
 

NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – GENNAIO 2022

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE INCONTRI 
Vuoi fare la differenza per gli altri e per te con un’esperienza formativa a 360°? Entra a far parte
del corpo di operatori volontari del Servizio Civile Universale!
Realizzeremo due incontri online, sulla piattaforma Zoom:

• Il primo si terrà martedì 11 gennaio alle ore 17:00
• Il secondo si terrà martedì 18 gennaio alle ore 17:00

Questi due incontri saranno l'occasione per poter conoscere da vicino i progetti realizzati dai vari
enti a Lucca e per avere informazioni sulla modalità di candidatura. Info qui

 LAVORO E BANDI

AUTOMOBILE CLUB LUCCA: UN POSTO NELL'AREA C
Concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  a  n.  1  posto  nell’area  C  –  livello  economico  C1,  per
personale da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla  Sede
dell’Automobile Club Lucca (delibera del Consiglio Direttivo n. 7 del 25 ottobre 2021). Tra i requisiti
di ammissione: Diploma di Laurea del vecchio ordinamento (DL) in Economia e Commercio ed
equipollenti, oppure Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM – DM 270/04)
equiparata a uno dei Diplomi di Laurea specificati, oppure una tra le Lauree triennali appartenenti
alle classi L18 e L33. Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, oltre alle indicazioni di cui
sopra,  e a pena di  esclusione,  dovranno essere indicati  gli  estremi del  provvedimento che ne
dichiara l’equipollenza. Scadenza: 13 gennaio. Info qui

411 ALLIEVI VICE ISPETTORI DI POLIZIA PENITENZIARIA
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 411 allievi vice ispettori (378
uomini;  33 donne) del ruolo degli  ispettori  del  Corpo di  polizia penitenziaria,  aperto ai  cittadini
italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3. Un sesto dei posti disponibili del concorso, pari
a n. 69 posti (63 uomini; 6 donne), è riservato al personale appartenente ai ruoli del Corpo di
polizia penitenziaria con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente
bando,  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  ad  eccezione  del  limite  di  età.  La  domanda  di
partecipazione  al  concorso  deve  essere  redatta  ed  inviata  esclusivamente  con  modalità
telematiche. Le domande possono essere inoltrate fino al 13 gennaio. Info qui

ARTI 22 POSTI "OPERATORI POLITICHE DEL LAVORO"
Concorso pubblico per esami, per la copertura a Tempo Indeterminato di n. 22 posti di cat. B3,
profilo  professionale  “Operatore  in  politiche  del  lavoro”  dell’Agenzia  Regionale  Toscana  per
l’Impiego  (ARTI).  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  deve  essere  presentata  con  le
modalità telematiche. Scadenza: 14 gennaio ore 12:00. Info qui

OFFERTE DI LAVORO SUL NOSTRO SITO
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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 PROFESSIONALE GRATUITA

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – 56.205 OPERATORI VOLONTARI
Sono 56.205 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori
volontari di servizio civile. Fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare
domanda di partecipazione ad uno dei 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su
tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi. Scaden
za: 26 gennaio. Info qui

DIV.A2: OPERATORE AL BENESSERE E ACCONCIATORE ADDETTO PER UNDER18
DIV.A  2  è  un  progetto  di  Istruzione  e  Formazione  Professionale  (IeFP)  che  prevede  la
realizzazione di un intervento formativo Triennale della durata di 3168 ore, con sede a Pistoia,
volto a formare nuovi “Operatori del Benessere – Acconciatori”. Il percorso consente l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione e l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione professionale previsti dalla
normativa vigente. L’acconciatore addetto è una professionalità che opera prevalentemente nel
settore  dei  servizi  dei  parrucchieri  e  di  trattamenti  di  bellezza.  Trova impiego presso centri  di
estetica,  saloni di  bellezza,  parrucchieri,  centri  benessere e termali.  Il  percorso rilascia,  previo
superamento dell’esame finale, una qualifica 3EQF riconosciuta a livello europeo. Info qui

ISCRIZIONE SCUOLA 2022/2023

ISCRIZIONI SCUOLA ONLINE 2022-2023
Pubblicata la nota con le indicazioni per le iscrizioni delle studentesse e degli studenti all’anno
scolastico 2022/2023. Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della Scuola primaria,
secondaria di primo e secondo grado statale. Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni
relative alle sezioni della scuola dell’infanzia. L’adesione alle iscrizioni online resta facoltativa per le
scuole paritarie. Gli interessati avranno tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28
gennaio 2022 per inoltrare la domanda. Info qui

 ESTERO 

BANDO SUSI: BORSA DI STUDIO PER GLI USA
Lo scopo del programma SUSI – Study of the U.S. Institute for Students Leaders 2022  è offrire
agli  studenti  l’opportunità  di  seguire  corsi  accademici  su  temi  riguardanti  il  Civic  Enagement,
permettendo di ottenere una maggiore comprensione della cultura statunitense e al contempo di
rafforzare le leadership skills nei loro specifici ambiti di studio. Scadenza: 9 gennaio. Info qui

A BERLINO COME BLOGGER DELLA BERLINALE 2022
La Berlinale 2022 torna sul grande schermo: con un programma cinematografico poliedrico, red
carpet,  star  e,  soprattutto,  il  suo  grande  pubblico.  Il  Goethe-Institut  Italien  cerca  un*  giovan*
giornalista cinematografic* e blogger under 26 per raccontarla: “Cerchiamo un* giovane giornalista
cinematografic* e blogger under 26. Sei espert* di blog, video recensioni, storie su Instagram? Il
cinema è il  tuo  mondo? Allora partecipa al  nostro concorso:  il  Goethe-Institut  Italien potrebbe
scegliere proprio te per inviarti  10 giorni a Berlino come blogger italian* della Berlinale 2022!".
Scadenza: 9 gennaio. Info qui

BORSA DI STUDIO SUI DIRITTI UMANI
La Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS bandisce la 14a edizione della borsa di studio intitolata
ad “Alessandro Pavesi”, dell’importo di €12.000, destinata al perfezionamento all’estero degli studi
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nel campo della  tutela dei  diritti  umani.  Il  termine per la presentazione delle  domande è il  31
gennaio. Info qui

 CONCORSI CULTURALI

CONCORSO VIDEODANZA
La danza in 1 minuto è un contest di videodanza rivolto ad autori/autrici (danzatori, videomaker,
registi,  scrittori,  musicisti,  sound  designer,  appassionati)  in  grado  di  accettare  la  sfida  nella
creazione  di  opere  di  videodanza  innovative,  coraggiose  e  di  forte  impatto  cinematografico.
Un’opportunità  per  esprimere,  attraverso  un  video  della  durata  di  60”,  quali  significati  possa
assumere la danza nel senso più ampio del termine. Termine per l’invio delle candidature alla
sezione "You Got The Power" 10 gennaio. Info qui

CALL "CYBERCHALLENGE 2022" PER STUDENTI
Il  “Consorzio  interuniversitario  nazionale  per  l’informatica”  promuove  anche  quest’anno  la
CyberChallenge.IT,  il  programma di  formazione per  giovani  tra i  16 e i  24 anni,  che vogliono
diventare  i  professionisti  di  domani  in  materia  di  sicurezza  informatica.  Per  l’edizione  2022,
l’obbiettivo della CyberChallenge.IT è quello di  radunare 5.000 tra i  migliori  studenti  su tutto il
territorio italiano per spronarli e indirizzarli al meglio sul tema della cybersecurity, formando così
professionisti competenti ed esperti. Scadenza:14 gennaio. Info qui

SENSUABILITY: CONCORSO DI FUMETTO E ILLUSTRAZIONE
Giunto alla Quarta Edizione, Sensuability & Comics ha la finalità di sensibilizzare e informare sul
tema della sessualità e disabilità e far conoscere Sensuability. Attraverso il fumetto e l’illustrazione
si  vuole  sensibilizzare su un tema complesso,  qual  è la  sessualità,  contribuendo a creare  un
immaginario erotico che descriva corpi non perfetti ma estremamente sensuali e un linguaggio che
non descriva più come vittima o supereroe la persona con disabilità. Il concorso è rivolto a tutte le
persone appassionate di fumetti e illustrazioni, che siano esordienti, che abbiano raggiunto i 16
anni di età e che abitino o lavorino su tutto il territorio nazionale. Scadenza: 15 gennaio. Info qui

RoGUILTLESSPLASTIC: CONCORSO SUL RICICLO
Il progetto internazionale fondato e curato da Rossana Orlandi e Nicoletta Orlandi Brugnoni, vuole
coinvolgere le Comunità di Designer e Creativi per dare nuova vita ai Rifiuti di Plastica e a tutti gli
altri tipi di Rifiuti, esplorando le loro infinite possibilità di trasformazione. Lo scopo di tale concorso
mira a coinvolgere i creativi di tutto il mondo per creare un impatto straordinario e proponendo
progetti nel campo del riciclo, riuso, up-cycle di materiali di scarto.  Scadenza: 20 gennaio. Info
qui

TEOGONIA, TRACCE DI FUTURO: PREMIO D'ARTE CONTEMPORANEA
Teogonia, Tracce di Futuro – Premio d’Arte Contemporanea è un concorso gratuito che ha come
tema l’attualizzazione del mito e ha lo scopo di selezionare tre opere artistiche che riguardano
l’ambito delle arte visive. Ai concorrenti sarà chiesto di realizzare un’opera d’arte ex novo oppure
valorizzare una creazione artistica già esistente. Non vi è nessuna restrizione per quanto riguarda
le tecniche e materiali utilizzabili e per arti visive viene inteso anche la performance e fotografia.
Scadenza: 28 gennaio. Info qui

CONCORSO FOTOGRAFICO: "CONTEST FORESTE"
CONTEST “FORESTE” Giornata internazionale delle foreste 21/03/2022 Il progetto è finalizzato a
fare  ricerca  della  creatività  e  promozione  dell'arte  contemporanea  attraverso  artisti  ispirati  e
contaminati  da  telematiche  ambientali.  Si  vuole  stimolare,  attraverso  il  linguaggio  universale
dell'arte la riflessione sulle urgenze delle problematiche ambientali  che affliggono il  pianeta. Si
intende cosi creare una relazione tra il  mondo dell'arte e quello della comunicazione, con una
particolare attenzione al tema della sensibilizzazione. Scadenza: 30 gennaio. Info qui

TEMPO LIBERO
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CAPODANNO E FESTE NATALIZIE
Per  tutte  le  iniziative  dedicate  ai  festeggiamenti  per  il  nuovo  anno  2022,  aspetta  la  nostra
newsletter speciale di Capodanno!
Oppure, consulta la sezione del nostro sito dedicata al tempo libero.

 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
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

L'INFORMAGIOVANI IN VACANZA 

L’Informagiovani rimarrà chiuso per le festività natalizie da giovedì 23 dicembre 2021 a venerdì
31 Dicembre 2021:  gli sportelli e le attività riprenderanno regolarmente Lunedì 3 Gennaio
2022.  Ma sui social non andiamo in vacanza! Continua a seguirci!

INFORMAGIOVANI SOCIAL 
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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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