorso europeo su temi legati allo sviluppo UE, l’integrazione e l’identità europea. Il Premio è
lanciato  dal  Parlamento  Europeo  e  la  Fondazione  del  Premio  Internazionale  Carlo  Magno  di
Aquisgrana. I progetti possono essere incentrati sull’organizzazione di vari eventi giovanili, scambi
fra giovani o progetti su Internet con una dimensione europea.Info qui

 CONCORSI CULTURALI
BANDO PER LOGO PER I ‘LUOGHI DEL CONTEMPORANEO
La Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero per i  beni e le attività
culturali e per il turismo lancia un avviso di selezione pubblica per la realizzazione di un logo per il
progetto  “Luoghi  del  Contemporaneo”,  promosso  dalla  stessa  DG  a  partire  dal  2018  per  la
mappatura e la promozione della rete dei luoghi del contemporaneo in Italia. Scade: 9 Febbraio.
Info qui

DOMINIO PUBBLICO – LA CITTÀ AGLI UNDER 25
Il bando di Dominio Pubblico vuole dare un’opportunità a giovani artisti pronti a mettersi in gioco
con l’obiettivo di proporsi come il più significativo evento italiano sulla creatività U25.
Si rivolge ad artisti e gruppi under 25 operanti sul territorio nazionale, con finalità professionali, in
diversi ambiti. Le sezioni del Festival, per l’edizione 2021, sono: Teatro/Performance, Performance
Urbana/Site  Specific,  Circo,  Danza/Danza  Urbana,  Cinema,  Musica  Live,  Arti  Visive,  Progetti
Digitali. Info qui.

CONCORSO CANORO #EUSOLIDARITYCORPS
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La Commissione Europea invita i volontari del Corpo Europeo di Solidarietà a condividere la loro
esperienza  creando  una  canzone  o  un  video  presentato  attraverso  l’applicazione  del  Corpo
Europeo di Solidarietà. Info qui

PROGETTO “NOMADI CREATIVI” CONTEST DI PODCAST
Il progetto “Nomadi Creativi”, la prima edizione del concorso è organizzato da Campus Orienta – Il
Salone  dello  Studente,  in  collaborazione  con  Giustiniano  La  Vecchia,  autore  e  speaker,
specializzato in processi di Gestione dell’innovazione. In questo contest verrà data la possibilità a
tutti gli studenti di partecipare alla realizzazione di podcast. Info qui

 EMERGENZA CORONAVIRUS
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

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
Sul nostro sito vengono riportate le raccomandazioni e le regole per la prevenzione dell’emergenza
sanitaria che la regione Toscana ha pubblicato per orientanre i cittandini. 

VOLONTARIATO
CORSI GRATUITI ONLINE DI AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International,  in  collaborazione  con  EdX,  Stanford  University,  Udemy e  Learnsity,  ha
creato dei corsi MOOCs gratuiti,  accessibili  online a tutti  gli  interessati,  e riguardanti tematiche
legate al campo dei diritti umani I corsi sono registrati in inglese, francese, arabo, spagnolo cinese,
ucraino, norvegese, coreano, russo, portoghese, ceco, tedesco, turco e non solo  e costituiscono
un’ottima  occasione  per  tutti  coloro  che  vorrebbero  lavorare  nel  mondo  della  cooperazione
internazionale, del no profit e in generale per tutti gli interessati ad arricchire il proprio bagaglio
culturale in materia di diritti umani. Info qui

LA FESTA DELLE IDEE E DELLE NOCCIOLE PER SETTEMBRE E OTTOBRE 2021
In occasione della raccolta delle nocciole, per un periodo che va da fine agosto a fine Ottobre, un
campo estivo, un occasione di  lavoro e di  esperienza di  condivisione, un occasione di festa e
anche di confronto tra tutti gli ospiti e i volontari della durata di due mesi. 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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