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WEBINAIR  Vinci un anno come Au Pair negli USA
Borsa di Studio “Cultural Care Au Pair”: Vinci un anno come Au Pair negli USA
L'agenziaCultural Care Au Pair ha deciso di proporre un'iniziativa attraverso l'Informagiovani  del
Comune di Lucca come riconoscimento della preziosa collaborazione portata avanti in questi anni
tra le nostre realtà. L'Agenzia metterà a disposizione 2 borse di studio a copertura totale dei
costi  del  programma Au Pair  negli  Stati  Uniti  alle  fortunate candidate,  che selezionate per
parità di merito - parteciperanno all'incontro informativo che si terrà in modalità on line il 9 giugno.
Per maggiori informazioni seguici!  

 LAVORO E BANDI

OFFERTE DI LAVORO
Ti piacerebbe lavorare  come responsabile  delle  risorse umane?  Una cooperativa  di  Lucca ha
aperto questa posizione lavorativa sul nostro sito. Consulta la nostra bacheca per  tuttel le offerte
di lavoro e la sezione colte al volo

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA 2 POSTI CATEGORIA C
La Scuola Superiore Sant’Anna ha indetto per colloquio, per l’assunzione di due unità di personale
appartenenti alla categoria C – Area amministrativa, con contratto di formazione e lavoro a tempo
pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi, per le esigenze delle strutture della Scuola.
Scadenza: 6 giugno. Info qui

METRO BANDO DI CONCORSO PER N. 2 AUSILIARI DEL TRAFFICO
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e
indeterminato nel profilo professionale di ausiliare del traffico – Cat. C. 1 – C.C.N.L. Autorimessa e
noleggio. La sede lavorativa è Lucca. Scadenza:  20 giugno. Info qui

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 Internet. 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

LAVORARE NEI CAMPI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI
Il Comune di Lucca ha pubblicato un elenco di soggetti organizzatori delle Attività estive 2022 per
ragazzi  da  3  a  14  anni.  Solitamente  i  profili  ricercati  sono  quelli  di  animatrice-animatore,
animatrice-animatore sportivo, educatrice-educatore.
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La gestione delle attività viene affidata ai singoli soggetti che si occupano anche del reperimento
del personale. 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
CORSI GRATUITI NEET 18/29 ANNI
Se  hai  tra  18  e  29  anni,  non  studi  e  non  lavori,  scegli  un  percorso  di  formazione
individualizzata, professionalizzante e specialistica che può aiutarti a trovare un lavoro. Ciascun
corso dura sino a 100 ore ed è rivolto a un massimo di 3 persone. Tutti i corsi sono gratuiti: scegli
quello che fa per te tra i  corsi presenti nella aree tematiche del menù a sinistra. Per iscriverti
rivolgiti  alle  agenzie formative  che  li  organizzano  e  aderisci  al  programma Garanzia  Giovani
recandoti al Centro per l'Impiego più vicino.

ORGANIZZATORE DI EVENTI CORSO IN AULA VIRTUALE

In  partenza una nuova proposta formativa con il  corso gratuito  per  diventare organizzatore di
eventi.Il percorso si svolgerà online ed è pensato per disoccupati e inoccupati.
L’avvio delle lezioni è previsto per il  6 giugno 2022. Ecco le  altre informazioni utili e come
partecipare.

FORMARSI D'ESTATE
Scopri sul nostro sito la sezione dedicata ai  corsi professionali erogati dalle agenzie formative
per formarsi anche nel periodo estivo.

HACCP A PAGAMENTO
Quest'estate vuoi lavorare nella ristorazione? Il certificato HACCP è un fondamentale attestato per
avere buone possibilità di essere assunti in quel settore. Qui trovi dove poter fare il corso.

UNIVERSITÀ', PREMI LAUREA E BORSE DI STUDIO

BORSE PER LA PROMOZIONE DI ALTERNATIVE ALL’UTILIZZO DI ANIMALI

La Regione Emilia-Romagna assegna 6 borse di ricerca da € 15.000 ciascuna a neolaureati (da
non più di 2 anni) che collaborino con dipartimenti universitari della regione, per la realizzazione di
progetti di ricerca annuali attuati con metodi alternativi alla sperimentazione animale. Scadenza 26
giugno. Info qui

BORSA DI RICERCA “DANIELE LEVI”
La Comunità Ebraica di Torino bandisce un concorso intitolato alla memoria di Daniele Levi z.l. per
una borsa di ricerca di € 1500 lordi destinata a laureandi e dottorandi avente come tema una
ricerca monografica su personalità  di  rilievo dell’ebraismo italiano nel  campo della  cultura,  del
pensiero, delle scienze, delle arti.  Scadenza: 30 giugno. Info qui

 ESTERO 

CALL PER LAB GRATUITO SUL METODO PHOTOVOICE
Cercasi  partecipanti  dai  18  ai  30  anni  con  buona  conoscenza  della  lingua  inglese  per  un
laboratorio  gratutito formativo  sull'utilizzo della fotografia nei progetti sociali a  Vienna dal  4 al 6
luglio 2022.   Scadenza iscrizioni: 3 giugno  2022. I  costi del viaggio, vitto sono a carico del
progetto.  Il  progetto  VOICE  (Photovoice  –  Participation  and  Empowerment  in  Youth  Work)
coinvolge  9  organizzazioni  in  5  Stati  membri  dell’UE  ed  è  centrato  sull’utilizzo  del  metodo
Photovoice per incoraggiare l’inclusione sociale, l’impegno e la cittadinanza attiva dei giovani. Info
qui
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UN YOUTH DELEGATE DELL’ITALIA ALLE NAZIONI UNITE
La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) in collaborazione con il Ministero per
gli  Affari  Esteri  e la Cooperazione Internazionale (MAECI) e con il  patrocinio del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, organizza la nuova edizione
del United Nations Youth Delegate Programme in Italia, un Programma delle Nazioni Unite volto a
promuovere la partecipazione dei giovani nelle missioni diplomatiche nazionali in qualità di delegati
per le questioni giovanili. Verranno selezionati una ragazza e un ragazzo che ricopriranno il ruolo
di UN Youth Delegate dell’Italia alle Nazioni Unite. Info qui

BORSE DI  TIROCINIO AL PARLAMENTO EUROPEO CON LA SUMMER SCHOOL RENZO
IMBENI
È stata prorogata al  3 giugno 2022 la scadenza per presentare la candidatura alla 7ª Summer
School  Renzo Imbeni   che si  svolgerà  a  Modena dal  1  al  6  settembre.  Al  termine del  corso
verranno erogate due borse di tirocinio dell’ammontare di 5 mila euro lorde ciascuna da svolgere
nel corso del primo semestre 2023 presso il Parlamento europeo a Bruxelles. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
PREMIO PIMOFF PER IL TEATRO CONTEMPORANEO
Il Premio PimOff è un bando di concorso a sostegno della produzione di progetti teatrali italiani in
fase di creazione, che non abbiano mai debuttato. Attraverso questo premio l’associazione Pim
Spazio  Scenico  conferma  il  suo  impegno  a  sostenere  la  creazione  teatrale  contemporanea,
intervenendo  nelle  fasi  di  ultimazione  di  un  progetto  inedito  e  favorendone  la  circuitazione
nazionale. Scadenza: 3 giugno. Info qui

DEPICT! 2022 – RIESCI A FARLO IN 90 SECONDI?
Registi di tutto il mondo! Accetta la sfida di Depict e diventa creativo in un minuto e mezzo.
I  cortometraggi  vincitori  ricevono la  certificazione  BBFC gratuita  e  sono resi  disponibili  per  le
proiezioni nelle sale agli esercenti di tutto il Regno Unito. La candidatura è gratuitia. Scadenza: 13
giugno. Info qui

40° PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE GIORGIO LA PIRA
Il premio letterario “Giorgio La Pira”, promosso dal Centro Studi “G. Donati” di Pistoia, essendo
giunto allo XXXX edizione, si configura ormai come tradizione nel panorama dei premi letterari
italiani: il Premio ha visto infatti negli anni aumentare progressivamente il numero dei partecipanti,
confermando anche il buon livello qualitativo delle opere presentate.  Scadenza: 15 giugno.  Info
qui

MAKE-IT – CONCORSO PER TALENTI DIGITALI
Il concorso internazionale “Make-IT – Talenti Digitali” è dedicato alla connessione tra innovazione e
sostenibilità  in  ottica  del  miglioramento  dei  processi  aziendali  e  formativi.  Allievi,  studenti  e
neolaureati da cinque Paesi sono chiamati a concorrere presentando idee, progetti e applicazioni
“digitali”, dando concretezza alla loro creatività, alle loro competenze digitali e al loro punto di vista
del mondo di oggi e domani. Scadenza: 30 giugno. Info qui

VOLONTARIATO
VOLONTARIATO IN ESTATE NEI FESTIVAL IN EUROPA
Sei amante della musica,  delle  feste,  delle piazze animate e non sai come trascorrere i  mesi
estivi? Perché non partecipare ad un campo di volontariato per la realizzazione di un Festival?!
Ogni anno, tantissime associazioni italiane promuovono campi di volontariato per la realizzazione
di Festival in giro per l’Europa. Vi basterà consultare i siti delle associazioni e il loro database e
filtrare per “festival. Seguici per conoscere le opportunità!

CAMPI ESTIVI L’ESTATE 2022 DI MANI TESE
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Una vacanza per condividere con altri ragazzi e ragazze un impegno di solidarietà e giustizia. I
campi di Mani Tese propongono attività di formazione, lavoro e animazione su temi quali povertà,
guerra,  migrazioni,  schiavitù  moderne e crisi  ambientali.  Offrono percorsi  di  volontariato in  cui
potersi  mettere in  gioco,  sostengono concretamente le  comunità che lottano contro la  fame e
l’esclusione sociale e consentono di sperimentare buone pratiche per rendere sostenibili i propri
stili di vita. Info qui

\
JUST LILA FARE IL TEST HIV NON È MAI STATO COSÌ FACILE!
Just  LILA è  un  nuovo  servizio  LILA che,  tramite  una  semplice  richiesta  online,  ti  recapita  a
domicilio, gratuitamente e nella massima discrezione, un auto-test per l’HIV. Se lo vorrai, potrai
anche  chiedere  il  nostro  aiuto  a  distanza  per  eseguire  il  test,  chiederci  informazioni  sulla
prevenzione e supporto nel caso l’esito preliminare sia positivo. Fare il test può salvaguardare la
tua salute e quella degli altri/e. Info qui

TEMPO LIBERO
@PIUTTOSTO_CHE IN SCENA CON “HO FATTO IL CLASSICO” LUCCA
Un reading di classici della letteratura con un interprete davvero particolare, l’influencer Pierluca
Mariti, meglio conosciuto su Instagram come Piuttosto che. L’evento si terrà domenica 19 giugno
alle 21:00 al Real Collegio. Mariti è un influencer e comico emergente sui social. Riscuote molto
successo e questa estate svolgerà un tour in Italia proponendo il suo spettacolo, intitolato Ho fatto
il classico, che ha già fatto sold out nei teatri di Roma, Bologna e Milano. Scopri di più sul nostro
sito

WOM FEST Villa Bottini 3-4 giugno
Un viaggio  nella  nuova  scena  musicale  italiana,  con una  selezione  di  giovani  artisti  tra  i  più
interessanti del panorama nazionale. Torna il  3 e 4 giugno il Wom Fest nella location unica del
parco di  Villa  Bottini,  nel  centro  storico  di  Lucca.  Sul  main  stage dalle  ore  20:30 tre  progetti
musicali a sera, sul second stage dalle ore 19:00, grande novità di questa edizione, nuovi volti
della scena musicale locale. Info qui

PHOTOLUX FACTORY LUCCA 4 GIUGNO 2022
Photolux Factory è un progetto a cura di Photolux Festival, in collaborazione e con il sostegno del
dipartimento di fotografia di Accademia Italiana. Un nuovo format di alta formazione dedicato ai
fotografi under 25: un’intera giornata di lavoro, cinque tavoli di studio.
Grazie  a  un approccio  laboratoriale  e  partecipativo,  gli  iscritti  avranno modo di  approfondire i
passaggi fondamentali legati alla progettazione e allo sviluppo di un lavoro fotografico. Info qui

SCUOLA DI LIVE: COME DIVENTARE UN GIOCATORE DI RUOLO DAL VIVO
Il progetto costituirà un luogo di incontro per i giovani in cui avranno la possibilità di esprimere le
proprie energie positive ed essere valorizzati in relazione alle loro attitudini, potenzialità e spirito
creativo. I corsi si svolgeranno dal 10 giugno fino al 14 giugno, e saranno interamente gratuiti. In
Corte dell’Angelo a Lucca il 2 giugno, a partire dalle ore 15:00 open day di presentazione del
progetto. Info qui

FIRENZE ROCKS
Programma Firenze Rocks. L’energia del rock internazionale di nuovo in scena alla Visarno Arena
dal 16 al 19 giugno prossimi. Saranno i Green Day e i Weezer ad inaugurare il 16 giugno alle ore
15:00 la serie di concerti più rock di sempre. Seguiranno il 17 giugno sempre alle 15.00  i Muse
con i Placebo e i Misterynes, una rock band che si distingue per la potente voce femminile della
sua front woman, Lia Metcalfe. Il 18 giugno stesso posto stesso ora sarà la volta dei Red Hot Chili
Peppers.  Insieme  alla  band  californiana  si  esibiranno  anche  Nas  e  Remi  Wolf.  La  serata
conclusiva vedrà protagonisti i Metallica, Greta Van Fleet e Jerry Cantrell, questa volta dalle ore
16:00. Info qui
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2022 ANNO EUROPEO DEI GIOVANI
365 giorni dedicati ai giovani in tutta Europa. Scopri le attività e gli eventi nazionali, regionali e
locali coordinati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Scopri il
calendario.

21 GIUGNO FESTA DELLA MUSICA 
Il  MiBAC,  insieme all'Associazione Italiana per  la  Promozione della  Festa della  Musica,  con il
contributo della SIAE anche quest'anno promuove e patrocina la "Festa della Musica", che si
terrà il 21 giugno 2022. Come nelle passate edizioni, i luoghi della cultura del MiBAC svolgeranno
un ruolo significativo, organizzando eventi, spettacoli e manifestazioni legati al tema. Scopri tutti i
concerti e i dettagli del programma (orari e luoghi precisi) della Festa della musica 2022 nel sito
ufficiale della manifestazione e partecipa anche tu.

MA LA NOTTE Sì: CINEMA E CONCERTI A CAPANNORI
La  rassegna  estiva  di  cinema,  musica  e  teatro  che  si  svolge  nell’area  di  piazza  Aldo  Moro.
Promossa dal Comune di Capannori  e organizzata da LEG Live Emotion Group. Programma e
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 resterà chiuso venerdì 3 giugno! 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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