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 LAVORO E BANDI

TIROCINI CURRICULARI PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
È partito il nuovo bando di selezione per 156 tirocini curriculari presso l’Amministrazione centrale e
periferica del Ministero dell’Istruzione nel periodo ottobre 2021-febbraio 2022. Possono candidarsi
gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o a ciclo unico afferente alle specifiche classi di
laurea richieste nell’elenco delle offerte, presso le Università associate alla CRUI che aderiscono al
bando. Scadenza 6 settembre. Info qui

60 TIROCINI FORMATIVI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
E’ indetta la procedura per la selezione di 60 TIROCINANTI da immettere presso le Sezioni civili e
penali della Corte di cassazione per un periodo di tirocinio formativo della durata di diciotto mesi
(ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, conv. nella l. n. 98/2013 e successive modifiche), da ottobre 2021 ad
aprile 2023. Requisiti generali: laurea in Giurisprudenza, conseguita a seguito di un corso di durata
almeno quadriennale;  media non inferiore a 27/30 per gli  esami di  diritto costituzionale,  diritto
privato,  diritto  processuale civile,  diritto  commerciale,  diritto  penale,  diritto  processuale penale,
diritto del lavoro e diritto amministrativo o aver conseguito il  titolo di studio con votazione non
inferiore a 105/110; età inferiore ai 30 anni. Scadenza 15 settembre. Info qui

SELEZIONE PUBBLICA RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO ARTISTICO PISA
Indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 (uno) posto, nel profilo
di Responsabile ufficio patrimonio artistico – Area Q, fascia QF1, del Contratto del CCNL dell’AFI -,
con trattamento economico e normativo come previsto dal vigente CCNL, dal CIA con contratto  a
tempo determinato  della durata di 1 (uno) anni.Le domande dovranno essere presentate entro e
non oltre il 30 settembre. Info qui

AGENZIA DELLE ENTRATE: CONCORSO PER FUNZIONARI
Avvio  di  una  selezione  pubblica  per  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  di  2320  unità  da
inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, di cui
370 posti per le Strutture Centrali (20 per attività di controllo di gestione, 10 per attività connesse
alla protezione dei dati, 70 per attività legale, 220 per attività fiscale e 50 per attività di fiscalità
internazionale) e 1950 per le Direzioni Regionali per attività amministrativo-tributaria. Scadenza 30
settembre. Info qui

PORTALETTERE A TEMPO DETERMINATO CON POSTE ITALIANE
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. Contratto di assunzione a tempo determinato. Scadenza 5 settembre. Info qui

VIAREGGIO: CONCORSO 4 POSTI SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
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Città  di  Viareggio  -  è  indetto  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  a  tempo
indeterminato e pieno di n.4 posti di specialista attività amministrative – cat.D posizione economica
D/1. Nella graduatoria finale operano tutte le riserve di legge, ivi compresa quella prevista ai sensi
del  D.Lgs.66/2010 art.678 c.9  e  art.1014 c.1 e  c.4 a favore  dei  militari  volontari  delle  FF.AA.
Scadenza 16 settembre. Info qui

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: ADDETTI UFFICI PER IL PROCESSO
Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale,
per  l’assunzione  di  8.171  addetti  all’ufficio  per  il  processo,  a  tempo pieno e  determinato  con
contratto della  durata di  2 anni  e 7 mesi.  Le 8.171 risorse saranno inquadrate in  ambito non
dirigenziale nell’area funzionale terza, fascia economica F1, scadenza 23 settembre. Info qui

IL GLOBO VIGILANZA CERCA GUARDIE GIURATE
Il  Globo Vigilanza sta cercando personale per ricoprire il  ruolo di Guardia Particolare giurata. I
candidati dovranno essere residenti in Toscana e avere massimo 60 anni. Non è richiesta nessuna
esperienza ma è necessario avere la patente di tipo B. Info qui

CONCORSI
Per visualizzare altri concorsi attivi sul territorio toscano, consulta la pagina dedicata sul nostro
sito

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 

WORKSHOP GRATUITO DI ARTI ORAFE
Le  Arti  Orafe  Jewellery  School  ha  aperto  le  iscrizioni  al  Seminario/Workshop  gratuito  di
progettazione collettiva “Segni sul volto”, un progetto di Carla Riccoboni con il coordinamento di
Alice  Rendon  che  si  svolgera  ad  ottobre/novembre  2021.  Il  progetto  ha  come  obiettivo  la
progettazione  di  una  collezione  di  oggetti  da  viso,  che  sia  occasione  per  riflettere  sul  valore
identitario  dell’ornamento,  carico  di  valenze  simboliche  oltre  che  decorative.  Scadenza  10
settembre, info qui.

OLTRARNO: CORSO GRATUITO DI TEATRO TRIENNALE
Aperte le iscrizioni ad un corso teatrale gratuito, di durata triennale, rivolto ad un massimo di 16
allievi under 26. Il corso, organizzato da ‘Oltrarno Teatro della Toscana – scuola di formazione del
mestiere  dell’attore’,  rappresenta  un percorso di  formazione,  specializzazione e  avviamento  al
lavoro nel campo della recitazione. Il  corso, che si  svolgerà a Firenze, si  propone di fornire e
approfondire  conoscenze  e  competenze  tecniche  specifiche,  che  permettano  agli  attori   che
avranno frequentato la scuola, di affrontare la professione con autonomia, curiosità, apertura e
partecipazione. Scadenza 25 settembre. Info qui

CORSO GRATUITO PER ASPIRANTI IMPRENDITORI E IMPRENDITRICI
In partenza a settembre 2021 i corsi di formazione Yes I Start Up, per mettersi in proprio. YISU è il
Percorso di accompagnamento rivolto a giovani, donne e disoccupati di lunga durata che fornisce
le  competenze  necessarie  a  trasformare  un’idea  imprenditoriale  in  realtà.  Yes  I  Start  Up  è
un’iniziativa  nazionale  nata  per  supportare  e  sostenere  l’autoimpiego  e  l’autoimprenditorialità,
offrendo agli aspiranti imprenditori un percorso di formazione e accompagnamento gratuito per
avviare la propria impresa. Info qui
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IOT SKILL: CORSO GRATUITO DI PROGRAMMAZIONE

Contenuti:  IoT:  Definizioni,  tecnologie  abilitanti  e  casi  reali,  problemi  aperti;  Componenti:  dai
sensori  al  gateway;  Infrastruttura:  dal  gateway al  cloud;  Software:  dal  cloud  alle  applicazioni;
Stage.  Formazione per tecnici  4.0: progettualità:  saper scrivere un progetto;  Imprenditorialità e
start up. Scadenza 10 settembre. Info qui

VOICE FIRST SKILLS: PROGRAMMAZIONE ALEXA
Contenuti: Voice Skills: il mercato delle skills; come si scrive una storia ; Amazon Alexa Blueprints;
Programmazione Alexa skills kit sdk v3; Programmazione back end; Dialogue management; Stage 
Formazione per tecnici 4.0: progettualità: saper scrivere un progetto; Imprenditorialità e start up.
Scadenza 10 settembre. Info qui

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

PREMI LAUREA E BORSE DI STUDIO

BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO PER STUDENTI – GIOVANISì
La  Regione  Toscana,  nell’ambito  del  progetto  Giovanisì,  promuove  il  bando  relativo  alla
concessione di borse di studio e posti alloggio per l’a.a. 2021/2022 rivolto a studenti. Il soggetto
gestore della  misura è l’Azienda regionale per  il  Diritto  allo  Studio Universitario  della  Toscana
(DSU). I vincitori della borsa di studio hanno diritto ad una quota monetaria, alla fruizione gratuita
del servizio mensa e, se vincitori  di  posto alloggio, all’assegnazione gratuita dello stesso nelle
residenze universitarie o, in caso di indisponibilità di posti, all’erogazione del contributo affitto. Gli
studenti vincitori sono inoltre esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario. Scadenza 3 settembre. Info qui

PREMIO TESI ANGELA ROMANIN SULLA VIOLENZA SULLE DONNE
Per onorare la memoria di Angela Romanin, la Casa delle donne, col sostegno e la collaborazione
della famiglia, ha deciso di bandire la prima edizione del premio per tesi di laurea a lei intitolato, da
assegnare a tesi di laurea e laurea magistrale dedicate al tema della violenza maschile contro le
donne. Scadenza 6 settembre. Info qui

BORSA DI STUDIO PER MASTER IN FOTOGRAFIA
Il Centro Sperimentale di Fotografia di Roma promuove un bando di concorso per il conferimento
di una borsa di studio a copertura totale delle spese di iscrizione e di frequenza ad uno dei master
di specializzazione fotografica per l’anno accademico 2021/2022. Particolare attenzione è rivolta
alla teoria e tecnica per un la fotografia di ritratto, di moda, pubblicitaria oppure di reportage. Il
bando del Centro sperimentale di fotografia Adams promuove i talenti e sostiene le ricerche nel
campo della fotografia e dell’immagine. Possono partecipare alla selezione tutti gli studenti italiani
e stranieri che abbiano superato la maggiore età. Scadenza 10 settembre. Info qui

 ESTERO 

FULBRIGHT: BORSE PER INSEGNARE ITALIANO NEGLI USA
La  Commissione  Fulbright  ha  pubblicato  il  bando  di  concorso  per  borse  di  studio  Foreign
Language Teaching Assistant Program. Obiettivo del Programma è offrire a giovani insegnanti o a
giovani laureati che si stiano specializzando per diventare insegnanti di lingua inglese, l’opportunità
di sviluppare e migliorare la propria metodologia didattica presso le università e college statunitensi
e soprattutto migliorare la conoscenza della lingua inglese e della società e cultura statunitensi.
Scadenza 10 settembre. Info qui

PREMIO TALENTI EMERGENTI DEL FUMETTO

http://www.luccagiovane.it/fulbright-borse-per-insegnare-italiano-in-usa/
http://www.luccagiovane.it/borsa-di-studio-per-master-in-fotografia/
http://www.luccagiovane.it/premio-tesi-angela-romanin-sulla-violenza-sulle-donne/
http://www.luccagiovane.it/borse-di-studio-e-posti-alloggio-per-la-a-20212022/
http://www.luccagiovane.it/corsi-haccp/
http://www.luccagiovane.it/voice-first-skills-programmazione-alexa/
http://www.luccagiovane.it/iot-skills-corso-gratuito-di-programmazione/


Possono partecipare al concorso giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani e
residenti  in  Italia.  Ai  partecipanti  è  richiesta  una  buona  conoscenza  della  lingua  inglese,  la
conoscenza anche del francese costituirà titolo preferenziale. Ai vincitori del Premio è offerta una
borsa di studio di 7.000 euro per frequentare una Scuola di Alta formazione a Parigi nell’ambito dei
mestieri  del  Fumetto  per  un  periodo  di  quattro  mesi  (da febbraio  a  maggio  2022),  al  fine  di
sviluppare  le  proprie  capacità creative  a  contatto  con l’ambiente artistico  e culturale francese.
Scadenza 10 settembre. Info qui

TIROCINI UE PER STUDENTI CON DISABILITA'
Il segretariato generale del Consiglio dell'Ue (SGC) garantisce ogni anno 4-6 tirocini retribuiti a
cittadini  dell'UE con  una  disabilità  riconosciuta.  Questi  tirocini  sono  riservati  ai  laureati  e  agli
studenti universitari al terzo, quarto o quinto anno di studi che siano cittadini dell'UE e abbiano una
disabilità  riconosciuta.  Le  candidature  saranno  aperte  dal  30  agosto  alle  ore  12:00  (ora  di
Bruxelles) al 28 settembre alle ore 12:00 (ora di Bruxelles). Info qui

STAGE ALL'ISTITUTO EUROPEO PER L'UGUAGLIANZA DI GENERE

L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere ha pubblicato una serie di opportunità di tirocinio
della durata massima di 6 mesi e pensati per tutti i laureati di uno stato membro dell’UE. I tirocini si
svolgeranno presso la sede dell’Istituto a Vilnius, in Lituania. Scadenza 10 settembre. Info qui

STAGE AL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Tutti gli anni il Segretariato del Consiglio dell’Unione europea offre circa 100 tirocini retribuiti  a
cittadini dell’UE che abbiano completato almeno la prima parte dei loro studi universitari e abbiano
ottenuto un diploma di laurea. I tirocinanti vengono assegnati ad un dipartimento e lavorano come
parte del team. I loro compiti comprendono incontri, redazione delle minute e lavoro preparatorio o
di ricerca su un particolare tema. Scadenza 28 settembre. Info qui

BORSE DI STUDIO RECOVERY 2021
Aperto il bando per le borse di studio speciali assegnate dalla Fondazione Italia USA allo scopo di
fornire un sostegno concreto per accompagnare la crescita e la ripresa dopo la crisi economica
determinata dalla  pandemia.  Sono state bandite 100 borse di  studio  straordinarie a  copertura
parziale per il master online “Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy” promosso insieme
al Centro Studi Comunicare l’Impresa. Scadenza 30 settembre. Info qui

 CONCORSI CULTURALI

EYE EUROPEAN EMERGING BANDS CONTEST
Il  Parlamento  europeo  e  Jeunesses  Musicales  International  invitano  tutte  le  band  europee
emergenti a partecipare al concorso e ad avere la possibilità di esibirsi all’EYE2021, l’8 e 9 ottobre
a Strasburgo, in Francia! Ogni solista/band deve presentare almeno 1 e massimo 3 canzoni in
formato video (Youtube o Vimeo) o audio (.mp3). Sei band selezionate vinceranno un viaggio tutto
pagato per esibirsi (30 minuti) davanti a migliaia di giovani europei di tutto il continente. I vincitori
riceveranno anche un premio in denaro di 1000€ ciascuno. Scadenza: 1 settembre. Info qui

ITALIAN SUSTAINABILITY PHOTO AWARD 2021
L’Italian  Sustainability  Photo  Award  (ISPA)  è  un  premio  fotografico  ideato  nel  2019  per
sensibilizzare  l’opinione  pubblica  italiana  sul  tema della  sostenibilità,  nello  specifico  su  quella
ambientale, sociale e della governance. Il premio ISPA nasce con la missione di raccontare storie
positive, scelte consapevoli e innovative, soluzioni coraggiose. Si cercano storie italiane, cronache
ambiziose di un paese che vuole crescere e guarda con fiducia al domani. L’ente invita i fotografi di
tutto  il  mondo  a  raccogliere  la  sfida  di  produrre  immagini  potenti  e  visionarie  che  parlino  di
speranza, di diritti e doveri, di progresso verso un futuro più sostenibile. Il premio fotografico aperto
a tutti, gratuito e senza distinzioni geografiche o professionali. Scadenza 6 settembre. Info qui
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LUCCA PROJECT CONTEST 2021
Per il diciassettesimo anno, i nuovi talenti del fumetto italiano potranno accedere a un’occasione
unica per vedere realizzate le loro opere: torna il Lucca Project Contest, il concorso promosso da
Edizioni  BD e  Lucca  Comics  &  Games.  I  vincitori  otterranno  un  contratto  di  pubblicazione  e
vedranno approdare la loro proposta editoriale nelle librerie e fumetterie di tutta Italia: una concreta
opportunità  per  gli  autori  esordienti  della  Nona  Arte  di  entrare  da  protagonisti  nel  mercato
editoriale. I progetti dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 10 settembre. Info qui

CONCORSO CINEMATOGRAFICO DELLE FORESTE
L’Associazione Montagna Italia indice la 4° edizione del Concorso Cinematografico delle Foreste
per diffondere il  tema delle  foreste.  Lo scopo del concorso è la  sensibilizzazione del  pubblico
attraverso il linguaggio del cinema grazie a vari registi provenienti da ogni lato del mondo.
I film selezionati verranno proiettati a Bergamo a novembre 2021. Il concorso è gratuito e aperto a
tutti i produttori italiani e stranieri. Scadenza 15 settembre. Info qui

ROCK CONTEST: EDIZIONE 2021
A tutte le band, i musicisti e i cantautori. C’è tempo fino al  20 settembre per iscriversi al Rock
Contest 2021, da 33 anni concorso nazionale dedicato alle nuove tendenze sonore dello stivale e
ai suoi protagonisti. Organizzato a Firenze da Controradio e Controradio Club, in collaborazione
con Regione Toscana – FSE/Giovanisì, FondazioneSistemaToscana e Comune di Firenze, con il
contributo di Publiacqua e il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, il Rock
Contest  è aperto a tutti  i  generi  musicali  (rock,  indie,  elettronica,  folk,  dream pop,  R’n’B, trap,
psichedelia,  soul,  nuovo  cantautorato…)  e  si  rivolge  ad  artisti  under  35  liberi  da  contratti
discografici e/o editoriali. Maggiori info qui

FACCE NUOVE: BANDO PER MUSICISTI 2021
"Facce Nuove” 2021 è il supporto economico di Italia Music Lab che mira a fornire un contributo
economico a fondo perduto per lo sviluppo delle carriere dei giovani artisti under 25 che muovono i
primi  passi  nel  mercato musicale italiano.  Possono presentare domanda di  partecipazione per
“Facce Nuove” sia gli artisti sia le realtà attive in ambito musicale. Gli artisti under 25 finanziati con
“Facce Nuove” non dovranno aver già pubblicato più di 1 ep o 8 canzoni inedite, dovranno aver
meno di  150.000  ascoltatori  mensili  sulle  principali  piattaforme streaming e  non aver  ricevuto
ancora nessuna certificazione FIMI. Scadenza 20 settembre. Info qui

TEMPO LIBERO

SETTEMBRE LUCCHESE 2021
Sul nostro sito il programma del settembre lucchese 2021: eventi, iniziative culturali, mostre, arte,
musica e tanto altro. 

C-ORA LUCCAFEST – FESTIVAL SULLA CONTEMPORANEITA'
Festival culturale, giunto alla II edizione e organizzato dal Comune di Lucca, in collaborazione con
la Casa della Memoria e della  Pace e con l’IsrecLU. Gli  appuntamenti  iniziano alle ore 21,15
presso il Parco della Cavallerizza in Piazzale Verdi, Lucca (area spettacolo all’aperto) e, in caso di
pioggia, si terranno presso l’Auditorium San Romano in Piazza San Romano, nel centro storico di
Lucca.  Tutti  gli  appuntamenti  sono ad ingresso gratuito.  Per visualizzare il  programma vai  sul
nostro sito

PARTECIPA A LUBICA COME VOLONTARIO/A
LUBICA – Lucca Biennale Cartasia è il  più grande evento al  mondo dedicato alla Carta come
espressione artistica e architettonica e si tiene ogni due anni nella città di Lucca. Puoi partecipare
come  volontario  alla  Biennale  vivendo  un’esperienza  di  crescita  personale,  un’occasione  per
conoscere da vicino il mondo dell’arte, poter stringere amicizie e contatti e trascorrere un’estate
indimenticabile nella meravigliosa città di Lucca. Info qui

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 2021
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Il festivalfilosofia cambia per tre giorni il volto delle città di Modena, Carpi e Sassuolo allestendo
spazi aperti,  comuni e diffusi di  formazione e di conversazione. Cinquanta lezioni magistrali  di
protagonisti della scena culturale italiana e internazionale articolano a ogni edizione una parola-
chiave che rinvia a questioni fondamentali della discussione filosofica e a esperienze cruciali della
condizione contemporanea. È libertà il tema della 21ª edizione di festivalfilosofia che si terrà il 17,
18 e 19 settembre  a Modena, Carpi e Sassuolo. L’ingresso è gratuito a tutte le iniziative del
programma, lezioni e mostre comprese. Info qui

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA – LIBERTÀ 2021
Il festivalfilosofia cambia per tre giorni (19-21 Settembre)  il volto delle città di Modena, Carpi e
Sassuolo allestendo spazi aperti,  comuni e diffusi di formazione e di conversazione. Cinquanta
lezioni magistrali  di protagonisti  della scena culturale italiana e internazionale articolano a ogni
edizione una parola-chiave che rinvia a questioni  fondamentali  della discussione filosofica e a
esperienze cruciali della condizione contemporanea. Info qui

LUCCA TATTOO EXPO 2021
8^ edizione di Lucca Tattoo Expo, la manifestazione lucchese che abbraccia l’arte millenaria del
tatuaggio a tutto tondo, con artisti tatuatori provenienti da tutto il mondo. Un momento molto atteso
da tutti  gli  appassionati  del  disegno su pelle  che attendono l’apertura di  questa convention di
caratura nazionale. Tre giorni  di iniziative con attività culturali,  presentazioni di libri  e convegni
medici. Dal 24 al 26 settembre. Info qui

NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI
Una “Notte brillante” quella di sabato 25 settembre, grazie al risultato della ricerca e alla passione
dei ricercatori. La squadra è composta dalla Regione Toscana e dalle Università di Firenze, Pisa e
Siena, l’Università per Stranieri di Siena, la Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna, la
Scuola Normale Superiore, la Scuola IMT Alti Studi Lucca. I temi che sono al centro dell’evento
toccano praticamente tutti i campi della scienza e della cultura, in particolare quello. La Scuola IMT
presenta un ricco programma di iniziative, nelle quali i ricercatori raccontano ai cittadini le proprie
attività con taglio divulgativo. 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

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

http://www.luccagiovane.it/covid-19-assistente-virtuale-whatsapp/
http://www.luccagiovane.it/sostegno-per-lelaborazione-del-lutto/
http://www.luccagiovane.it/psyco-hub-servizio-di-ascolto-gratuito-per-superare-lansia-da-covid19/
http://www.luccagiovane.it/sostegno-ai-cittadini-per-la-campagna-vaccinale/
http://www.luccagiovane.it/xv-edizione-della-notte-europea-delle-ricercatrici-e-dei-ricercatori/
http://www.luccagiovane.it/8-edizione-di-lucca-tattoo-expo/
http://www.luccagiovane.it/festival-della-filosofia-liberta-2021/
http://www.luccagiovane.it/festival-della-filosofia-liberta-2021/


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.

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
https://web.telegram.org/#/login
http://twitter.com/infogiovaniLU
http://www.facebook.com/home.php#/pages/Informagiovani-Lucca/144189964551?ref=mf
http://www.luccagiovane.it/covid-19-servizi-attivi-sul-territorio/

