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LUCCA JOB MAP: CICLO DI INCONTRI SULLA RICERCA DEL LAVORO
Lucca Job Map è una rassegna dell'Informagiovani del  Comune di  Lucca realizzata in
collaborazione con Arti Toscana e le agenzie per il lavoro del territorio.
Il percorso  si concluderà nel mese di aprile con due incontri online sul mondo delle agenzie
per il lavoro e su come candidarsi per posizione lavorative in Italia e In Europa anche
durante la stagione estiva. I webinar s realizzato con lo sportello EURES la rete europea dei
servizi per l'impiego.
 Per  partecipare  ad  ogni  evento  è  obbligatoria  la  prenotazione  via  mail  a
informagiovani@comune.lucca.it oppure chiamando allo 0583/442319

LUCCA JOB MAP: RECRUITMENT OPEN WEEK

Dall’20 al 29 Aprile, presso l’Informagiovani, durante i nostri orari di apertura, si terrà nel
rispetto  delle  norme  anticovid  una  Recruitment  Open  Week  in  collaborazione  con  le
agenzie per il  lavoro Gi  Group,Synergie ATEMPO, ADHR,ADECCO,OPENJOB METIS.
Sarà  l’occasione  di  poter  svolgere  un  colloquio  conoscitivo  direttamente  con  le/gli
opertatrici/tori  delle  Agenzie  suddette.  Prenotazione  obbligatoria  chiamando  lo
0583/442319 oppure inviando una mail a informagiovani@comune.lucca.it. Info qui

RIPARTIRE FESTIVAL

Ad  Aprile  torna  il  festival  dei  giovani  ‘Ripartire’,  il  festival  delle  politiche  giovanili
organizzato dall’amministrazione comunale: venerdì  8 e sabato 9 aprile nelle Scuderie
Ducali  di  piazza  San  Romano,  due  intere  giornate  progettate  da  ragazzi  e  ragazze,
dedicate  a  laboratori,  incontri  e  concerti.  ARTICOLO  SUL  SITO  –  RINVIO  SU  FB
www.facebook.com/ripartirefestival/

Dopo due anni di assenza torna il  concerto del 25 aprile: sul palco salirà gIANMARIA.
artista  tra  i  più  espressivi  e  originali  della  nuova  scena  musicale,  finalista  dell'ultima
edizione di X-Factor. Porta a Lucca la prima data italiana del suo "Fallirò Tour".

BONUS CULTURA 

BONUS DI 500 EURO PER NATI/E NEL 2003 DA SPENDERE IN CULTURA
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Se sei del 2003, fino al 31 agosto 2021 puoi richiedere il Bonus Cultura! Basta registrarsi
al sito www.18app.italia.it per ottenere il contributo da 500 euro da spendere entro il 28
febbraio 2023 in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi, eventi
culturali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva e, da
quest’anno, anche in abbonamenti ai quotidiani. Maggiori info qui

SPECIALE CAMPI DI VOLONTARIATOESTIVI 2022
CAMPI DI LAVORO E SOLIDARIETÀ IBO ITALIA 2022
Dagli slum di Nairobi alle coste del Madagascar, dalla Colombia passando per il Perù fino
ad  arrivare  ai  villaggi  dell’India  più  vera.  Dai  confini  est  dell’Europa,  con  Romania  e
Moldavia, a quelli ovest con Spagna e Portogallo, passando per i paesi che hanno creduto
per  primi  all’idea di  un’Unione (Germania,  Francia,  Olanda e Belgio).  Con tanti  luoghi
anche  in  Italia,  dal  Piemonte  alla  Sicilia,  dall’Emilia  alla  Calabria.  Campi  ad  hoc  per
minorenni (14-17 anni) o gruppi già costituiti. Info qui

CAMPI DI VOLONTARIATO ESTIVI YAP
YAP – Youth Action for Peace è un’associazione laica, non governativa, senza fini di lucro,
fondata nel 1970. Ogni anno YAP offfre più di 2000 progetti di volontariato internazionale
in 60 paesi del mondo (in Europa, Africa, America Latina e Nord America, Asia). Info qui

CAMPI DI LAVORO CON L’ASSOCIAZIONE YEAROUT
YearOut è un’associazione Onlus fondata nel 2006, laica e indipendente, che promuove il
volontariato  internazionale e la  partecipazione a progetti  cooperazione allo  sviluppo in
collaborazione  con  associazioni  locali  in  Africa,  Asia  e  Centro  America.  Il  volontariato
internazionale  è  un’opportunità  per  lavorare  in  team e nello  stesso tempo vivere  una
meravigliosa esperienza di viaggio. Info qui

SCI-ITALIA: CAMPI DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
Un Campo di Volontariato Internazionale è un’esperienza a breve termine (da 10 giorni a 3
settimane) dove si vive e si lavora insieme ad un piccolo gruppo di volontari provenienti da
tutto il mondo. Si supportano varie attività di utilità sociale con diversi temi (protezione
ambientale,  animazione  con  i  bambini,  attività  con  rifugiati,  organizzazione  di  festival
culturali, lavori manuali ecc). Ogni gruppo è supportato da un Coordinatore del Campo,
sono  previsti  giorni  liberi,  possibilmente  escursioni,  una  parte  studio  (dove  per  una
giornata si affronta in chiave teorica il tema del campo). Il lavoro dura dalle 4 alle 7 ore al
giorno, a seconda del progetto del campo. Info qui

LUNACAMP: CAMPI DI LAVORO ESTIVI PER TUTTI
E’ possibile scoprire il programma dei campi di volontariato internazionale per la prossima
estate e procedere all’iscrizione. Ti raccomandiamo di leggere le informazioni, i consigli, le
procedure  e  requisiti  per  partecipare  ai  workcamps di  Lunaria,  che  ruotano  attorno a
svariati temi: ambiente, cultura, inclusione sociale e molto altro. Info qui

CAMPI DI LAVORO CON L’ASSOCIAZIONE JOINT
Ogni anno i Campi di Lavoro proposti da Associazione joint coinvolgono più di 80 paesi in
tutto  il  mondo  toccando  quasi  tutti  i  continenti:  Europa,  Asia,  Africa,  Centro  e  Sud
America.Sono esperienze di volontariato che prevedono diverse attività: restauro, pulizia
di spazi verdi, insegnamento dell’inglese, educazione non formale, costruzione di edifici
eco-sostenibili. Info qui

CAMPI DI VOLONTARIATO LEGAMBIENTE 2022
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Un campo di  volontariato è un modo pratico per mettersi  in gioco, dare un contributo
concreto  alla  salvaguardia  del  nostro  territorio,  sperimentare  uno  stile  di  vita  più
sostenibile, fare nuove amicizie e scoprire posti nuovi. È un’esperienza di vita comune che
resta: si lavora, si cucina, si scopre il luogo, si trascorrono momenti ludici, ci si diverte,
tutto questo insieme al gruppo, insieme agli altri volontari che come te hanno scelto di
dedicare tempo ed energia al volontariato. Info qui

E!STATE LIBERI! CAMPI DI VOLONTARIATO DI LIBERA 2022
E!State Liberi! Campi di impegno e formazione sui beni confiscati è un progetto finalizzato
alla valorizzazione e alla promozione del riutilizzo sociale dei beni confiscati e sequestrati
alle mafie, nonché alla formazione dei partecipanti sui temi dell’antimafia sociale e alla
conoscenza dei territori coinvolti, attraverso una settimana di vita di campo, immersi in
esperienze di impegno sociale ed approfondimento. Info qui

 LAVORO E BANDI

TIROCINI CURRICULARI RETRIBUITI: BANDO A.A. 2021/22
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  degli  Istituti  AFAM  (Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) toscani. Il cofinanziamento raggiunge i 500
euro, se il tirocinio è attivato in favore di soggetti disabili o svantaggiati (in questo caso,
non vi sono limiti di età).Info qui

COMUNE DI FIRENZE ISTRUTTORE INFORMATICO (CAT. C) 18 POSTI
È indetto un concorso pubblico per esame per la copertura di n. 18 posti a tempo pieno e
indeter-minato nel profilo professionale di ISTRUTTORE INFORMATICO (cat. giur. C).2.
Scadenza 11 Aprile. Info qui

COMUNE DI FIRENZE ISTRUTTORE EDILE (CAT. C) 39 POSTI
 È indetto un concorso pubblico per esame per la copertura di n. 39 posti a tempo pieno e
in-determinato  nel  profilo  professionale  di  ISTRUTTORE  EDILE  (cat.  giuridica  C  del
Comparto Fun-zioni Locali). 2. Scadenza 11 Aprile. Info qui

MINISTERO ESTERI 50 POSTI DI SEGRETARIO DI LEGAZIONE IN PROVA
 Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto un  concorso,
per titoli ed esami, a cinquanta posti di Segretario di Legazione in prova. Info qui

MILLE ALLIEVI VICE ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami”
del 22 marzo è pubblicato il bando del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di
1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia
del 16 marzo 2022. 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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OFFERTE DI LAVORO
Ti piacerebbe lavorare per la stagione estiva in Sardegna? Cercasi camerieri, cuochi e
barman  per  uno  stabilimento  balneare.  Vitto  e  alloggio  compreso!Consulta  la  nostra
bacheca per le offerte di lavoro e la sezione colte al volo

UNIVERSITÀ
OPEN DAY ALL'UNIVERSITÀ DI PISA, SIENA, FIRENZE
Le  univeristà  toscane  si  presentano  ai  futuri  studenti.  Il  calendario  degli  incontri  per
conoscere i corsi di laurea e i servizi, incontrare docenti, discutere, fare domande. Info qui

FORMAZIONE PROFESSIONALE GRATUITA
INTERVENTI FORMATIVI PER GIOVANI TRA I 18 E I 29 ANNI
Corsi di 100 ore: I destinatari degli interventi sono giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni
che non sono iscritti a scuola né all’università e che hanno assolto l’obbligo scolastico, che
non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già
registrati al Programma e che al momento dell’avvio del corso siano ancora in possesso
dei  requisiti  di  accesso  al  Programma  Garanzia  Giovani,  in  possesso  di  un  patto  di
attivazione  valido  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  iscrizione.   In
partenza  corsi  di  Corso  di  Pane  e  Pizza  Lucca,   Corso  di  Contabilità  e   Grafica
Pubblicitaria Pistoia o Pisa. Info qui

TECNICHE DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
Il  percorso  è  volto  all’acquisizione  delle  competenze  relative  alla  figura  professionale
nazionale IFTS “Tecniche di disegno e progettazione industriale”, e alle competenzedella
figura  regionale  correlata“Tecnico  della  progettazione  di  prodotti  industriali”  (344).Il
progetto, della durata di 12 mesi, si basa sullo sviluppo parallelo di competenze comuni e
tecnico-professionali  legate al  ruolo di  Tecnico della progettazione. E' costituito da una
fase  di  aula/laboratorio  della  durata  di  530  ore  (circa  6  mesi),  da  30  ore  di
accompagnamentoe da uno stage finale di 240 ore (circa 1 mese e mezzo). Scadenza 9
aprile 2022. Info qui

“SOFIDEL4TALENT” CORSO CORRETTA GESTIONE FORESTALE
WWF Italia e Sofidel presentano un corso dedicato alla corretta gestione forestale e la
partecipazione dell’azienda alla campagna WWF “ReNature Italy” per tutelare e rigenerare
il capitale naturale italiano, a beneficio delle generazioni attuali e future
Il corso, della durata di tre giorni, è gratuito ed è rivolto a15 giovani laureandi o neolaureati
in discipline scientifico-naturalistiche. Info qui

PREMI LAUREA E BORSE DI STUDIO

BORSE DI STUDIO DELLA FONDAZIONE RAGGHIANTI
La Fondazione Ragghianti, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca, bandisce per il sesto anno consecutivo due borse di studio del valore di 10.500
euro ciascuna, finalizzate a percorsi di ricerca aventi per oggetto la personalità e l’opera di
Carlo Ludovico Ragghianti  e di  Licia Collobi, i  cui  fondi archivistici  sono stati  entrambi
completamente ordinati e inventariati. Info qui

PREMIO TESI FILOSOFIA CON I BAMBINI
Anche quest’anno è indetto il concorso per la premiazione di una tesi di laurea riguardante
la  Pratica  filosofica  di  comunità,  con  particolare  riferimento  alla  Philosophy  for/with
Children & Community. Possono partecipare al concorso coloro che abbiano elaborato e
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discusso una tesi  di laurea triennale o magistrale sull’argomento del Premio nell’ultimo
triennio a partire dall’anno solare in corso, quindi negli Anni Accademici 2018/19, 2019/20,
2020/21. Scadenza 15 aprile. Info qui

 ESTERO 
YOUTH4REGIONS : GIOVANI GIORNALISTI PER L’EUROPA
Youth4Regions è un programma della Commissione europea per aiutare gli  studenti di
giornalismo e  i  giovani  giornalisti  a  scoprire  che  cosa  fa  l’UE nella  loro  regione.  Per
partecipare è necessario candidarsi con il proprio articolo o il  proprio video originale su un
progetto finanziato dall’UE. Info qui 

 CONCORSI CULTURALI

DNAPPUNTI COREOGRAFICI – BANDO 2022
DNAppunti coreografici è un progetto di sostegno per giovani coreografi italiani, under 35.
Ogni  partecipante  può  presentare  un  singolo  progetto  di  coreografia.  È  possibile
presentare un progetto realizzato in collaborazione, solo se entrambi gli  artisti  risultano
essere under 35;  nel  caso dei  progetti  firmati  da collettivi  i  requisiti  anagrafici  devono
essere validi per il 50%+1 dei componenti. Info qui

PREMIO LETTERARIO GIOVANI A TEMA "DESIDERIO"
L’Associazione Amici di Piero Chiara, con il contributo di Regione Lombardia, promuove
un concorso di narrativa allo scopo di incentivare le attitudini linguistiche e letterarie dei
giovani. Scopo del concorso creativo è sostenere ed incentivare il talento letterario e le
attitudini  linguistiche dei  ragazzi,  ai  quali  si  richiede di  proporre un racconto inedito  e
originale  sul  tema  del  ‘Desiderio’.  La  partecipazione  è  gratuita.  I  primi  classificati
riceveranno premi in denaro. È prevista la pubblicazione dei racconti selezionati all’interno
di un volume. Scadenza 3 aprile. Info qui

PREMIO VALORIZZAZIONE DELLA PASTA ITALIANA
La Fondazione Vincenzo Agnesi ha pubblicato il bando del Premio del Museo sul tema “La
pasta come simbolo di storia, cultura, persone e sana alimentazione dell’Italia”: il concorso
ha lo scopo di favorire la conoscenza e la valorizzazione della pasta italiana nel mondo. Il
bando  è  strutturato  in  5  sezioni:  Istruzione  ed  educazione,  Università,  Giornalismo,
Videoclip e Fotografia. Scadenza 19 aprile. Info qui

PREMIO GIORNALISTICO ALESSANDRA BISCEGLIA
Il  Premio  Giornalistico  Alessandra  Bisceglia  per  la  comunicazione  sociale  è  rivolto  ai
giornalisti e agli studenti delle scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine che abbiano
meno di 35 anni.
Sono previsti 3 premi da € 1000 ciascuno per le 3 sezioni previste: web, radio-televisiva,
agenzie di stampa, quotidiani e periodici. Possono concorrere i servizi in italiano pubblicati
su quotidiani,  agenzie di  stampa, settimanali,  periodici,  testate e siti  online,  nonché le
rubriche e i servizi radiotelevisivi che abbiano attinenza con l’informazione sociale sulle
malattie rare o sulle buone pratiche di  integrazione per le persone diversamente abili.
Scadenza 30 aprile. Info qui

VOLONTARIATO

RICERCATORI DI NEUROSCIENZE CERCANO VOLONTARI
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I ricercatori di Neuroscienze della Scuola IMT Alti Studi di Lucca ricercano volontari per lo
studio  del  funzionamento  di  alcuni  processi  mentali  (attenzione,  percezione,  sonno,
emozioni…). Per farlo, si avvaliamo di esperimenti che possono consistere nell’eseguire
giochi  al  computer,  compilare  questionari,  registrare  l’attività  cerebrale  o  immagini  del
cervello mentre eseguiamo un compito. Info qui

WORLDPACKERS: VIAGGIARE FACENDO VOLONTARIATO
Worldpackers è una piattaforma collaborativa che collega i viaggiatori con i loro ospiti in
tutto il mondo dove possono scambiare le loro competenze per l’alloggio. Sono presenti
ostelli,  pensioni,  ONG,  comunità  e  progetti  ambientali  a  cui  puoi  prestare  un  aiuto
ricevendo in cambio un soggiorno gratuito, vitto e altri benefit. Fanno parte della comunità
più di un milione di viaggiatori e ospiti provenienti da 170 paesi.  Info qui

TEMPO LIBERO

PESCAGLIA: TEBE GIOCO DI RUOLO DAL VIVO
Tebe è il primo Live action role playing,  si terrà sull’intero territorio di Pescaglia l’8, il 9 e il
10 aprile. Info qui

INFORMAGIOVANI SOCIAL 
L'informagiovani andrà in vacanza dal 14 al 19 Aprile! Ma non sui 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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