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SPECIALE 
FONDO DI GARANZIA MUTUI PRIMA CASA
Il Fondo Prima Casa è stato recentemente rimodulato con il “Decreto Sostegni-bis” (DL. 25 maggio
2021, n.73, art. 64), il cui termine è stato successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2022
dalla c.d. Legge di Bilancio. Esso è rivolto a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della
domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso
abitativo  (anche  all’estero),  salvo  il  caso  in  cui  il  mutuatario  abbia  acquisito  la  proprietà  per
successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a
titolo gratuito a genitori o fratelli.  In particolare, il  Decreto  Sostegni bis ha elevato la garanzia
concedibile dal fondo all’80% della quota capitale del mutuo per l’acquisto della prima casa per tutti
coloro che rientrano nelle categorie elencate di seguito, con ISEE non superiore ai 40 mila euro
annui  e che ottengono un mutuo superiore all’80% rispetto al  prezzo d’acquisto dell’immobile,
comprensivo di oneri accessori. Info qui

 LAVORO E BANDI
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.

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

CRESCERE IN DIGITALE 2022: NUOVA EDIZIONE
Il progetto è volto a promuovere, attraverso l’acquisizione di competenze digitali, l’occupabilità di
giovani che non studiano e non lavorano e investire sulle loro competenze per accompagnare le
imprese nel mondo di Interne. Dopo un corso di 50 ore, disponibili online per tutti i giovani aderenti
a Garanzia Giovani, i giovani che avranno i requisiti potranno essere convocati a partecipare alle
misure di politiche attive come i laboratori di formazione sul territorio (di gruppo e individuale) e Se
selezionati   potranno  accedere ai  tirocini  extracurricolari  di  6  mesi  finanziati  tramite  Garanzia
Giovani. Info qui

GIOVANISì
TOSCANA IN CONTEMPOREANEA 2022
La Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, con il bando Toscanaincontemporanea2022 
intende finanziare progetti che promuovano la produzione, la conoscenza e la diffusione della 
creatività contemporanea nel campo delle arti visive. I progetti devono essere promossi da enti 
pubblici, università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, associazioni, fondazioni e altri 
soggetti che operino in ambito culturale nel territorio toscano. Saranno infatti sostenute le proposte
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d’arte contemporanea che coinvolgano giovani artisti fino a 39 anni sia italiani che stranieri, che 
operano in Toscana, al fine di incrementare la partecipazione del pubblico, soprattutto dei più 
giovani. Il contributo regionale previsto è al massimo di 15.000 euro.  Info qui

FORMAZIONE PROFESSIONALE GRATUITA
CORSO ADDETTO ALL'EUROPROGETTAZIONE (ONLINE)
“Nuove Frontiere Lavoro”, in collaborazione con l’ente di formazione “Idee Insieme” e grazie al
fondo “Formatemp”, pubblica un corso di “Addetto all’Europrogettazione” su piattaforma online.Il
corso mira a fornire le conoscenze, le competenze e gli strumenti adeguati alla figura professionale
nell’ambito  del  settore  dell’europrogettazione,  seguendo una linea conforme a  quella  tracciata
dall’INAPP. Scadenza 5 maggio. Info qui

AUTOLINEE LANCIA LA SCUOLA PER AUTISTI - PATENTI A COSTO ZERO
Si chiama “Accademia” ed è aperta agli under 29.  Nel percorso formativo sono comprese senza
spese anche le abilitazioni alla guida dei bus. Si parte con 20 giovani prima dell’estate. Il contratto
di apprendistato professionalizzante offerto da “Accademia” copre un periodo di 3 anni. L’obiettivo
è reclutare 50 giovani nel corso del 2022 che lavoreranno in tutta la regione. Si parte subito con un
primo gruppo di 20 candidati destinati a lavorare a Firenze (inizio dei corsi il 16 maggio), gli altri
dopo  l’estate.  Prevede  un  periodo  di  prova  di  6  mesi  durante  il  quale  i  candidati  dovranno
necessariamente conseguire le patenti specialistiche, senza costi a loro carico, a patto che restino
in AT almeno per la durata del contratto. Per agevolare l’inserimento lavorativo su un territorio così
ampio  come  la  Toscana,  viene  richiesta  come  titolo  preferenziale  (ma  non  è  obbligatoria)  la
residenza nelle province dove la domanda di autisti è maggiore: Firenze e Prato. Info qui

UNIVERSITA', PREMI LAUREA E BORSE DI STUDIO
GENERATION4UNIVERSITIES 2022
Generation4Universities è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Generation Italy e McKinsey &
Company,  con il  sostegno di  Intesa Sanpaolo,  con la  partnership di  Mentors4U e SHL,  con il
patrocinio della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e il supporto di un gruppo di
aziende  partner  di  primario  livello.  L’iniziativa  è  rivolta  a  giovani  universitari  di  talento,  il  cui
potenziale sviluppo di  carriera è limitato da elementi  esterni  diversi  dalle proprie capacità,  per
aiutarli  ad  esprimere  il  proprio  valore  e  avviare  una  carriera  che  rappresenti  un’occasione  di
crescita professionale e personale. Scadenza 1° maggio. Info qui

PREMIO TESI IN FILOSOFIA “NICOLA DI BIASE – GIUSEPPE LAVEGLIA”
Il Comune di Grumento Nova (PZ) indice la terza edizione del premio “Nicola Di Biase–Giuseppe
Laveglia”  per  tesi  di  laurea magistrale  e dottorato  di  ricerca in  filosofia.  Le  tesi  presentate in
entrambe le  categorie  devono  aver  trattato  con  qualità  e  rigore  scientifico  i  seguenti  temi:  la
filosofia e le sfide della crisi ecologica; identità e uguaglianza di genere; libertà individuale e diritti
della collettività. Scadenza 10 maggio. Info qui

SUMMER SCHOOL LORENZO IMBENI: "L'EUROPA DELLE IDEE"
È aperta la selezione degli studenti per la 7ª Summer School Renzo Imbeni che si svolgerà a
Modena  dal  1  al  6  settembre.  “Una  crescita  sostenibile  dell’Europa  per  i  giovani  e  le  future
generazioni”  è  il  tema  della  settima  edizione  della  Summer  School  Renzo  Imbeni,  corso  di
formazione avanzata sull’Unione europea promosso dal Comune di Modena in partnership con
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con la Fondazione Collegio San Carlo e con il
contributo della Fondazione di Modena. Scadenza 20 maggio. Info qui

BORSA DI STUDIO “TRAMPOLINO DI LANCIO STEFANIA SPANÒ”
È stato pubblicato il  bando di  concorso per  la  borsa di  studio  “Trampolino di  Lancio Stefania
Spanò”. La borsa è destinata a una donna in possesso di una laurea di secondo livello in discipline
scientifiche,  conseguita da non oltre due anni alla  scadenza del  bando,  che possa dimostrare
legami con l’Abruzzo o il  Molise e sia interessata a svolgere un progetto di ricerca in Biologia
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Cellulare  o  Microbiologia  Molecolare,  della  durata  di  6  mesi,  presso  un  laboratorio  di  ricerca
all’estero che ne accetti la candidatura. Scadenza 31 maggio. Info qui

 ESTERO 
OPEN CALL PER LA MOBILITA' EUROPEA
Giovedì 5 maggio alle ore 18:00 presso la sede dell'Agenzia Formativa Zefiro (Viale Carlo del
Prete  347/a)  si  terrà  un  incontro  informativo  sulle  opportunità  di  partecipazione  a  progetti  di
mobilità in Europa e progetti europei per il protagonismo giovanile. Maggiori info qui

BRUXELLES: PROGRAMMA DI STAGE ALLA NATO
Il Quartier Generale della NATO (HQ) organizza un programma di stage, con l’obiettivo di fornire
ad un piccolo numero di studenti attuali o recenti l’opportunità di fare uno stage presso il personale
internazionale del Quartier Generale della NATO a Bruxelles.Scadenza 8 maggio. Info qui

BORSA DI STUDIO OFFERTA DA WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL 
1 Borsa di  studio offerta  da Wallonie-Bruxelles  International  per  un corso estivo  online  curato
dall’Université  Catholique  de  Louvain,  destinato  a  docenti  (o  futuri  docenti)  di  lingua
francese.Scadenza 17 Maggio. Info qui

TRAINEESHIP PROGRAMME EUROPEAN UNION AGENCY FUNDAMENTAL RIGHTS
Al  momento,  l’Agenzia  dell’Unione  europea  per  i  diritti  fondamentali  (FRA)  è  alla  ricerca  di
tirocinanti con buona conoscenza della lingua inglese (livello B2) per percorsi di stage in diversi
ambiti. Gli stage avranno una durata media di 10 mesi (minimo 3 – massimo 12) e avranno inizio il
1 ottobre 2022. Scadenza 23 maggio. Info qui

TIROCINI RETRUBUITI – BORSE DI STUDIO ROBERT SCHUMAN
Il Parlamento europeo offre diversi tirocini all'interno del suo segretariato al fine di contribuire alla
formazione  professionale  dei  giovani  cittadini  e  alla  comprensione  del  funzionamento
dell'istituzione.  I  tirocini  per  titolari  di  diplomi  universitari  (cosiddetti  "tirocini  Robert  Schuman")
hanno l'obiettivo di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel
corso dei loro studi.  Scadenza 31 maggio. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
SUONA ALL'ESTERO 2022 – RIMBORSO SPESE PER CONCERTI
Con la call Suona all’estero 2022, Italia Music Export fornisce un supporto economico sottoforma
di contributo a fondo perduto finalizzato al rimborso spese per l’esecuzione di concerti all’estero. Il
contributo è rivolto a artisti/e solisti/e, band e dj. Le artiste e gli artisti beneficiari del contributo
dovranno  eseguire  un  repertorio  originale  durante  i  loro  concerti  all’estero.Sono  ammissibili
progetti  che prevedono un minimo di 1 e un massimo di 30 concerti  all’interno di un intervallo
massimo di 45 giorni. Scadenza 1 maggio. Info qui

BOOKTUBERPRIZE 2022
Istituito nel 2019, il premio BookTuberPrize è promosso dal Centro per il libro e la lettura allo scopo
di  favorire  la  circolazione  e  alla  conoscenza  della  letteratura  e  dei  libri  fra  gli  adolescenti.  I
booktubers leggono libri,  ne parlano e li  condividono;  fanno conoscere le  loro letture preferite
registrando dei  video che vengono caricati  in  rete:  sono dei  “video-bloggers”  attivi  nel  campo
dell’editoria. Scadenza 2 maggio. Info qui

“MYLLENNIUM AWARD 2022” CONCORSO UNDER 30
Il MyLLENNIUM AWARD è un premio rivolto ai giovani under 30, con lo scopo di valorizzarne le
eccellenze in termini di creatività e innovazione. Le prime sette edizioni del MyLLENNIUM AWARD
hanno premiato oltre 235 giovani  talenti  provenienti  da  tutta Italia  che hanno ricevuto,  oltre a
riconoscimenti  in  denaro,  anche  opportunità  concrete  di  tipo  professionale  e  formativo.  Il
Myllennium Award si articola in dieci sezioni. Scadenza 9 maggio 2022. Info qui

FESTIVAL DELLA RISATA 2022: BANDO PER WORKSHOP
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Il FESTIVAL DELLA RISATA, organizzato dalla Associazione Culturale E&E EventsandExecutive
nelle  persone  delle  organizzatrici  Elisa  D’Agostino,Erika  Citti,con  la  collaborazione  dell’autore
Vanni Baldini, con il sostegno del Comune di Lucca e dalla Fondazione Cassa di Risparmio d i
Lucca  nell’ambito  della  III°edizione  del  Festival  della  Risata  apr  il  Bando  per  partecipare  al
workshop“Ridebenechiride…qui”.  La  partecipazione  al  corso per  nuovi  talenti  è  gratuita,  (fatto
salvo un contributo di 45 euro da versare una volta ammesso per le spese di segreteria). Domande
entro il 30 maggio. Info qui

VIDEO ESSAY FILM FESTIVAL 2022
Al via la terza edizione del Video Essay Film Festival (VEFF), iniziativa pensata per tutti coloro che
vogliono cimentarsi con le nuove forme di critica cinematografica attraverso il video, dal saggio
critico alle forme più ludico-sperimentali come re-cut trailer, sweded trailer e mash up.I 5 autori
selezionati riceveranno in omaggio l’accredito della prossima edizione della Festa del Cinema di
Roma, mentre i due vincitori del premio Miglior video essay avranno in aggiunta la card myMAXXI,
l’abbonamento annuale per il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Scadenza  30
maggio. Info qui

VOLONTARIATO
PREMIO EUROPEO PER IL VOLONTARIATO GIOVANILE
I  partner  del  progetto  finanziato  da  eQyvol  Erasmus+  (European  Quality  Standards  in  Youth
Volunteering)  hanno  lanciato  il  primo Premio  Europeo  per  il  Volontariato  Giovanile  -European
Youth Volunteering Award. Le organizzazioni dei paesi del programma Erasmus+, coinvolte nel
coordinamento o nella gestione di progetti e/o attività di volontariato giovanile, possono partecipare
al premio compilando la domanda e inviandola entro il 15 maggio. Info qui

TEMPO LIBERO
MAX GAZZÈ CONCERTO 1 MAGGIO A CAPANNORI
Torna il concerto del  1 Maggio a Capannori, in piazza Aldo Moro, a salire sul palco saranno gli
ANIMEniacs Corp, Riki, Folcast e Max Gazzè dalle ore 16:00. Info qui

CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO A ROMA
Il Concerto del Primo Maggio è il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Europa. Nato nel
1990,  l’evento  è  promosso  da  CGIL,  CISL e  UIL e  viene  organizzato  annualmente  a  Roma
richiamando centinaia di migliaia di spettatori. Il Concerto viene anche trasmesso integralmente in
diretta da RAI 3 e RAI Radio 2. Una maratona musicale, un programma televisivo e un evento di
piazza allo stesso tempo, con la pretesa di accontentare tutti pur mantenendo alta la qualità e con
uno sfondo di contenuti sociali sempre presente e vivido. Info qui

MODENA PLAY 2022
Dal  20  al  22  maggio a  Modena  torna  il  Festival  del  Gioco,  ‘Play  2022‘,  la  più  importante
manifestazione italiana dedicata ai giochi “analogici” – da tavolo, di ruolo, di miniature, dal vivo, di
carte, per gli appassionati come per famiglie – che hanno visto vendite in crescita del 30% negli
ultimi due anni. Info qui

EMERGENZA UCRAINA
Sul sito del Comune di Lucca trovi tutte le Informazioni sull'accoglienza dei profughi all'interno del
territorio comunale e anche quelle relative alla  raccolta di fondi e di materiale per la popolazione
ucraina. 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
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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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