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SPECIALE DISCOVEREU – 60.000 BIGLIETTI PER VIAGGIARE GRATIS IN EUROPA

DiscoverEU – 60.000 biglietti! Dopo il fermo dovuto alla pandemia, DiscoverEU riparte dal 12 al 26
ottobre 2021 per offrire nuove possibilità ai giovani di vincere uno dei 60.000 pass messi in palio,
sotto forma di titoli di viaggio gratuiti. Vuoi saperne di più sulla prossima tornata di candidature?
Info qui

 LAVORO E BANDI

COMUNE DI CAMAIORE: OPERATORI DELLA DIDATTICA MUSEALE
Il Comune di Camaiore ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di 15 incarichi a operatori della
didattica museale per attività nelle scuole durante l’anno scolastico 2021 2022. 
Tra i requisiti:  diploma di laurea attinente all’ambito archeologico o all’ambito storico-artistico e
avere comprovate e documentabili esperienze di didattica museale o di organizzazione e gestione
di attività didattiche ed eventi culturali presso musei pubblici statati o di enti locali.
Scadenza: 6 ottobre. Info qui

USL TOSCANA NORDOVEST: TIROCINI EXTRACURRICULARI
L’ Azienda, in previsione di attivare eventuali progetti di tirocinio extracurriculare, intende acquisire
candidature  di  giovani  interessati  ad  una  tale  esperienza.  I  tirocini  formativi  extracurriculari
consentono ai giovani interessati la possibilità di effettuare un’esperienza formativa all’interno delle
strutture aziendali, utile per il proprio curriculum e per agevolare la conoscenza diretta del mondo
del lavoro. Scadenza: 7 ottobre. Info qui

IN PROVINCIA DI PRATO: CONCORSO PER AMMINISTRAZIONE
E'  indetto  un  concorso  pubblico  per  esami  per  la  copertura  di  n.  8  posti  a  tempo  pienoe
indeterminato  di  “Esperto  Amministrativo/Istruttore  dei  Servizi  Amministrativi/Istruttore
Amministrativo” categoria C.  Tra i  requisiti:  Diploma di scuola secondaria di  secondo grado di
durata  quinquennale  o  ritenuto  equipollente  per  effetto  di  legge,  legalmente  riconosciuto.
Scadenza: 11 ottobre. Info qui

COMUNE DI PRATO: CONCORSO PER 5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di  n.  5 Istruttori
Amministrativi, categoria C, posizione economica 1, di cui al vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni
Locali.2.  Tra i requisiti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o
ritenuto equipollente per effetto di legge, legalmente riconosciuto.
Scadenza: le ore 13.00 del giorno 21 ottobre 2021. Info qui

CONCORSO  PER IL RECLUTAMENTO DI ALLIEVI FINANZIAERI
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E’ indetto,  per  l’anno  2021,  un  pubblico  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  di
millequattrocentonove allievi finanzieri Scadenza, termini partecipazione: 11 ottobre. Info qui 

MINISTERO DELLA CULTURA: AVVISO DI SELEZIONE PER TIROCINI FORMATIVI
È online l’Avviso di selezione per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 130 giovani
fino a ventinove anni di età, che saranno impiegati per la realizzazione di specifici progetti inerenti
al sostegno delle attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale presso gli uffici
centrali e periferici del Ministero e gli istituti e luoghi della cultura. Scadenza: 13 ottobre. Info qui

IN-AUT INDIPENDENZA E AUTONOMIA
In Aut – Indipendenza e Autonomia ha l’obiettivo di sostenere progetti integrati, personalizzati, che
consentano alle persone con disabilità di condurre una vita autonoma, attraverso misure in grado
di  favorire  la  crescita  della  persona  e  il  miglioramento  della  propria  autonomia,  nell’ambito
dell’università,  formazione,  lavoro,  auto-imprenditorialità,  supporto  alla  genitorialità,  alla  vita
domiciliare e sport. Scadenza: 14 ottobre. 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 
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI 2021/2022
La Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, cofinanzia 20 percorsi ITS rivolti a giovani fino ai 29
anni, di durata biennale, 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, ICT e trasversale. Capaci di integrare al meglio
la scuola, la formazione, l’università e il mondo del lavoro, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), 7 in
Toscana, rappresentano una formazione terziaria alternativa a quella universitaria, che vanta un
elevato tasso di occupabilità a fine percorso. Sono in grado infatti di fornire competenze tecniche e
tecnologiche (anche trasversali e interdisciplinari) molto richieste dalle imprese, utili soprattutto per
favorire  la  transizione  verso  l’Industria  4.0.  Potranno  iscriversi  i  giovani  tra  i  18  e  i  29  anni.
Scadenza varie. Info qui

CORSO IMPRENDI 4.0 - CYBERSECURITY
La Scuola IMT organizza, nell’ambito del progetto Tuscan Start Up Academy 4.0 – finanziato dalla
Regione  Toscana  all’interno  del  POR  FSE  2014-2020,  coordinato  dall’Università  di  Siena  e
promosso da tutti gli atenei toscani, la prima edizione del corso Imprendi 4.0 – Cybersecurity. Il
Corso  si  terrà  nelle  seguenti  date:  11  ottobre  2021–22  ottobre  2021.  Si  svolgerà  onlinee  si
articolerà in 4 moduli per un totale di 20 ore. Scadenza: 7 ottobre. Info qui

ELECTRIC JOB ADDETTO AGLI 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. Sede: Versilia.  Scadenza: 14 ottobre. Info qui

CPIA: CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI E LICENZA MEDIA
Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2021/2022. Le iscrizioni chiuderanno ad  Ottobre
2021. Per maggiori informazioni sui contenuti dei corsi, le sedi e gli orari del Centro per l'Istruzione
degli Adulti, vai sul nostro sito
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CORSO ONLINE GRATUITO "CLOUD COMPUTING"
Corso online gratuito "CLOUD COMPUTING" di tree in partnership con Amazon Web Services dal
20 ottobre al 15 dicembre 2021. I destinatari del progetto sono giovani fortemente motivati con i
seguenti  requisiti:  Laureati  o  laureandi  in  discipline  STEM: ingegneria  informatica,  informatica,
Fisica, Matematica; Sviluppatori o Diplomati di Istituti Tecnici che abbiano già avuto esperienze di
sviluppo,  siano  appassionati  di  informatica,  programmazione  e  tecnologia  e  che  vogliono
perfezionare le proprie competenze; la conoscenza, preferibilmente, della lingua inglese. Info qui

FIRENZE: CORSO GRATUITO PER ADB
E’ in partenza dall’ 8 novembre 2021 la nuova edizione del corso per Addetti all’assistenza di base.
Il corso ha una durata di 900 ore così suddivise: 450 di formazione teorica e laboratoriale in classe,
30 ore di orientamento e 420 ore di stage in una struttura convenzionata. Al termine del corso gli
allievi  dovranno  sostenere  un  esame  che  gli  permetterà  di  ottenere  la  qualifica  di  Addetto
all’assistenza di base utile per lavorare a domicilio e in strutture residenziali. Iscrizioni aperte fino al
20 ottobre. 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 ARCHI 2021 PER TESI SUL CANADA CONTEMPORANEO
L’Associazione Italiana di Studi Canadesi e l’Associazione ARCHI annunciano il Premio Archi 2021
per la migliore tesi magistrale dedicata allo studio della realtà canadese contemporanea. La tesi
dovrà essere stata assegnata da un’università italiana o canadese in qualsiasi disciplina e redatta
in italiano, inglese o francese. Il premio alla migliore tesi presentata sull’argomento consiste in un
biglietto aereo A/R (classe economy) per una destinazione canadese a partire dall’Italia o per una
destinazione italiana a partire dal Canada. Scadenza:  31 ottobre. Info qui

 ESTERO 
TIME TO MOVE: STORY CHALLENGE 
Time to Move è una raccolta di eventi online e in presenza in tutta Europa durante il  mese di
ottobre.Le  attività  sono  organizzate  da  esperti  Eurodesk  che  possono  offrirti  una  consulenza
personalizzata sulle opportunità internazionali.  Hai tempo sino al  3 ottobre  per caricare la tua
storia a tema "I am Europe, we are Europe". Info qui

 CONCORSI CULTURALI
FOTOGRAFIA E NARRATIVA: PREMIO CHATWIN
Un nuovo concorso in occasione del ventennale della nascita del Premio Chatwin, per rendere
omaggio allo scrittore, viaggiatore e fotografo inglese al quale, nel 2001, fu dedicato il festival del
viaggio, primo e unico nel suo genere: Premio Chatwin, camminando per il mondo. Rivolto a tutti i
viaggiatori  e  agli  appassionati  di  letteratura  di  viaggio.  Il  Premio  prevede  un  concorso
internazionale  di  reportage  di  viaggio  aperto  a  tutti,  professionisti  e  non,  ed  è  riservato  alla
narrativa e alla fotografia. Scadenza: 7 ottobre. Info qui

PREMIO FOTOGRAFICO "FIDUCIA E SPERANZA NEL FUTURO"
HuffingtonPost Italia promuove il  Premio in collaborazione con BPER Banca, Fondazione Nino
Migliori e FIAF. Possono partecipare tutti i giovani di età compresa fra 14 e 29 anni iscritti, nel
2021, a scuole di ogni ordine e grado, corsi di formazione e specializzazione, università italiane o
straniere. I partecipanti potranno inviare fino a un massimo di 3 fotografie che siano attinenti al
tema del Premio. Scadenza: 8 ottobre. Info qui

PREMIO GIORNALISTICO U35: "PATRIZIA LEVITI"
Il  Premio  Giornalistico  Under  35  “Letizia  Leviti  2021”  –  riservato  ai  giornalisti  freelance  e
collaboratori non assunti,  che non abbiano compiuto i 35 anni di età al 31 dicembre 2021 – è
organizzato dall’Associazione Letizia  Leviti  –  costituita  per  ricordare  la  memoria  della  giovane
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cronista di SkyTG24, scomparsa il 22 luglio 2016, e i valori della professione da lei seguiti.Per
l’edizione 2021 del Premio, il tema è “Intelligenza Artificiale”.  Può partecipare un autore singolo o
una squadra – purché tutti under 35 – con un solo elaborato pubblicato nel periodo tra il 1° luglio
2020 e il 31 luglio 2021 realizzato in un formato a scelta: carta stampata, video, radio, online,
webdoc, podcast. Scadenza: 10 ottobre. Info qui

CONCORSO "GONFIA LA RETE E VINCI SUL WEB"
Il Co.re.com. Calabria ha indetto la seconda edizione del concorso “Gonfia la rete, vinci sul web”.
L’obiettivo  è  promuovere  un  utilizzo  del  web  imperniato  sulla  consapevolezza.  I  partecipanti
dovranno realizzare opere, di  durata non superiore a dieci  minuti,  rientranti  in una o più delle
seguenti  forme  di  espressione:  documentari,  fiction,  spot,  constructed  reality,  fumetti  e  docu-
fumetti,  opere  con testo  e  musica.  Al  vincitore  della  categoria  università/accademia  andrà  un
buono del valore di € 2000. Scadenza: 30 ottobre. Info qui

TEMPO LIBERO

COMUNE DI LUCCA: CORSI SPORTIVI COMUNALI 2021/2022
Lo sport è vitalità, è inclusione e aggregazione. La pratica sportiva è quindi una cosa seria e le
attività legate allo sport hanno molto da insegnarci.  Il Comune di Lucca è ben lieto di offrire la
possibilità ad ognuno di mettersi alla prova in diverse discipline grazie ad una vasta gamma di
corsi comunali. L’invito a tutti i cittadini è quello di partecipare numerosi: l’attività sportiva può infatti
diventare un momento importante nella quotidianità di ognuno. Info qui

PISA BOOK FESTIVAL 2021
Edizione numero 19 con tre grandi novità: nuova sede, nuove date e un Premio per la Traduzione
Da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre, la fiera degli editori indipendenti approda agli
Arsenali Repubblicani di Pisa. Nei musei di Palazzo Blu e delle Navi Antiche di Pisa incontri con gli
autori, laboratori e masterclass. Per l’edizione numero 19, che si terrà in presenza e con ingresso
gratuito da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre, lo scenografico complesso degli Arsenali
Repubblicani di Pisa sarà il nuovo spazio espositivo dell’editoria indipendente. Info qui

LUCCA FILM FESTIVAL / EUROPA CINEMA
Lucca Film Festival  Europa Cinema è la  manifestazione lucchese che celebra  e promuove la
cultura cinematografica in una dimensione espansa e multidisciplinare con un format unico nel
panorama dei festival europei. Attraverso proiezioni, mostre, conferenze e spettacoli, il Festival è
stato in grado negli anni di catturare un pubblico sempre più ampio con un programma che spazia
dai  film  sperimentali  ai  film  tradizionali,  distinguendosi  da  molti  altri  festival  grazie  alla  sua
programmazione audace ma attentamente studiata. Dal 1 al 10 ottobre. Info qui

8-9-10 OTTOBRE "LIBROPOLIS": FESTIVAL DELL'EDITORIA E DEL GIORNALISMO
Libropolis 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

FIPILI HORROR FESTIVAL 2021
Il FIPILI Horror Festival di Livorno, festival della paura tra cinema, letteratura e arte, ad aprile 2019
è giunto alla sua ottava edizione. Unico nel suo genere, il festival è una manifestazione culturale
che affronta la “Paura” in tutte le sue accezioni e sfumature: nel cinema attraverso proiezioni di film
e  cortometraggi  di  genere  horror,  thriller,  fantastico  e  di  fantascienza;  nella  letteratura  con
presentazioni e reading di libri; nell’arte con mostre e performance teatrali. Dal 29 al 31 ottobre.
Info qui

CICAP FEST EDU: LABORATORI PER STUDENTI E INSEGNANTI
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Quest’anno  il  CICAP Fest,  il  Festival  della  scienza  e  della  curiosità,  riserva  una  particolare
attenzione alle scuole e ai docenti con un palinsesto dedicato interamente a loro:  dal 25 al 31
ottobre si svolgerà, online, il  CICAP Fest EDU, una settimana di incontri  virtuali  rivolti  sia alle
classi che alla formazione degli insegnanti. Info qui

CORSI DI TEATRO, MUSICA, ARTE, DANZA A LUCCA E DINTORNI
Sul nostro  sito  sono aggiornati  i  corsi  per  il  tempo libero  in  partenza a Lucca e dintorni.  Per
consultare le opportunità, visita la pagina dedicata.

COSA PENSI DEI MUSEI NAZIONALI DI LUCCA ?
La Direzione regionale musei della Toscana e la Scuola IMT Alti Studi Lucca stanno collaborando a
progetti di ricerca dedicati alla valorizzazione di Villa Guinigi e Palazzo Mansi.
Capire cosa visitatori e cittadini pensano dei due musei nazionali, cosa si aspettano dai due istituti
o cosa vorrebbero trovare, è fondamentale per sviluppare nuovi percorsi e proporre attività culturali
che rispecchino le esigenze e i gusti del pubblico. Il questionario si compila online, sia da computer
che da cellulare, in italiano o in inglese, e non richiede più di 5 minuti. Anche il contributo di chi non
ha ancora visitato i musei è importante. Info qui

 EMERGENZA CORONAVIRUS
TAMPONI A PREZZI CALMIERATI: DOVE A LUCCA 
Tamponi a prezzi calmierati, tante farmacie a Lucca e provincia aderiscono all’accordo nazionale.
L'elenco è consultabile sul nostro sito

SOSTEGNO AI CITTADINI PER LA CAMPAGNA VACCINALE
Associazioni  ed  enti  del  terzo  settore  a  sostegno  dei  cittadini  per  la  campagna  vaccinale.
Contattando le associazioni, sarà dunque possibile essere guidati nella procedura di prenotazione;
ciò 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 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
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
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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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