
NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – DICEMBRE 2021

LEARN ENGLISH & STUDY UK: INCONTRO ONLINE CON IL BRITISH COUNCIL
Martedì 14 dicembre alle ore 17:00, sulla piattaforma Zoom, l'Informagiovani di Lucca insieme al
British Council organizza un evento dal titolo Learn English & Study UK: incontro con il British
Council.  Sarà  l'occasione  per  parlare  delle  certificazioni  di  lingua  inglese  e  la  preparazione
necessaria a sostenere gli esami. Parleremo anche di studio nel Regno Unito: opportunità, costi e
requisiti. Info qui

 LAVORO E BANDI
LUCCA RISCOSSIONI E SERVIZI: SELEZIONE PUBBLICA
Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l. –   È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di  N.  1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME –TECNICO ADDETTO AL
SERVIZIO  DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE  -LIV  II  –CCNL  TERZIARIO  E  COMMERCIO.  In
particolare il candidato si occuperà: -della Direzione dei Lavori di realizzazione di nuovi impianti di
pubblica illuminazione e manutenzione straordinaria degli impianti esistenti -della redazione della
Contabilità lavori -della gestione dei rapporti con Enti pubblici,Gestori di servizi inerenti le attività di
pubblica illuminazione-dell’aggiornamento degli archivi e database degli impianti in gestione. La
sede lavorativa è nel Comune di Lucca. Scadenza 6 dicembre. Info qui

LAVORO IN RAI PER UNDER30
La  Rai  Radiotelevisione  Italiana  S.p.A.  promuove  un’iniziativa  di  selezione  per  titoli  e  prove,
finalizzata ad individuare 29 risorse da impiegare in qualità di Aiuto Regista – Assistente alla Regia
in Azienda e di 20 risorse da impiegare in qualità di Operatore di Ripresa. Le risorse individuate
saranno assegnate, sulla base delle esigenze produttive dell’Azienda, nella Sede prescelta dal
candidato in fase di adesione all’iniziativa. Scadenza 15 dicembre. Info qui

TIROCINI CURRICULARI RETRIBUITI
La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, promuove i Tirocini curriculari retribuiti per
l’a.a. 2021/22. Il bando permette ai soggetti ospitanti (ente pubblico o azienda privata) di richiedere
un cofinanziamento regionale di 300 euro, nel caso in cui decidano di retribuire con almeno 500
euro mensili gli studenti tra i 18 e i 32 anni, che svolgono tirocini curriculari nell’a.a. 2021/22, iscritti
ad una delle Università o agli Istituti AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) con
sede in Toscana.Il bando sarà attivo dal 1 dicembre. 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.
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PREMI LAUREA E BORSE DI STUDIO
PREMIO TESI "SI PU0' FARE DI PIU'"
Fondazione Cogeme,  attraverso la  sezione “Carta  della  Terra,  cultura ed economia circolare”,
vuole premiare quegli elaborati che approfondiscono una visione integrata e sostenibile della realtà
ispirandosi alla “Carta della Terra”, dichiarazione di principi etici approvata a livello internazionale.
Scadenza 20 dicembre. Info qui

BORSE DI STUDIO FACIUNI PER L'AUDIOVISIVO
È in corso la nona edizione del Festival Acádemico de Cine Universitario Internacional (FACIUNI)
per giovani studenti del cinema e dell’audiovisivo. Gli studenti hanno l’opportunità di partecipare a
un festival di cortometraggi il cui premio sarà una borsa di studio completa per il programma estivo
della School of Cinematic Arts – University of Southern California. Scadenza  30 dicembre. Info
qui

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI CON DISABILITÀ
La Borsa di studio è rivolta a studenti con disabilità impegnati  in un corso di studi nel settore
informatico presso un’università in Europa. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’azienda di
Google e EmployAbility,  un’associazione che assiste studenti disabili  nel passaggio dal mondo
accademico a quello del lavoro. Scadenza: 31 dicembre. Info qui

PREMIO TESI "RODOLFO GIANNOTTI"
La Federazione Speleologica Toscana aps bandisce un concorso per l’assegnazione del premio di 
laurea dedicato a Rodolfo Giannotti. Possono presentare domanda i laureati di tutte le università 
del territorio nazionale in possesso di laurea di primo livello o magistrale di qualsiasi corso, che 
abbiano svolto una tesi inerente la ricerca sul territorio carsico e/o ipogeo della Toscana e abbiano 
conseguito il titolo di studio tra il 1.1.2021 e il 31.12.2021. Scadenza 31 dicembre. Info qui

 ESTERO 
DAAD: BORSE DI STUDIO PER LA GERMANIA
Il centro DAAD Italia, Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico, è stato fondato nel 2004 ed ha
sede a Roma. Lo scopo di DAAD è quello di favorire lo scambio scientifico ed accademico tra Italia
e Germania  mettendo a  disposizione informazioni  e borse di  studio  per  gli  studenti  italiani.  Il
programma “Borse di studio – corsi di laurea magistrale per tutte le discipline” è pensato per chi ha
conseguito  una  laurea  triennale  e  vuole  continuare  la  propria  formazione  con  una  laurea
magistrale o un master in Germania.La borsa di studio finanzia dai 10 ai 24 mesi per i master e le
lauree magistrali. Scadenza 1 dicembre. Info qui

DAAD: BORSE PER CORSI ESTIVI DI TEDESCO PER STUDENTI
Questo  programma è finalizzato  all’approfondimento  delle  conoscenze della  lingua (linguaggio
comune, linguaggio settoriale)  e della  cultura tedesca attraverso la frequenza di  corsi  estivi  di
lingua e di cultura tedesca, presso università statali o legalmente riconosciute in Germania e istituti
affiliati alle università. Scadenza 1 dicembre. Info qui

EURES EMPLOYERS DAY 2 DICEMBRE
Registrazioni  aperte  per  candidati  e  imprese  che  intendono  partecipare  alla  nuova  edizione
dell’EURES ITALIA EMPLOYERS’ DAY 2021,  il  tradizionale  appuntamento  della  rete  EURES
ITALIA dedicato alle imprese che sono alla ricerca di personale. Il focus di questa edizione saranno
i  settori  ITC,  edilizia,  turismo,  meccanica,  meccatronica,  logistica,  sanità.  La  partecipazione  è
gratuita. Info qui

BORSE DI STUDIO PER DANZA CONTEMPORANEA
DanceWEB offre a giovani ballerini e coreografi professionisti principalmente europei, ma anche di
paesi  non  europei,  la  possibilità  di  partecipare  ad  un  programma  di  formazione  intensivo
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multinazionale. Il programma Europeo di Borse di Studio “danceWEB”, della durata di 5 settimane,
ha luogo ogni anno a Luglio-Agosto a Vienna nel quadro del Festival ImPulsTanz. La scadenza per
la presentazione della candidatura è il 17 dicembre. Info qui

STAGE A PARIGI PRESSO L'AUTORITA' EUROPEA ESMA
Aperto il bando per fare domanda di Stage a Parigi presso l’Autorità Europea Esma da 6 a 12 mesi
per tirocini under e post-graduateESMA, l’autorità indipendente dell’Unione Europea che si occupa
della protezione degli investitori e supervisiona la stabilità finanziaria, è ciclicamente alla ricerca di
tirocinanti  da  inserire  in  uno  dei  dipartimento  dell’Autorità,  in  base  a  capacità  e  competenze.
Scadenza 31 dicembre. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
GIOVANI E FOTOGRAFIA ITALIANA ARTISTI U35
Giovane Fotografia Italiana è un progetto del Comune di Reggio Emilia dedicato alla scoperta e
valorizzazione di  talenti  emergenti  della fotografia in Italia.  Giunto alla nona edizione,  il  format
prevede una Open Call gratuita – rivolta ad artiste e artisti under 35 – che invita a presentare una
serie  fotografica  in  linea con il  concept  dell’edizione.  Al  centro del  progetto  un approccio  alla
fotografia votato alla ricerca artistica. Artisti  under 35 – italiani (anche se residenti all’estero) e
stranieri residenti in Italia – hanno tempo fino al 1 dicembre 2021 alle ore 23.59 per partecipare
alle selezioni di Giovane Fotografia Italiana, un progetto dedicato alla scoperta e valorizzazione dei
migliori talenti emergenti della fotografia contemporanea in Italia. Info qui

CONCORSO VIDEO #MISOCIALRIGHTS! 
Sei interessato ai diritti sociali in Europa? Stai cercando un’opportunità per far luce sulle questioni
sociali che ti interessano? Il concorso video #MySocialRights, aperto ai giovani dai 18 ai 30 anni
che vivono nell’UE, ti darà l’opportunità di mostrare le tue idee e speranze per il futuro dell’Europa
sociale e dire cosa questa significa per te.Pubblica il video sul tuo account pubblico di Facebook
entro il 5 dicembre. Info qui

ON THE GREEN TRACK: CAMPAGNA DELL'UNIONE EUROPEA SULLA BIODIVERSITA'
Invito ai giovani a proporre eventi e attività per la protezione della natura e della biodiversità. On
the Green Track è una campagna dell’Unione europea sulla biodiversità e sulla natura, dedicata ai
giovani e organizzata in collaborazione con il Global Biodiversity Youth Network (GYBN). Verrà
condotta nella primavera del 2022, in vista della seconda fase della Conferenza sulla diversità
biologica CBD COP15 delle Nazioni Unite e durante l’Anno europeo della gioventù. Scadenza per
la presentazione di eventi: 10 dicembre. Info qui

OPEN CALL DI FOTOGRAFIA EUROPEA 2022
È aperta  la  call  di  Fotografia  Europea  per  entrare  a  far  parte  della  nuova edizione dal  titolo
Un’invincibile estate che si terrà a Reggio Emilia dal 29 aprile al 12 giugno 2022.Tutti i fotografi, i
curatori e i collettivi europei (o residenti in Europa), di qualsiasi età, con un progetto che esplora il
tema di questa edizione in modo creativo ed originale. Le candidature saranno valutate da una
giuria composta dal comitato artistico del festival. Scadenza: 13 dicembre. Info qui

PREMIO ALIMENTARI CULT: PODCAST SULLA RURALITA'
Il Premio Alimentari Cult. è indirizzato alla produzione di audio-narrazioni / podcast dedicati al tema
della  ruralità,  quali:  Esperienze  di  resilienza,  resistenza  rurale,  neo-ruralismo;  Coesistenza  tra
tradizioni popolari,  nuovi cittadini e stili di vita; Reinvenzione delle relazioni tra sistemi urbani e
aree  interne,  tra  città  e  campagna,  anche  grazie  alle  nuove  tecnologie  e  a  nuove  forme  di
economia; Ricostruzione/rinascita/reinsediamento delle comunità rurali; Storie di giovani, creativi,
designer, maker che lavorano in aree rurali interagendo con produttori locali; Riletture, in forma
sperimentale o descrittiva, di paesaggi rurali. Scadenza 15 dicembre. Info qui

BE NATURAL/BE WILD: CONCORSO SULLA NATURA
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Torna Be Natural/Be Wild, il concorso artistico che ha lo scopo di dare spazio all’arte che racconta
la Natura, nell’ambito delle attività preparatorie all’edizione 2022 di Selvatica – Arte e Natura in
Festival,  manifestazione  ideata  nel  2012  dalla  Fondazione  Cassai  di  Risparmio  di  Biella  con
E20progetti che coniuga Natura e Cultura per raccontare la bellezza del pianeta attraverso le arti
visive. Scadenza: 17 dicembre. Info qui

TEMPO LIBERO E OPPORTUNITÀ
PROIEZIONI GRATUITE DI FILM A TEMATICA LGBT+
Nell’ambito  del  progetto  ‘Nutriamo  le  differenze’  realizzato  con  il  patrocinio  del  Comune  di
Capannori e della Regione Toscana con i fondi della Rete Re.a.dy l’associazione LuccAut APS per
i  diritti  Lgbt+  promuove  un  ciclo  di  proiezione  di  film incentrati  sul  tema delle  discriminazioni
riguardo l’orientamento sessuale e l’identità di genere, dei pregiudizi e delle differenze che si terrà
nella sala consiliare del Comune. Le proiezioni, che avranno inizio alle ore 20.30 e sono gratuite.
Giovedì  2  divembre verrà  proiettato  "Kinsey"  e  giovedì  9  dicembre verrà  proiettato  "La
diseducazione di Cameron Post". Info qui

CONCERTO DEGLI STRUMENTI MUSICALI RICICLATI
Alcune  delle  più  importanti  “Eco  Band”  italiane  insieme  per  promuovere  l’economia  circolare.
Sostenibilità,  economia  circolaree  musica.  Questi  gli  ingredienti  de  L’Ambiente  SI  Nota-2°
Concerto degli strumenti musicali riciclati, in programma il prossimo 4 dicembre, alle ore 21.00,
presso il Teatro del Giglio di Lucca, tra i comuni più “ricicloni” d’Italia. Chitarre realizzate con manici
di scopa, batterie con bidoni di latta, c’è chi suona persino gli elettrodomestici e la verdura! Info qui

CORSO GRATUITO CELEBRANTE LAICO-UMANISTA
Sono aperte le andidature per la partecipazione ai corsi per celebranti laico-umanisti che saranno
avviati a partire dal gennaio del 2022. I corsi avranno una durata di quaranta ore, di cui una parte
iniziale  online,  una  con  un  incontro  in  presenza  di  un  fine-settimana  a  Roma  e  infine  la
predisposizione  di  un  elaborato  conclusivo.  Saranno  mirati  alla  preparazione  di  una  figura  di
celebrante a tutto tondo in grado di affrontare tutti i  tipi di cerimonie. Le candidature andranno
presentate entro sabato 4 dicembre. Info qui

IL DESCO
16^ Edizione de "Il Desco" sabato 11 e domenica 12 dicembre nella suggestiva cornice del Real
Collegio a Lucca. Mostra mercato dedicata ai sapori e saperi italiani con stand degli espositori
situati nei due chiostri al piano terreno.  Molteplici e caratteristici i prodotti del territorio Lucchese
presenti, tutti selezionati in base ai criteri di tradizionalità e tipicità locali, autentica espressione del
territorio  della  lucchesia.  Anche quest’anno Il  Desco propone un’ampia offerta  di  eventi  diffusi
sull’intero territorio provinciale tra cui degustazioni guidate, laboratori, presentazioni di prodotti e
talk a tema cibo. 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
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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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