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TERZO INCONTRO SUL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: NUOVI PROGETTI
Giovedì 3 febbraio alle ore 18:00,  sulla piattaforma  Zoom,  l'Informagiovani organizza il  terzo
incontro  sul  Servizio  Civile  Universale.  E'  stata  pubblicata  infatti  l’integrazione  al  bando  di
selezione per operatori volontari dello scorso 14 dicembre, per lo scorrimento delle graduatorie e la
proroga dei termini  di presentazione delle domande di Servizio civile universale al  10 febbraio
2022, ore 14:00. Questo significa che avete ancora qualche giorno per presentare la domanda di
candidatura e scegliere il progetto che fa per voi, scegliendo anche tra 3 nuovi progetti. Info qui

 LAVORO E BANDI
LAVORO NEI FIORDI NORVEGESI PER L'ESTATE 2022
Varie possibilità di lavoro come guide turistiche, un modo perfetto per vivere avventure in mezzo
alla natura e contemporaneamente lavorare all’estero, in un contesto internazionale.
Questo  lavoro  permetterà  ai  candidati  selezionati  di  sviluppare  un’ottima  conoscenza  della
Norvegia,  della sua storia,  della sua cultura e, soprattutto, del suo patrimonio naturale,  oltre a
consentire  di  praticare  le  lingue  straniere  che  si  conoscono,  in  un  ambiente  professionale  e
multiculturale. Info qui

CORTE DEI CONTI: TIROCINI EXTRACURRICOLARI 2022
La Corte dei Conti ha emanato il bando per la selezione di 100 tirocinanti da immettere presso le
Sezioni giurisdizionali,  le Sezioni di controllo e la Procura Generale,  nonché presso le Sezioni
giurisdizionali, le Sezioni di controllo e le Procure Regionali. Scadenza: 9 Febbraio. Info qui

LAVORO NELL'ANIMAZIONE TURISTICA
In questo periodo dell'anno molte agenzie nel settore dell'animazione turistica stanno già cercando
personale per la stagione estiva 2022. Controlla le offerte di lavoro sui vari siti oppure presenta
una candidatura spontanea. Info qui

DOCENTI SUPPLENTI MAD: NUOVI AVVISI DALLE SCUOLE
Diverse scuole stanno pubblicando gli avvisi per il conferimento di supplenze ai Docenti tramite
MAD.  Sono  numerosi  gli  istituti  scolastici  che  cercano  Insegnanti  e  ricorrono  alla  messa  a
disposizione per trovare in breve tempo i supplenti e coprire i posti vacanti. Le ricerche sono attive
per varie classi di concorso. 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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FORMAZIONE PROFESSIONALE GRATUITA
CORSI IFTS 2022 ANCORA ATTIVI IN TOSCANA
La Regione  Toscana,  nell’ambito  del  progetto  Giovanisì,  finanzia  27  corsi  di  Istruzione  e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS), rivolti a occupati, inoccupati e disoccupati senza limiti di età,
con l’obiettivo di facilitare l’inserimento professionale anche dei giovani. I corsi IFTS sono gratuiti,
prevedono 800 ore di  formazione (di  cui  560 in aula e 240 di  stage) e riguardano le 5 filiere
produttive strategiche, individuate tra gli ambiti regionali con un maggior impatto occupazionale:
Agribusiness, Chimica-farmaceutica, Meccanica, Moda e ICT. Scadenza: 28 febbraio. Info qui

VOUCHER MASTER IN ITALIA: a.a. 2021/22
La Regione Toscana,  nell’ambito del  progetto Giovanisì,  promuove il  bando Voucher  per l’Alta
Formazione in Italia per sostenere l’iscrizione di laureati toscani fino a 34 anni a Master di I e II
livello in Italia per l’a.a. 2021/22, attraverso l’erogazione di un voucher per la copertura totale o
parziale delle spese di  iscrizione, fino ad un importo massimo di 4.000 euro.  Scadenza:  21
febbraio.  Info qui

JAM MASTERCLASS DAYS: INCONTRI GRATUITI CON ESPERTI
Jam Academy organizza 10 incontri gratuiti con 10 esperti per chi vuole entrare nel mondo della
musica  da  professionista.  L'Istituto  Jam  Academy  di  Lucca  organizza  infatti  10  masterclass
gratuite, in presenza e online, specifiche sul mondo dell'industria musicale. Info qui

PREMI LAUREA E BORSE DI STUDIO
PREMIO LAUREA ARGIS SUL TERZO SETTORE
ARGIS, Associazione di Ricerca per la Governance dell’Impresa Sociale, rinnova anche per il 2021
il premio destinato alle tesi di laurea che abbiano saputo esprimere con maggiore accuratezza e
precisione l’evoluzione del terzo settore o che abbiano esaminato, analizzato e sviluppato casi di
successo nel campo delle imprese sociali. Scadenza: 28 febbraio. Info qui

PREMI LAUREA SU DIRITTO INTERNAZIONALE
La Società italiana di diritto internazionale e diritto dell'Unione europea (SIDI) ha pubblicato i bandi
di concorso dei premi SIDI 2022: il Premio SIDI da € 1500 per un articolo pubblicato nel 2021 (in
materia  di  diritto  internazionale  pubblico,  privato  e  dell’Unione  europea)  e  il  premio  di  laurea
“Daniele  Padovani”  da  €  3000  (per  una  tesi  in  diritto  internazionale  privato  e  processuale).
Scadenza: 28 febbraio. Info qui

PREMI DI RICERCA FONDAZIONE ERBA / KERIDON
Fondazione Carlo Erba e Kedrion bandiscono i seguenti premi: 1) i 2 premi "Cecilia Cioffrese" (€
5000 ciascuno), destinati a giovani promettenti ricercatori nel campo delle malattie oncologiche e
delle  malattie  virali;  2)  i  2  premi  "Guelfo  Marcucci"  (€  10.000  ciascuno),  destinati  a  giovani
promettenti ricercatori nel settore dell'ematologia non oncologica; 3) il premio "Fabrizio Fabbrizzi"
(€ 10.000), destinato a giovani promettenti ricercatori nel settore dell'uso terapeutico delle proteine
plasmatiche,  loro  purificazione  dal  plasma o  produzione  con  tecniche  di  ingegneria  genetica.
Scadenza: 28 febbraio. Info qui

 ESTERO 
G7 E G20 YOUTH SUMMIT 2022: RECLUTAMENTO DELEGATI
In collaborazione con il  Governo italiano e il  Ministero degli  Affari  Esteri  e della Cooperazione
Internazionale,  Young  Ambassadors  Society  (YAS)  sta  selezionando  i  delegati  che
rappresenteranno l’Italia allo Youth 7 (Y7) e allo Youth 20 (Y20), gli “engagement group” ufficiali del
G20 e G7 dedicati ai giovani. Scadenza: 5 febbraio. Info qui

BANDO MIUR 2022/23: LAVORO COME ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL’ESTERO 
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Il  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, MIUR ha pubblicato il  nuovo
bando  2022/23  per  lavorare  come  assistenti  di  lingua  italiana  all’estero  nel  periodo
settembre 2022 – maggio 2023 .Scadenza delle domande:  17 febbraio 2022  Durata: 8
mesi per 12 ore settimanali, Compenso : variabile a seconda del paese di destinazione
Dove: Austria, Francia, Belgio, Spagna, Germania Irlanda, Regno Unito. Info qui

ESC PER UNA RADIO LOCALE IN UNGHERIA
L’associazione  Kulturális  Életért  Közhasznú  Egyesület,  Punto  Locale  Eurodesk  situato  a
Nyíregyháza, in Ungheria, è alla ricerca di volontari per il progetto "Different cultures on the same
wavelength - ESC XX", finanziato dal Corpo europeo di solidarietà. Il progetto è rivolto a giovani fra
i 18 e i 30 anni provenienti da Italia, Francia, Germania, Austria, Spagna (sono eleggibili anche
candidati provenienti  da altri  Paesi UE) interessati a lavorare in radio in lingua inglese e nella
propria  madrelingua.  È  apprezzata  la  conoscenza  della  lingua  inglese  a  livello  B1  (ma  non
obbligatoria). Scadenza: 4 Febbraio. Info qui

MAECI-MIUR-CRUI: STAGE PRESSO SEDI DIPLOMATICHE ALL’ESTERO
Online il nuovo Bando MAECI-MIUR-CRUI 2021 che offre 189 stage curriculari per studenti italiani
dal 9 maggio al 5 agosto 2022. Scadenza: 23 febbraio. Info qui

BORSE DI STUDIO PER VIAGGIO ALL’ESTERO PER GIOVANISSIMI
Zis è una fondazione tedesca che ha l’obiettivo di rendere i giovani maggiormente indipendenti e di
spingerli a viaggiare e conoscere persone e luoghi nuovi. Ogni partecipante sarà libero di scegliere
lo Stato che vorrà visitare (indicativamente tra inizio maggio e fine settembre secondo il bando del
2020/21,  nel  rispetto  dei  limiti  legati  all’emergenza  da  covid-19)  e  cosa  nello  specifico  vorrà
vedere, la durata e tutte le modalità del viaggio. Scadenza: 15 febbraio Info qui

CANON FOUNDATION BORSE DI STUDIO IN GIAPPONE
Candidature entro il  15 febbraio 2022 per le borse assegnate a laureati per attività di ricerca in
Giappone in tutti i settori. La Fondazione Canon, costituita nel 1987 con lo scopo di contribuire a
rafforzare le relazioni scientifiche e culturali  tra Europa e Giappone, mette a disposizione ogni
anno borse di studio per laureati e ricercatori europei e giapponesi per effettuare un periodo di
studio in Giappone, per i ricercatori europei e in Europa per i ricercatori giapponesi. Info qui

TIROCINI NELLE ISTITUZIONI DELL’UE PER DISABILI
Il  Consiglio  dell’Unione  europea,  nell’ambito  del  suo  programma  di  Tirocini,  prevede  il
coinvolgimento di tirocinanti in possesso di disabilità. In funzione delle esigenze del servizio, il
lavoro  quotidiano  di  un  tirocinante  sarà  generalmente  equivalente  a  quello  dei  funzionari
amministratori  di  grado  inferiore  all’inizio  della  loro  carriera,  ad  esempio:  preparare  riunioni  e
redigere verbali, partecipare a riunioni del Core e degli organi preparatori del Consiglio, svolgere
ricerche  su  un  particolare  progetto,  tradurre  documenti,  compilare  documentazione,  scrivere
relazioni.  Inscrizioni dal 15 febbraio. Info qui

EURES – GIORNATE EUROPEE DEL LAVORO 2022
I Servizi Europei per l’Impiego – EURES (EURopean Employment Services) sono coordinati dalla
Commissione Europea. Le Giornate europee del lavoro sono eventi di reclutamento che riuniscono
persone in cerca di lavoro e datori di lavoro. Le persone in cerca di lavoro possono trovare non
solo opportunità di reclutamento ma anche informazioni pratiche e consigli da consulenti EURES e
altri professionisti del lavoro. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
ARTEFICI DEL NOSTRO TEMPO 2022
La terza edizione del concorso Artefici del nostro tempo è rivolta ai giovani artisti che, attraverso
il design del vetro, le opere in vetro, la fotografia, il fumetto e illustrazione, la pittura, la poesia
visiva, la videoarte e la street-art sono chiamati ad interpretare  The milk of dreams- Il latte dei
sogni, titolo della prossima Biennale Arti Visive 2022. Scadenza: 19 febbraio.Info qui
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SUPERBLAST II / Call for Artists
Superblast è un concorso internazionale per l’assegnazione di sei residenze a sei artisti, affinché
sviluppino  progetti  artistici  nella  piena  libertà  formale  in  dialogo  con  gli  spazi  di  Manifattura
Tabacchi di Firenze. Il bando è gratuito e aperto ad artisti di ogni provenienza geografica, al di
sotto dei 40 anni, singoli o gruppi, con pratiche artistiche di diversa natura: scultura, pittura, sound
and new media art, performance, pratiche coreografiche e relazionali, progetti workshop-based e
progetti che riflettono sull’azione umana come traccia nella storia, sui luoghi e nel tempo. Info qui

TEMPO LIBERO
PROGRAMMA TEATRO NUOVO BINARIO VIVO PISA
Si riapre il sipario del Teatro Nuovo. L’Associazione Binario Vivo animerà i weekend nella piazza
della  Stazione  dopo  la  battuta  d’arresto  causata  dall’emergenza  sanitaria.  Il  calendario  della
Stagione di Teatro Contemporaneo e World-Music “Realtà Immaginarie” sarà ricco di spettacoli
volti a dare nuova linfa al panorama culturale della città. Info qui

DARWIN DAY 2022: GLI EVENTI IN TOSCANA
Il Darwin Day ("Giorno di Darwin") è una celebrazione in onore di Charles Darwin che si tiene in
occasione dell'anniversario della sua nascita, il 12 febbraio. I Darwin Day, divenuti occasione per
difendere  l'impresa  scientifica  attraverso  i  valori  del  razionalismo  e  della  laicità,  vengono
organizzati di norma nel mese di febbraio. Info qui

PALAZZO DUCALE: MOSTRA “ANNE FRANK, UNA STORIA ATTUALE”
Fino al  11 febbraio rimarrà aperta la mostra Anna Frank presso il Palazzo Ducale promossa da
Provincia di Lucca, Comune di Lucca e dall’Istituto Storico della Resistenza. Ingresso gratuito.
Ideata e prodotta dalla Fondazione Anne Frank di Amsterdam, la mostra è stata tradotta in oltre 25
lingue ed ha viaggiato in più di 150 Paesi del mondo. 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

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  delll’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
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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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