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INCONTRO ONLINE CON IL PROGETTO TUTOR
Martedì  23  novembre  alle  ore  18:00,  sulla  piattaforma  Zoom,  l’Informagiovani  incontrerà  i
volontari e le volontarie del Progetto Tutor: un’opportunità per giovani tra i 16 e i 25 anni di seguire
un bimbo o una bimba nel suo percorso scolastico, l’attività è riconosciuta come alternanza scuola-
lavoro. Per scoprire come partecipare clicca qui

 LAVORO E BANDI
CONCORSO INPS: CONSULENTE PROTEZIONE SOCIALE
Sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”, n. 78 del 1° ottobre 2021, è stato
pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione
sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1 (pdf 176KB), adottato
con determinazione del Consiglio  di  Amministrazione n.  66 del 28 ottobre 2020.  Scadenza: 2
novembre. Info qui

CAPANNORI: DUE POSTI SPECIALISTA PSICOLOGO
Comune di Capannori – E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2
posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Specialista Psicologo categoria
giuridica D1. Info qui

UPA DEL VALDARNO INFERIORE 8 POSTI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Concorso  pubblico,  per  soli  esami,  per  la  copertura  di  otto  posti  di  istruttore  amministrativo,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i Comuni di Santa Croce sull’Arno, Castelfranco
di Sotto e San Miniato, di cui quattro posti riservati ai volontari delle Forze armate. Scadenza: 4
novembre  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 
CORSO  DI  FORMAZIONE  FINALIZZATO  ALL’OCCUPAZIONE:  ADDETTO  AGLI  IMPIANTI
TERMOIDRAULICI
Offerta  riservata  ai  soggetti  disoccupati,  inoccupati,  inattivi  in  possesso  dei  requisiti  previsti
dall’Avviso  voucher  formativi  JUST  IN  TIME.  Percorso  Didattico:  Il  percorso,  della  durata
complessiva di 220 ore, prevede lezioni in aula, esercitazioni di laboratorio e stage in azienda. I
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Contenuti Formativi: Normative di Settore, tipologie di impianti, uso degli strumenti e attrezzature
per  gli  interventi  di  installazione  e  manutenzione  degli  impianti  termoidraulici,  procedure  di
installazione,  principi  e  tecniche  di  controllo  e  collaudo  degli  impianti.  Scadenza  iscrizioni  10
novembre. 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 TESI DI LAUREA "DARIO CIAPETTI"
L’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi promuove un concorso annuale per premiare tesi di
laurea di particolare interesse scientifico legate a una visione sostenibile e integrata di governo del
territorio.  La  tesi  dovrà  trattare  almeno  una  delle  seguenti  tematiche:  gestione  del  territorio,
impronta ecologica, rifiuti, mobilità, nuovi stili di vita. Scadenza: 6 novembre. Info qui

BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO PER DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI
La  Regione  Toscana,  nell’ambito  del  progetto  Giovanisì,  promuove  un  bando  relativo  alla
concessione  di  borse  di  studio  e  posti  alloggio  per  l’a.a.  2021/2022  rivolto  a  dottorandi  e
specializzandi.  Il  soggetto  gestore  della  misura  è  l’Azienda  regionale  per  il  Diritto  allo  Studio
Universitario della Toscana (DSU). I  vincitori della borsa di studio avranno 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. Possono presentare domanda coloro che si iscrivono a
corsi di dottorato o di specializzazione. Scadenza: 11 novembre. Info qui

BORSE DI STUDIO B. STRINGHER, G. MORTARA E D.MENICHELLA
Annualmente la Banca d'Italia mette a concorso borse di  studio intitolate a Bonaldo Stringher,
Giorgio Mortara e Donato Menichella destinate a neo-laureati che intendono perfezionare gli studi
nel  campo  dell'economia  politica  e  della  politica  economica  nel  campo  delle  metodologie
matematiche, statistiche ed econometriche, principalmente finalizzate all'analisi delle istituzioni, dei
mercati e degli strumenti finanziari e della loro regolamentazione, nel campo delle interrelazioni tra
crescita economica ed ordinamento giuridico nonché degli  impatti  della regolamentazione sulle
attività economiche. Scadenza: 18 novembre Info qui

PREMIO TESI SULLA SICUREZZA STRADALE
Per stimolare la ricerca, progettazione e realizzazione di opere o strumenti per il miglioramento
della  sicurezza  stradale,  mantenendo  viva  la  memoria  di  Matteo,  il  Rotaract  Club  Firenze
Brunelleschi  bandisce  il  concorso  “Premio  Matteo”.  Allo  scopo  di  realizzare  queste  finalità,  il
Rotaract Club Firenze Brunelleschi intende premiare una tesi di laurea o di dottorato o un progetto
innovativo  sviluppati  in  merito  a  tematiche  e  ricerche  volte  a  realizzare  lo  scopo  del  premio,
attraverso  qualsiasi  campo  di  applicazione:  strettamente  tecnico,  tecnologico,  giuridico,
economico, sociale, psicologico, urbanistico, e quant’altro.  Scadenza: 25 novembre. Info qui

PREMIO DI LAUREA "ANNA COSTANZA BALDRY"
Il Coordinamento Italiano dei Servizi contro l’abuso e il maltrattamento all’Infanzia – CISMAI, Terre
des Hommes, con il patrocinio dell’Agenzia Nazionale Giovani (ANG), lanciano oggi il bando della I
edizione del Premio di Laurea e di Dottorato “Anna Costanza Baldry”, psicologa e criminologa,
scomparsa prematuramente nel 2019. Quattro i riconoscimenti in palio: due per tesi di laurea, due
per tesi di dottorato. Scadenza: 30 novembre. Info qui

 ESTERO 
BORSE DI STUDIO PER IL SUMMIT ONE YOUNG WORLD 22
Il Summit One Young World 2022 si svolge a Tokyo dal 16-19 Maggio 2022. Potresti partecipare al
One Young World Summit 2022 a Tokyo attraverso la borsa di studio messa a disposizione da
Leading Europe. La borsa prevede la copertura delle spese di viaggio, di vitto e alloggio. Info qui
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BORSE DI STUDIO PER L'ISLANDA
Il Ministero Islandese dell’Istruzione, la Scienza e la Cultura mette a disposizione borse di studio
per studi di lingua, letteratura e storia islandese presso l’Università  dell’Islanda, di Reykjavik. Le
borse sono offerte a tutti gli studenti  stranieri di una serie di paesi che include l’Italia. Possono
concorrere studenti di lingua e letteratura islandese al di sotto dei 35 anni. La borsa di studio copre
le tasse di iscrizione all’Università e un contributo mensile che dovrebbe coprire vitto e alloggio per
una persona. Il pagamento viene effettuato all’inizio di ogni mese da settembre ad aprile. Info qui

USA: BORSE DI STUDIO PER ARTISTI/E
Ogni  anno  vengono  rilasciate  le  borse di  studio  Fullbright  dalla  Commissione  per  gli  Scambi
Culturali  fra  l’Italia  e  gli  Stati  Uniti.  Il  concorso  Fulbright  –  AFAM (Alta  Formazione  Artistica,
Musicale  e  Coreutica)  offre  ai  diplomati  italiani  AFAM  l’opportunità  di  frequentare  percorsi  di
specializzazione post-laurea, Master e Ph.D., presso università statunitensi. Info qui 

PROGRAMMI SCOLASTICI ALL’ESTERO INTERCULTURA
I programmi scolastici all’estero di Intercultura per l’anno scolastico 2022-23 sono rivolti a studenti
delle scuole superiori sul territorio italiano nati prioritariamente tra il 1° luglio 2004 e il 31 agosto
2007. Intercultura mette a disposizione centinaia di borse di studio totali o parziali con un proprio
fondo dedicato a questo scopo. Scadenza: 10 novembre. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
CONCORSO FOTOGRAFICO: UNA TRANSIZIONE SOSTENIBILE
Il  tema  del  concorso  è  quello  della  transizione  ecologica,  sempre  più  al  centro  di  strategie
pubbliche e private: territori che mutano per ospitare impianti rinnovabili, stabilimenti industriali che
si  convertono  e  si  innovano,  nuove  forme  di  mobilità  e  trasporti,  città  che  si  riqualificano.
Scadenza: 28 novembre. Info qui

PREMIO URANIA PER RACCONTO FANTASCIENTIFICO
Urania  Mondadori  bandisce  la  nuova  edizione  del  premio  Urania  per  il  miglior  romanzo  di
fantascienza italiano inedito. Sono ammesse solo le opere in lingua italiana, inedite, mai pubblicate
neppure parzialmente, né partecipanti ad altri concorsi nello stesso anno, tuttavia è  ammessa la
partecipazione  di  autori  già  pubblicati  in  “Urania”  o  in  collane  a  essa collegate.  È  consentito
partecipare  con una sola  opera  e  il  contenuto  dovrà  essere strettamente fantascientifico  (non
saranno accettate opere di fantasy o weird/horror). Scadenza :30 novembre. Info qui

PREMIO LUCIA PER LA PRODUZIONE AUDIO -2° edizione
Le storie vanno ascoltate, lo diceva sempre Saverio Tutino, fondatore dell’Archivio dei diari. La
prima edizione del "Premio Lucia" nasce dunque da una duplice convinzione: che il racconto audio
sia la scelta elettiva per restituire la complessità e il  carattere privato di  queste piccole grandi
storie; e che vi sia in Italia una comunità di producer e artisti talentuosi di cui vogliamo ascoltare
più spesso e più forte la voce, in radio e altrove. Scadenza: 14 novembre. Info qui

PREMIO CAT – CRITICA CINEMATOGRAFICA
Premi da mille euro ed eventuale pubblicazione dal contest di critica cinematografica destinato ad
under 26. Il Premio Cat è nato nel 2017 come omaggio al giornalista e critico di cinema piacentino
Giulio  Cattivelli  nel  ventennale  della  sua  scomparsa,  grazie  al  progetto  di  Piero  Verani.  I
concorrenti devono inviare la richiesta di partecipazione entro l' 11 novembre. Info qui

MAKER MUSIC X YOUTH CONTEST PRODUTTORI E MUSICISTI UNDER 35
Un nuovo concorso destinato ai giovani producer, autori, cantanti e “creatori musicali” tra i 18 e i 35
anni  che  dovranno  cimentarsi  con  una  proposta  d’identità  sonora  per  le  future  iniziative  del
Dipartimento per le Politiche Giovanili, per accompagnare le attività di comunicazione legate alla
Carta Giovani Nazionale. Un incontro virtuoso tra giovani musicisti e istituzioni, per dare ai giovani
la possibilità di parlare ai giovani stessi, giocando con le 7 note e le infinite possibilità che da
questo gioco meraviglioso possono nascere. Info qui
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TEMPO LIBERO E OPPORTUNITÀ
PENNY WIRTON: CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
Sono ripartite le lezioni grautite della Scuola Penny Wirton per l’anno scolastico 2021-2022.
Gli  incontri  si  svolgeranno  presso la  sala  studio  della  Biblioteca  Civica  Agorà di  Lucca  tutti  i
mercoledì con il seguente orario: mattina 10:00 -12:00 e pomeriggio 15:30 -17:30 Info qui

RIAPERTURA  AULA STUDIO CENTRO "IL BUCANEVE"
L'aula studio del Centro di Cittadinanza Oltreserchio "Il Bucaneve" è stata riaperta con il seguente
orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 19:00. Per maggiori informazioni vai sul
nostro sito

TOSCANA: LABORATORI DI ORIENTAMENTO ONLINE
Nell’ambito del progetto regionale “Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te”
sono realizzati strumenti per supportare le attività didattiche di orientamento dedicati agli studenti e
alle loro famiglie che si trovano nel momento della scelta della scuola secondaria di II grado o che
possono  sentire  la  necessità  di  ripensare  le  proprie  scelte,  affinché  possano  affrontare  ogni
decisione con maggior preparazione e consapevolezza. Si tratta di materiali video finalizzati ad
arricchire le competenze orientative, cioè quelle fondamentali competenze utili a ciascuno per  la
gestione con successo del proprio percorso di sviluppo formativo. Info qui

LUCCA VISION – RASSEGNA DI TEATRO CONTEMPORANEO
Il  teatro  contemporaneo  raccontato  attraverso una  pluralità  di  linguaggi:  dalla  parola  al  corpo
passando per la musica; un unico palco dove a compagnie che hanno fatto la storia del teatro
d’avanguardia  si  alterneranno  realtà  teatrali  emergenti;  un  progetto  di  audience  development,
laboratori e contaminazioni artistiche. Questo e molto altro sarà Lucca Visioni, la rassegna di teatro
contemporaneo e contaminazioni organizzata dal Teatro Del Carretto, curata da Jonathan Bertolai
in programma a Lucca dal 22 al 28 novembre (Teatro del Giglio). Info qui

VOLONTARIATO PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE
Sabato 27  novembre si terrà in tutta Italia la 25° edizione della Giornata nazionale della colletta
alimentare (Gnca), promossa dalla Fondazione Banco alimentare. Si cercano volontari/e! Cosa è
la giornata della colletta alimentare? La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA) è il
gesto di carità annuale che ricorre l’ultimo sabato di novembre. La Colletta permette a milioni di
italiani di aiutare concretamente i poveri del nostro Paese condividendo così i bisogni primari di chi
è emarginato. 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  dell’assessorato alle politiche
formative con il supporto dell’associazione Città delle donne che ne cura il coordinamento. Info qui

SPAZI ASCOLTO
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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 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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