
NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – AGOSTO  2021

L'INFORMAGIOVANI VA IN VACANZA
Dal 2 al 20 agosto compresi l'Informagiovani va in vacanza!
Saremo chiusi al pubblico ma attivi sui social: seguici sulla nostra pagina facebook e sul canale
telegram per rimanere aggiornato/a sulle opportunità a te dedicate.
Le attività riprendereanno regolarmente a partire da lunedì 23 agosto.
Buona estate!

 LAVORO E BANDI
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: BANDO PER INFORMATICI
Il Segretariato generale della Giustizia amministrativa mette a disposizione diversi posti di lavoro
per  funzionari  amministrativi,  informatici  e  statistici  così  come  per  assistenti  informatici  per
supportare  i  progetti  della  Giustizia  amministrativa.  Nello  specifico  sono  disponibili  168  posti
disponibili in diverse zone d’Italia. Scadenza: 5 agosto. Info qui

PROVINCIA DI LUCCA: SPECIALISTA DELL'AREA VIGILANZA
Avviso del concorso per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di
categoria  D  profilo  “Specialista  in  attivita’  dell’area  D  della  Vigilanza”  di  cui  uno  riservato
prioritariamente a volontari delle forze armate. Le domande dovranno essere presentate entro il
giorno 8 agosto. Info qui

STAGE CURRICULARI IN RAI PER STUDENTI
La RAI offre tirocini curriculari della durata massima di 3 mesi all’interno delle proprie strutture
aziendali  (Aree di  Staff,  Aree Editoriali,  Aree di  Produzione,  Redazioni  Giornalistiche etc.).  La
richiesta  può  essere  inoltrata  inviando  un’autocandidatura  che  dovrà  contenere  specifiche
indicazione in merito alla motivazione e all’area di interesse, oppure da parte dell’Ufficio Placement
dell’Ateneo  di  appartenenza.  La  richiesta  sarà  valutata  e  selezionata  dalla  Direzione  Risorse
Umane Rai e il tirocinio sarà attivato sulla base delle disponibilità aziendali nel corso dell’anno. 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 
CORSO GRATUITO PER TECNICO/A DI CAMPO (COLLAUDATORE/TRICE)
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Orienta Academy organizza in  collaborazione con Futura SPA un corso di  formazione gratuito
sotto il patrocinio di Forma.Temp rivolto a neodiplomati presso gli indirizzi di scuola secondaria
superiore: MECCANICI/ELETTRONICI/INFORMATICI/AERONAUTICI per l’avvio alla mansione di
TECNICO DI CAMPO (collaudatore meccanico/elettronico/informatico). La durata del corso è di 48
ore suddivise tra aula ed affiancamento nella linea di produzione dell’azienda Futura SPA di Lucca.
Al termine del corso ai più meritevoli sarà proposto un percorso in tirocinio della durata di 6 mesi
retribuito. Info qui

QUOQUO MODO: ADDETTO ALLA CUCINA – IEFP GRATUITO
Addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e
alla  preparazione  dei  pasti.  Dopo  le  medie  puoi  scegliere  un percorso  alternativo  alla  scuola
superiore, gratuito, e ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato
del  lavoro.  QQM è  un  Progetto  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale  (IeFP)  percorso  di
formazione triennale complementare e autonomo rispetto agli istituti alberghieri:  un altro tipo di
scuola che ha l’obiettivo di formare giovani artigiani della cucina che alla fine del triennio abbiano
la  preparazione  professionale  necessaria  per  trovare  il  loro  posto  nel  mondo  del  lavoro.
Destinatari:  minorenni di età compresa tra i 13 e i 18 anni (non compiuti all’avvio del percorso
formativo). Residenti o domiciliati in Toscana. Sede di svolgimento: Lucca. Scadenza: 31 agosto.
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
PREMIO ALUREA VALERIA SOLESIN 2021
Il premio si ispira sia agli studi di Valeria Solesin, che approfondiscono il tema del doppio ruolo
delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altre ricerche contemporanee che evidenziano gli
effetti positivi di una bilanciata presenza femminile nelle aziende. Il premio è aperto a studentesse
e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di
una laurea magistrale. Esso raccoglie, valuta e premia le tesi di laurea in uno dei seguenti ambiti
disciplinari:  Economia,  Sociologia,  Giurisprudenza,  Scienze Politiche,  Psicologia,  Scienze della
Formazione, Ingegneria, Statistica e Demografia. Scadenza: 10 agosto. Info qui

PREMIO TESI LAUREA MAGISTRALE FABIO FAVARETTO
In memoria di Fabio Favaretto e a testimonianza del valore della sua attività nell’ambito della tutela
dell’ambiente montano, il CAI-Veneto, la Commissione Centrale TAM e la Sezione di Mestre del
CAI promuovono la quinta edizione del Premio. In questa edizione saranno conferiti due premi, per
un totale complessivo di € 2000, per tesi di laurea magistrale discusse nel periodo 1.01.2020 –
31.07.2021  che  affrontino  le  tematiche  dell’uso  e  della  tutela  del  territorio  montano  alpino  o
appenninico. Scadenza: 31 agosto. Info qui

 ESTERO 

ACER: PROGRAMMA DI TIROCINIO ALL'ESTERO
ACER  è  una  delle  agenzie  decentralizzate  dell'UE  che  lavora  per  favorire  l'integrazione  e  il
completamento del mercato interno europeo dell'energia elettrica e del gas naturale. Il programma
di  tirocinio  ACER  mira  ad  attrarre  giovani  laureati  interessati  a  crescere  professionalmente
intraprendendo un'entusiasmante opportunità di apprendimento. Dura da un minimo di 3 mesi a un
massimo di 6 e può essere prolungato una volta per un massimo di altri 6 mesi.  Scadenza:  31
agosto. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
CERCASI ARTISTI PER FESTIVAL GIOVANILE A LUCCA
Cercasi artisti per festival giovanile a Lucca. Selezione di 6 artisti/e giovani (singoli o gruppi) da
includere nel programma dell’evento dedicato alle Politiche Giovanili previsto per i giorni 26, 27, 28

http://www.luccagiovane.it/acer-programma-di-tirocini-allestero/
http://www.luccagiovane.it/premio-valeria-solesin/
http://www.luccagiovane.it/corsi-haccp/
http://www.luccagiovane.it/quoquo-modo-addetto-alla-cucina/
http://www.luccagiovane.it/corso-per-tecnico-di-campo-collaudatore/


e 29 Agosto 2021 presso il Foro Boario. L’Amministrazione Comunale di Lucca ha programmato
l’organizzazione di  un evento dedicato alle Politiche Giovanili  e che avrà come tema di  fondo
quello del “Ripartire”. L’evento si articolerà in momenti di confronto, di discussione, di informazione
e di spettacolo su temi sensibili per le e per i giovani. Nel corso dell’evento sono previsti, ogni sera,
concerti musicali per alcuni dei quali saranno chiamate ad esibirsi band o artisti/e singoli/e che già
operano sul nostro territorio. Scadenza: 5 agosto. Info qui

MY WORLD 360°: LA CREATIVITA' A FAVORE DEL CLIMA
‘MY World 360˚’ è una piattaforma che dal 2018 permette a persone di tutto il mondo di utilizzare lo
strumento dello storytelling immersivo per condividere ciò che sta accadendo nelle loro comunità e
per  ispirare  azioni  di  cambiamento  in  merito  agli  Obiettivi  di  Sviluppo  Sostenibile.Potranno
parteciparvi individui, o team da tutto il mondo.Il termine ultimo per potersi iscrivere è il 5 agosto.
Info qui

CONCORSO PREMI DEDICATO ALL'ARTE UMORISTICA
Il premio, destinato ad artisti dell’arte umoristica è suddiviso in due sezioni, il premio Internazionale
città di Tolentino e il premio Luigi Mari. Il Comune di Tolentino organizza Biumor 2021 31^ Biennale
Internazionale dell’Umorismo nell’Arte, concorso a premi dedicato all’arte umoristica. Destinato ad
artisti, illustratori, vignettisti. Scadenza: 11 agosto. Info qui

CONCORSO FOTOGRAFICO OBIETTIVO ACQUA 2021
Sensibilizzare  l’opinione  pubblica  su  questi  temi  e  celebrare  il  valore  che  l’acqua  ha  per
l’economia,  il  territorio,  il  paesaggio  e  gli  ecosistemi,  sono  le  mission  che  Coldiretti,  ANBI  e
Fondazione Univerde si sono prefissate ed è per questo che il 26 marzo 2021, daranno il via per il
terzo anno consecutivo al Concorso fotografico nazionale OBIETTIVO ACQUA-2021.  Scadenza:
26 agosto. Info qui

PREMIO DAPHNE CARUANA GALIZIA PER IL GIORNALISMO
Il Parlamento ha inaugurato ufficialmente il sito dedicato al Premio UE Daphne Caruana Galizia
per il giornalismo, una piattaforma e un concorso realizzati in memoria della giornalista maltese,
oltre che blogger e attivista contro la corruzione, uccisa il 16 ottobre 2017, mentre stava lavorando
ad una complessa inchiesta collegata ai Panama Papers e sull’evasione fiscale globale. Il premio è
un riconoscimento annuale per il giornalismo d’eccellenza che promuove e difende i principi e i
valori  fondamentali  dell’Unione europea,  quali  dignità umana, libertà,  democrazia, uguaglianza,
Stato di  diritto  e diritti  umani.  Possono partecipare giornalisti  o  team di  giornalisti  di  qualsiasi
nazionalità, presentando inchieste approfondite pubblicate o trasmesse da mezzi di comunicazione
con sede in uno dei 27 Stati membri dell’Unione. Info qui

NEWS SOCIALE
APERTURA MERCATINO DEI LIBRI USATI
L’ODV CSDS2008 (organizzazione di volontariato Comitato Studenti per i Diritti allo Studio 2008)
che dal 2008 si occupa di organizzare e gestire la piattaforma di scambio dei libri scolastici usati
delle scuole medie e superiori, dopo il successo degli scorsi anni, inaugura la 13ᵃ edizione del
Mercatino dei Libri Usati. Quest’anno, per garantire la sicurezza ed evitare tempi di attesa, sarà
necessario prenotare un appuntamento che sarà gestito esclusivamente online attraverso il sito
dedicato. Info qui

RISPESCIA: FESTAMBIENTE CERCA VOLONTARI/E
Dal  18  al  22  agosto,  a  Rispescia  (GR)  torna  Festambiente,  la  manifestazione  nazionale  di
Legambiente giunta alla trentatreesima edizione. Protagoniste della festa saranno l’ecologia e le
buone pratiche attraverso le quali ridurre le emissioni di CO2. Le attività di volontariato saranno di
circa  8  ore  giornaliere.  In  base  ai  ruoli  assegnati,  gli  orari  di  volontariato  potranno  essere  di
mattina/pomeriggio o sera. I volontari potranno contare anche su ore libere per visitare la vicina
Grosseto o godersi il mare e le spiagge del litorale. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 agosto. Info
qui
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LEGAMBIENTE VERSILIA CERCA "TARTAWATCHER"
Volontari in azione per salvaguardare i nidi delle tartarughe marine.  I volontari dovranno mettersi
alla ricerca di nidi o tracce sulle spiagge libere del Parco, perlustrando la Lecciona dalla fine dei
bagni della Marina di Levante a Viareggio fino all’inizio dei bagni di Torre del Lago, comprendendo
anche il tratto di spiaggia del “muraglione” (quella davanti la diga foranea in darsena) ed il tratto
che va dal Frau Marlene alla foce della Bufalina a Torre del Lago. Le attività si svolgeranno la
mattina a partire dalle 6. Info qui

TEMPO LIBERO E NEWS SOCIALE
LUM: FESTIVAL DEL TEATRO INDIPENDENTE DEI GIOVANI
Continua nel mese di agosto la prima edizione del Festival del teatro indipendente dei giovani,
palcoscenico per il  protagonismo delle ragazze e dei ragazzi lucchesi.  Un’iniziativa nata grazie
all’’impegno del collettivo Spazio Lum, in collaborazione e col patrocinio di Comune di Lucca e
Real Collegio. Programma: Erpes il 4 e il 7 agosto metteranno in scena la stand up comedy Non
siamo dermatologi.  L’11 agosto sarà la  volta del  Bolo alimentare,  monologo inedito scritto e
interpretato da Debora Pioli. Siamo quello che mangiamo o quelli che vengono mangiati? Piccolo
compendio della fame emotiva e motrice. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21 presso il Real Collegio:
Info qui

CRI GREEN CAMPS AGOSTO 2021
Grazie al contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, durante l’estate 2021, la Croce
Rossa Italiana organizza i CRI Green Camps: 14 campi estivi sul tema dell’educazione ambientale
e degli stili di vita sani, rivolti ai minori di età compresa tra gli 8 e i 13 anni oppure tra i 14 e i 17
anni.  Ciascun  Campo  avrà  durata  settimanale  e  prevede  il  pernotto  per  6  gg  da  parte  dei
partecipanti,  offrendo  un’opportunità  formativa  e  ricreativa  in  grado  di  creare  nuovi  spazi  di
espressione per i minori, tra i più colpiti dalle misure restrittive imposte dalla pandemia. Info qui

MITOS 2021: LABORATORI E SPETTACOLI DI TEATRO SOCIALE
ll Meeting si svolgerà nel centro storico di Lucca nei locali del Complesso di San Micheletto, in Via
San Micheletto 1, e in locali limitrofi, oltre che nelle strade di Lucca il 20, 21 e 22 agosto 2021. Il
programma consiste in 4 laboratori di Teatro Sociale della durata complessiva di circa 8 ore, una
sessione plenaria iniziale ed una plenaria conclusiva, oltre a 2 spettacoli serali, gratuiti, aperti alla
cittadinanza. Info qui

 EMERGENZA CORONAVIRUS
VACCINI IN TOSCANA: prenotazioni aperte per i minorenni
Sono aperte le vaccinazioni con il Vaccino Pfizer per le ragazze e i ragazzi nati dal 2006 al 2009
(12 anni  compiuti).  I  minori  devono essere  accompagnati  da un genitore o  tutore  legale.  Per
maggiori informazioni e prenotazioni: clicca 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
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
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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. 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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