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INCONTRI INFORMAGIOVANI
WEBINAR: MERCATINO DEI LIBRI USATI 2021
Martedì 6 luglio, alle ore 17:30, sulla piattaforma Zoom, l’Informagiovani e il Mercatino dei Libri
Usati di Lucca organizzano un evento online dedicato alle opportunità di acquisto di libri scolastici
usati  offerte  dal  Mercatino.  Sarà  l’occasione  per  conoscere  come  funziona  il  sistema  di
prenotazione e acquisto, ottenere i contatti e  le informazioni necessarie per usufruire del servizio
in modo efficace. L’evento è gratuito e aperto a tutti/e. Info qui

 LAVORO E BANDI
PROVINCIA: BANDO PER 14 TIROCINI NELL'AREA TECNICA
Nei prossimi mesi partiranno ulteriori 14 percorsi di tirocinio in Provincia per giovani dai 18 ai 35
anni di età. L’ente di Palazzo Ducale, infatti, ha pubblicato l’avviso che mette a bando 14 posti di
tirocinanti su 4 progetti del settore Edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e patrimonio.
I  4  progetti  in  questione  riguardano  vari  ambiti  che  fanno  capo  al  settore  Edilizia  scolastica,
pianificazione, trasporti e patrimonio della Provincia. I tirocini si svolgeranno nella sede di Palazzo
Ducale e avranno una durata di 12 mesi con orario articolato diversamente a seconda del tirocinio
a cui si partecipa. Ai tirocinanti sarà liquidato un rimborso spese forfettario di 500 euro mensili. Le
domande dovranno pervenire entro il 6 luglio. Info qui

LUCCA: AVVISO DI SELEZIONE PER RILEVATORE DI CENSIMENTO
Avviso di selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’incarico di rilevatore per
il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni del Comune di Lucca per l’anno
2021. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8
luglio. Info qui

AVVISO PER INFERMIERI/E DA DESTINARE NELLE RSA
E’ pubblicato sul portale di Estar (Ente per il supporto tecnico amministrativo regionale), un avviso
di manifestazione di disponibilità, finalizzato alla costituzione di elenchi di personale infermieristico,
da assumere a tempo indeterminato o determinato nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie private
(Rsa), che operano nell’ambito del servizio sanitario regionale. Info qui

LIDL: ADDETTO ALLE VENDITE PART TIME VIAREGGIO
Nel ruolo di  Addetto Vendite part-time 8 ore domenicali,  dopo un’adeguata formazione iniziale,
lavorerai solamente la domenica svolgendo tante differenti mansioni: un vero e proprio Jolly per
una squadra dinamica! L’orario lavorativo è di 8 ore settimanali che si svolgeranno la domenica. Le
principali mansioni per questa offerta di lavoro sono: assistere il cliente, ordinare i prodotti sugli
scaffali,  gestire la  cassa,  rendere l’esperienza di  acquisto più  veloce e piacevole per  i  clienti,
sistemare e pulire i locali. Info qui

POSTE ITALIANE: PORTALETTERE A TEMPO DETERMINATO
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Requisiti: Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea,
anche triennale, con votazione minima 102/110; Non saranno prese in considerazione candidature
prive del voto del titolo di studio; Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo
aziendale; per la sola provincia di  Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del
bilinguismo. Contratto di assunzione a tempo determinato. Puoi inviare la tua candidatura entro il
10 luglio. Info qui

COMUNE DI FIRENZE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATITTIVO – 20 POSTI
E’ indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 20 posti a tempo pieno e indeterminato nel
profilo  professionale  di  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  AMMINISTRATIVO  (cat.  giuridica  D  del
Comparto Funzioni Locali). I requisiti per la fruizione della riserva devono essere posseduti entro la
data di scadenza del bando. La domanda deve essere inviata entro il giorno lunedì 19 luglio. 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 
IT DEVELOPER PER IL WEB DESIGN
Corso gratuito in partenza il 05/07 fino al 30/07/2021 con orario 9:00-13:00/14:00-18:00, corso per
“IT DEVELOPER PER IL WEB DESIGN (creazione di siti web) con elementi di marketing digitale”,
un corso Formatemp completamente gratuito della durata totale di 160 ore. Info qui

DROP OUT: CORSO ADDETTO ALL'INSALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI
ELECTRIC JOB – Addetto alla preparazione, installazione, controllo e manutenzione degli impianti
elettrici.  Il  corso,  completamente  gratuito  in  quanto  finanziato  con  le  risorse  del  POR  FSE
2014/2020 e gestito dall’agenzia formativa TESEO,  è rivolto a ragazzi minorenni, di età compresa
tra  16  e  18  anni,  che  abbiano  assolto  l’obbligo  scolastico  e  siano  fuoriusciti  dal  sistema
dell’istruzione. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 luglio. 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 LAUREA UAAR – EDIZIONE 2021
Se ti sei laureata o laureato presso un’università italiana tra luglio 2020 e giugno 2021, discutendo
una tesi coerente con gli scopi dell’Uaar il tuo elaborato potrebbe essere tra quelli che verranno
premiati con 1000 euro (se laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento) oppure con 600
euro (se triennale). Scadenza: 5 luglio. Info qui

UN'IDEA X IL FUTURO: CONCORSO PER STUDENTI UNIVERSITARI
Concorso  finalizzato  alla  ricerca  di  contenuti  e  modalità  informative  innovative  per  favorire
l’alfabetizzazione previdenziale dei giovani. La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata
a studenti  che abbiano un’età compresa tra i  18 e i  25 anni,  alla  data di  presentazione della
domanda, regolarmente iscritti presso università con sede nel territorio italiano. Sono previsti 20
premi da 1.500 euro ciascuno suddivisi in due categorie: 10 premi destinati a studenti dei corsi di
laurea triennale e 10 premi destinati a studenti dei corsi di laurea magistrale. Scadenza: 15 luglio.
Info qui
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PREMIO LAUREA MARIA ROSARIA BORZI
La Croce rossa italiana ha istituito il premio di laurea “Maria Rosaria Borzi” per valorizzare i lavori e
le ricerche degli studenti nell’ambito delle tematiche di interesse generale e del Terzo Settore. La
partecipazione è aperta a tutti i laureati che abbiano discusso la propria tesi di laurea magistrale o
specialistica  nell’a.a.  2019/2020  in  materie  economiche  inerenti  il  Terzo  Settore.  Il  concorso
prevede il conferimento di 2 premi del valore di € 1000 ciascuno. Scadenza: 31 luglio. Info qui

PREMIO TESI DI LAUREA SULLA FINANZA ETICA
La Fondazione Finanza Etica ha indetto per il quarto anno consecutivo un bando per premiare
laureati che abbiano conseguito la laurea magistrale (biennale o ciclo unico) nell'a.a. 2019/2020
con una tesi avente come oggetto i temi della finanza etica e dell'economia civile. La Fondazione
intende promuovere e valorizzare quegli elaborati che indagano i seguenti temi: donne e finanza;
finanza  etica  e  finanza  sostenibile;  affinità  e  differenze;  esclusione  finanziaria  e  il  ruolo  del
microcredito;  i  giovani  e  la  finanza  etica;  il  ruolo  della  finanza  etica  nel  mondo  post-Covid.
Scadenza:  31 luglio. Info qui

 ESTERO 
YOUTH4REGIONS: GIOVANI GIORNALISTI PER L'EUROPA
Youth4Regions è un programma della Commissione europea per aiutare gli studenti di giornalismo
e i giovani giornalisti a scoprire che cosa fa l’UE nella loro regione. Per partecipare è necessario
candidarsi con il proprio articolo o il  proprio video originale su un progetto finanziato dall’UE. Tra le
candidature ricevute saranno selezionati un gruppo di vincitori,  che saranno invitati  a Bruxelles
durante la Settimana europea delle regioni e delle città, in programma nel mese di ottobre, dove
potranno seguire corsi di formazione, avere giornalisti affermati come tutor e lavorare con loro in
sala stampa e visitare le istituzioni dell’UE e le organizzazioni dei media. Scadenza: 12 luglio. Info
qui
WOOFING: VIAGGIARE LAVORANDO IN FATTORIE BIOLOGICHE
Viaggiare  in  Italia  o  all’estero  con  vitto  e  alloggio  gratis?  E’  possibile  grazie  a  Woofing,
associazione  che  mette  in  relazione  volontari  e  progetti  rurali  naturali.  Gli  amanti  della  vita
contadina  non  dovrebbero  perdersi  le  opportunità  promosse  da  WWOOF  (World-Wide
Opportunities on Organic Farms), per un’esperienza di Woofing volontariato in fattorie biologiche,
che vi permetterà di sperimentare lavoro autentico nei campi e villaggi, il tutto con vitto e alloggio
incluso. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
RETI D'ARTISTA – CALL FOR STREET ARTISTS
La “call for street artists” per la realizzazione di un’opera muraria che vada a valorizzare la facciata
di un palazzo situato nel centro storico del comune di Seregno (Lombardia).La Call for street artists
è  ad  accesso  gratuito,  riservata  ad artisti  e  professionisti  esperti  nella  realizzazione  di  opere
murarie di grandi dimensioni, italiani ed internazionali. L’obiettivo primario è il coinvolgimento di
artisti che propongano bozzetti propri, disegnati appositamente per questa facciata, incentrati sul
tema della musica. Scadenza: 5 luglio. Info qui

CONCORSO CULTURALE #IOLOGO 2021
Prende il  via  #IoLogo,  il  concorso di  idee lanciato dal  Dipartimento della  Funzione pubblica e
diretto  ai  creativi  under  30 per  la  realizzazione  di  un  logo  originale,  che  rappresenti  e  renda
immediatamente riconoscibile il Portale nazionale del reclutamento. Si richiede un progetto grafico
innovativo, che comunichi attraverso un logo e la sua immagine coordinata la filosofia della nuova
“piazza” virtuale dove si incontrerà la domanda e l’offerta di lavoro pubblico. Il concorso si rivolge a
studenti, laureati e diplomati nelle discipline di Grafica pubblicitaria, Design e Arti che, alla data di
scadenza del bando, non abbiano compiuto il  30° anno di età.Le proposte, in forma singola o
associata, dovranno pervenire entro il 7 luglio. Info qui

DNAPPUNTI COREOGRAFICI BANDO 2021
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Progetto di supporto per coreografi italiani under 35. In palio residenze creative, contributo alla
produzione, sostegno alla ricerca, circuitazione presso la rete dei partnerDNAppunti coreografici è
rivolto a italiani residenti in Italia o all’estero e stranieri domiciliati in Italia nati nel 1986 e negli anni
successivi – under 35. Ogni partecipante può presentare un singolo progetto di  coreografia.  È
possibile presentare un progetto realizzato in collaborazione, solo se entrambi gli artisti risultano
essere under 35. È possibile inviare la propria candidatura entro il 10 luglio. Info qui

PASSEPARTOUT PHOTOGRAPY PRIZE 2021
Passepartout Photography Prize è un concorso organizzato da Il Varco che vuole promuovere e
dare  visibilità  a  fotografi  emergenti  o  professionisti  provenienti  da  tutto  il  mondo.  Il  premio
fotografico mira a sostenere lo sviluppo di fotografi  di  talento dando loro la possibilità,  oltre di
vincere premi  in  denaro,  di  esporre le  loro opere nella  Galleria  28 Piazza di  Pietra di  Roma.
Scadenza: 26 luglio. Info qui

BORSE DI STUDIO PER GIOVANI TOSCANI RESIDETI ALL'ESTERO
La Regione Toscana,  nell’ambito  del  progetto  Giovanisì,  finanzia,  attraverso il  bando “Giovani
Toscani nel mondo” promosso da Cedit (soggetto gestore), 20 borse di formazione professionale
“Mario Olla” rivolte a giovani di origine toscana residenti all’estero tra i 18 e i 35 anni. Le borse (10
da realizzarsi nel 2021 e 10 nel 2022) prevederanno la realizzazione di percorsi formativi e di uno
stage da svolgersi in un’azienda in Toscana operante nei settori individuati dal bando. La durata
complessiva dello stage sarà di 60 giorni per le borse da svolgersi nel 2021, e 90 giorni per le
borse da svolgersi nel 2022. Scadenza: 30 luglio. Info qui

CONCORSO LETTERARIO GIALLO FESTIVAL 2021
Giallo  Festival  è  il  concorso  letterario  per  romanzi  e  racconti  mistery  ambientati  in  Italia.
L’opportunità è rivolta ad autori di romanzi inediti e mette in palio la pubblicazione dell’opera. Il
concorso scade il 31 luglio. Info qui

EUROMOBILTIY: FOTO DEI PEGGIORI PARCHEGGI
Il  vincitore  sarà  scelto  da una giuria,  composta  da  due rappresentanti  di  Euromobility,  da  un
rappresentante di Legambiente, uno di Fiab e uno di Ancma, che si esprimerà sulle 10 foto che
riceveranno più “mi  piace” su Facebook.  Il  primo classificato sarà premiato in occasione della
Settimana europea della Mobilità 2021 (dal 16 al  22 settembre) con una city bike gentilmente
offerta da ANCMA. Ci saranno anche altri premi dal secondo al quinto classificato. Info qui

SENTIERO FILM FESTIVAL – RESIDENZA ARTISTICA
Sentiero Film Factory è il  primo festival fiorentino a unire in un unico evento festivaliero, della
durata di tre giorni, un programma di incontri industry, un pitch per sceneggiature e una residenza
artistica. Dedicato principalmente al cortometraggio, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e
le  produzioni  indipendenti,  mira  a  integrare  nel  circuito  fiorentino  e  toscano  un  servizio  di
promozione e valorizzazione del territorio tramite il talento di giovani autori e l’ospitalità di realtà
cinematografiche internazionali. Info qui

TEMPO LIBERO
AL PARCO CON GLI SCIENZIATI
Foreste che resistono ai  cambiamenti  climatici:  San Rossore  al  centro del  progetto  scientifico
europeo LIFESySTEMiC che studia come la variabilità genetica all’interno della stessa specie di
alberi  può  essere  uno  strumento  di  protezione  dei  boschi  da  condizioni  avverse  come
l’innalzamento delle temperature e l’aumentata frequenza di tempeste di vento, ondate di calore e
siccità prolungata. Per conoscere più da vicino il progetto, sabato 3 luglio a San Rossore si terrà
una visita guidata presso la pineta di pino domestico che, insieme alle quercete planiziali di farnia,
è al cento dello studio. L’evento sarà gratuito e aperto a tutti con un massimo di 40 posti disponibili,
per partecipare è richiesta la pre-registrazione entro giovedì 1 luglio. Info qui

GIVE – WORKCAMP TEATRALE DAI 14 AI 18 ANNI
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Give è un “laboratorio teatrale” di 4 gg dal 7 al 10 luglio compresi, rivolto a giovani dai 14 ai 18,
completamente gratuito che si terrà nei locali dell’Oratorio ” Don Carlo Serafini” della parrocchia di
San Vito dalle ore 9.00 alle ore 16.00. È promosso da CMD Lucca insieme all'Associazione "Amani
Nyayo" , finanziato dal Cesvot e sarà gestito da attori e registi teatrali.
In questo laboratorio i  giovani si mettono in gioco in maniera interattiva, divertente e inclusiva.
Saranno  4  giorni  di  intensa  formazione,  finalizzati  a:  costituire  il  gruppo,  individuare  delle
"domande di senso" da parte degli stessi ragazzi, acquisire tecniche e linguaggi teatrali, realizzare
dei piccoli podcast, oppure dei contributi sonori sullo stile del "radio-dramma", realizzare un filmato
autoprodotto  che  documenti  l'esperienza  e  che  potrà,  a  sua  volta,  diventare  materiale  di
comunicazione.
 Info qui

 EMERGENZA CORONAVIRUS
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  educative.  Il
progetto per affiancare e supportare le famiglie su relazioni educative e didattica: “LuccAscolta –
Una rete per superare le distanze”: il nuovo progetto ad iniziativa dell’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
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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