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SPECIALE MERCATINO DEI LIBRI USATI
IL MERCATINO DEI LIBRI USATI CERCA VOLONTARI/E
Sei un giovane studente di superiori o universitario? O semplicemente sei interessato a dedicare
un po’ di tempo al volontariato e vuoi far parte di un gruppo? Unirti al Mercatino ha un sacco di
vantaggi, scopri quali qui

LE ATTIVITA’ DEL MERCATINO DEI LIBRI USATI
Aperti  da  lunedì 18 luglio nella sede del  Cantiere Giovani in  Via del Brennero 673,  la prima
settimana esclusivamente per farti portare i libri, dal  25 luglio sia per portarli in vendita che per
acquistarli. Scopri come accedere al servizio qui

 LAVORO E BANDI
LAVORO DAI 16 ANNI: COSA E COME FARE
L’Informagiovani, in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Lucca, fornisce link e contatti utili
per  ragazzi  e  ragazze  che  hanno  compiuto  16  anni  e/o  che  si  trovano  ad  attivarsi
professionalmente per la prima volta. Info qui

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 9 POSTI
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno, di n.  9 posti nel  profilo di “Assistente Tecnico” (Guardaparco) Area B –
livello economico B1, comparto Funzioni Centrali sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno del personale approvato dai Ministeri vigilanti. La sede di lavoro è nel territorio dell’Ente
Parco nazionale Gran Paradiso. Domande entro il 3 luglio. Info qui

BANDO DI CORSO-CONCORSO PUBBLICO PER L’UNIONE VALDERA
Per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 5 posti di “istruttore di vigilanza” categoria “c”
– con riserva di n. 1 posto per ff.aa. –  Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana
Terme  Lari,  Palaia,  Pontedera.  Il  concorso  prevede  un  corso  di  formazione  a  frequenza
obbligatoria al termine del quale verranno effettuate le prove concorsuali vere e proprie, basate sui
contenuti  del corso di  formazione.  I  candidati  interessati  a partecipare al  concorso devono far
pervenire domanda esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella
sezione “Bandi e Avvisi  – Avvisi  di  concorso e mobilità di  personale”  del sito Web dell’Unione
Valdera, fino alle ore 12.59 del giorno 8 luglio. Info qui

COMUNE DI CAPANNORI AVVISO ESPLORATIVO 1 UNITA’ DI PERSONALE, CATEGORIA “D”
Requisiti Specifici: Diploma di laurea conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M n.
509/99  (vecchio  ordinamento)  in:  architettura  del  paesaggio;  ingegneria  dei  sistemi  edilizi;
ingegneria  civile;  ingegneria  edile;  ingegneria  edile;  architettura;  ingegneria  per  l’ambiente e  il
territorio oppure Laurea Magistrale o specialistica nuovo ordinamento – secondo l’equiparazione
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dei predetti diplomi di laurea di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca  del  09.07.2009.  Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  architetto  o  ingegnere;
Adeguata  conoscenza  della  lingua  inglese  e  della  lingua  italiana  per  i  candidati  non  italiani;
Conoscenza delle strumentazioni informatiche più diffuse. 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
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO DI SALDATURA
Obiettivi del corso: fornire le competenze per formare risorse in materia di saldatura a filo MAG e
TIG, offrire reali opportunità di inserimento lavorativo, dare la possibilità ai partecipanti di effettuare
esercitazioni pratiche su macchine utensili. Il corso si svolgerà dal 11/07/2022 al 18/07/2022 (per
un totale di 20 ore). Info qui

GIOTTO: UN PROGETTO RIVOLTO AI GIOVANI TALENTI TOSCANI
Fino al prossimo 15 luglio, è possibile candidarsi a “GIOTTO – GIOvani Talenti TOscani”, progetto
di volontariato professionale promosso da Federmanager Toscana e ManagerItalia Toscana, con la
collaborazione di Confindustria Firenze e Confcommercio Firenze.  lL progetto, giunto alla decima
edizione, ha l’obbiettivo di mettere a disposizione le esperienze e le competenze di manager e
professionisti  per promuovere e facilitare l’incontro tra giovani laureati/laureandi e mondo delle
imprese. Tra tutte le candidature pervenute verranno selezionati 30 candidati. Info qui

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
PREMIO LAUREA UAAR EDIZIONE 2022
Dal  2007  l’Uaar  assegna  premi  di  laurea  a  studenti  meritevoli  che  si  siano  laureati  con  un
elaborato finale di particolare pregio coerente con gli scopi sociali dell’Uaar: tutelare i diritti civili
degli  atei  e  degli  agnostici;  contribuire  all’affermazione  concreta  del  supremo  principio
costituzionale della laicità dello Stato; affermare, nel quadro di una concezione laica, razionale e
areligiosa  dell’esistenza;  il  diritto  dei  soggetti  a  compiere  in  autonomia  le  proprie  scelte;
promuovere  la  valorizzazione  sociale  e  culturale  delle  concezioni  del  mondo  razionali  e  non
religiose. Scadenza: 5 luglio. Info qui

BORSA DI STUDIO PER CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN INCISIONE
La  Fondazione  Il  Bisonte  –  per  lo  studio  dell’arte  grafica  istituisce  borse  di  studio  del  valore
complessivo di euro 70.500 per la frequenza del corso di Specializzazione in Incisione e Stampa
d’Arte (900 ore) per l’anno 2022-23, presso la Scuola Internazionale di Grafica d’Arte Il Bisonte di
Firenze.  l  corso di  specializzazione permette di  specializzarsi  in  tutte  le  tecniche tradizionali  e
contemporanee  di  incisione  e  stampa  d’arte  con  attenzione  alle  sue  molteplici  forme  di
espressione, che nel tempo mutano e si implementano attraverso l’uso di nuove tecnologie, pur
mantenendo  forti  i  fondamenti  e  le  peculiarità  che  ne  sanciscono  l’autonomia  di  linguaggio.
Scadenza: 10 luglio. Info qui

NET ECONOMY’S GOT TALENT
Una  borsa  di  studio  di  2.000  euro  per  studenti  di  Economia  e  Management,  Ingegneria,
Matematica, fisica. La borsa di studio Net Economy’s Got Talent è destinata a premiare giovani
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che vogliono inserirsi in uno scenario internazionale sempre più complesso e che sono determinati
a renderlo migliore. Scadenza: 15 luglio. Info qui

PREMIO TESI DI LAUREA SULLA FINANZA ETICA 2022
Fondazione Finanza Etica bandisce un concorso per un premio di laurea dell’importo di € 2500 e
tre menzioni  di  €  750 ciascuna,  in  favore di  studenti  laureati  presso un’università italiana che
abbiano prodotto brillanti  tesi  di  laurea magistrale  o a ciclo unico sui  temi  della  finanza etica
nell’a.a. 2021/2022. Scadenza: 31 luglio. Info qui

ESSAY COMPETITION BIOTECH WEEK 2022
La Essay Competition della European Biotech Week 2022 è rivolta a studenti e laureati fino a 35
anni di età. I candidati dovranno inviare un elaborato nell'ambito della Healthcare Biotechnology o
della Industrial Biotechnology. Per ciascuna categoria, è previsto un premio da € 500 per le lauree
e da € 1000 per le lauree magistrali. Scadenza: 31 luglio. Info qui

PREMIO LAUREA MARIA ROSARIA BORZI
La Croce rossa italiana ha istituito il premio di laurea “Maria Rosaria Borzi” per valorizzare i lavori
ele ricerche degli studenti nell’ambito delle tematiche di interesse generale e del Terzo Settore.
Lapartecipazione è aperta a tutti i laureati che abbiano discusso la propria tesi di laurea magistrale
ospecialistica  nell’a.a.  2020/2021  in  materie  economiche  inerenti  il  Terzo  Settore.  Il
concorsoprevede il conferimento di 2 premi del valore di € 1000 ciascuno. Scadenza: 31 luglio.
Info qui

CORSO ANIMAL KEEPER – BORSA DI STUDIO PER ‘WORKING EXPERIENCE’
L’Istituzione scientifica Centro colibrì – fondata dalla Prof.ssa Margherita Hack – con sede a Udine
offre una Borsa di Studio per una ‘working experience’ di 14 mesi, a Torreano di Martignacco di
Udine,  consistente  in  una  breve  formazione  volta  a  fornire  gli  strumenti  per  lavorare
autonomamente con diversi animali e negli ambienti che li ospitano. Scadenza a raggiungimento
del quorum. Info qui

 ESTERO 
PROGETTO EUROPEO READY: RECRUITING A LUCCA
I due laboratori europei previsti dal progetto READY, completamente gratuiti, sono aperti fino a 10
partecipanti  tra  studenti  universitari  laureandi  in  ambito  socio-umanistico  e  operatori  giovanili
italiani  di  età compresa tra i  18 e i  29 anni  che avranno l’opportunità di  lavorare sul  testo di
documenti ufficiali europei al fine di renderlo più facilmente accessibile ai giovani. Le tematiche
trattate dai documenti oggetto di lavoro varieranno in base alle preferenze dei partecipanti, che
avranno  quindi  l’opportunità  di  formarsi  e  informarsi  su  argomenti  di  interesse  personale  e/o
professionale. Info qui

GREENPEACE INTERNATIONAL INTERNSHIP
Un’opportunità destinata a brillanti laureati in scienze naturali o sociali per fare un’esperienza di
tirocinio remunerato di 6 mesi nella sede di Amsterdam dell’ONG. Greenpeace International ha
posizioni sempre aperte per tirocini retribuiti di 6 mesi nella propria sede di Amsterdam. Compito
degli stageur sarà filtrare e organizzare le informazioni più rilevanti ai fini di creare un database di
riferimento per future campagne e progetti dell’ONG. Info qui

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.
Scadenza: 11 Luglio. Info qui

MALTA: CONCORSO PER VINCERE CORSO IELTS
Maltalingua School of English è felice di lanciare un concorso per vincere 4 settimane di corso
IELTS presso la propria scuola.
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La  scuola  è  accreditata  dall’ente  internazionale EQUALS  con  11  punti  di  eccellenza  su  12.
Maltalingua è anche la prima scuola indipendente a Malta ad essere stata nominata per il premio
ST  STAR  AWARD  con  StudyTravel  Star  Awards  2020 –  English  Language  School  Europe.
Scadenza 22 Luglio. Info qui

BORSE DI STUDIO PER STUDIARE ARABO IN MAROCCO
La borsa di studio Ibn Battuta mira a premiare gli studenti che si sono distinti per l’eccellenza e la
dedizione  nello  studio  della  lingua  araba,  oltre  a  promuove  lo  studio  dell’arabo  come  lingua
straniera. I candidati possono presentare domanda per uno dei programmi semestrali (autunno,
primavera) o per uno dei programmi invernali ed estivi offerti dal centro Qalam wa Lawh di Rabat,
in Marocco. Scadenza: 29 luglio. Info qui

STAGE ALL’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (ILO)
Il programma di stage dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) offre un’ampia gamma
di opportunità a studenti laureati/post-laureati e a candidati appena laureati che sono alla ricerca di
un’esperienza di apprendimento “pratica” in settori legati al mandato e alle attività dell’ILO per un
periodo da tre a sei mesi.Gli stagisti ricevono uno stipendio mensile dall’ILO basato sul costo della
vita nell’area del posto di lavoro, a meno che non ricevano finanziamenti da un’altra istituzione (per
esempio un’università o una fondazione). Il viaggio verso il posto di lavoro sarà a loro spese. Info
qui

 CONCORSI CULTURALI
CONCORSO INTERNAZIONALE PREMIO JAMES DYSON 2022
Il  Premio  James  Dyson  è  un  concorso  internazionale  di  progettazione  riservato  agli  studenti.
Sisvolge in 22 paesi ed è promosso dalla James Dyson Foundation, l’organizzazione senza scopo
dilucro fondata da James Dyson con l’obiettivo di motivare le future generazioni di progettisti a
essere creativi, a mettersi alla prova e a inventare. Scadenza: 6 luglio. Info qui 

SILENTE: RESIDENZE D’ARTISTA PER UNDER40
SILENTE è un progetto di Residenze d’Artista che ospiterà per due settimane 10 artistə visivə
under 40 vicino Firenze, nella Val di Sieve, per approfondire una propria ricerca creativa.  Alla fine
della  residenza  sarà  realizzata  una  mostra  e  una serie  di  talk,  incontri  e  eventi  in  vari  spazi
fiorentini.  Gli  artisti  selezionati  parteciperanno  a  workshop,  lab-experience  e  incontri  e
svilupperanno un progetto espositivo coerente con la tematica del silenzio, ma condivideranno
anche con gli altri partecipanti gli spazi e i tempi del quotidiano, nell’ottica di creare uno scambio e
una condivisione in ambito professionale, umano e sociale. Scadenza: 15 luglio. Info qui

PREMIO MASSIMO TROISI: CONCORSO DI SCRITTURA COMICA E UMORISTICA
Pubblicata la XXII edizione del concorso di scrittura comica “Premio Massimo Troisi”, finalizzata a
premiare opere e racconti a carattere comico / umoristico. Organizzata dal Comune di San Giorgio
a Cremano, l’edizione 2022 avrà luogo nel mese di luglio 2022 in Campania. Il Premio Massimo
Troisi  nasce in  Campania nel  1996,  due anni  dopo la  scomparsa del  celebre attore e regista
originario di San Giorgio a Cremano. Il Premio, istituito dal Sindaco Aldo Vella e nato da un’idea
del  regista  Fulvio  Iannucci,  ha  l’obiettivo  di  premiare,  tramite  un  contest  nazionale  i  migliori
cortometraggi  comici  prodotti  da  esordienti  e  professionisti.  Obiettivo  del  bando  è  scoprire,
valorizzare  e  promuovere  testi  che  contribuiscano  al  rinnovamento  espressivo  dell’arte  di  far
ridere. Scadenza: 17 luglio. Info qui

FMART STUDIO: OPEN CALL DI ARTE CONTEMPORANEA
FMArt Studio organizza la sua prima Open Call, con lo scopo di promuovere e valorizzare l’Arte
Contemporanea.10 artisti  selezionati dalla giuria artistica verranno invitati  a partecipare ad una
mostra  collettiva  in  una  data  comunicata  in  seguito.  Tra  i  10  finalisti  inoltre  verranno  scelti  2
vincitori finali a cui verrà dedicata una mostra bipersonale. Scadenza: 28 luglio. Info qui

PREMIO LETTERARIO "FLAMINIO MUSA" PER UNIVERSITARI
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LILT Parma ha indetto il premio letterario "Flaminio Musa". Sono due le sezioni che interessano gli
studenti universitari: narrativa e saggistica inedite, narrativa e saggistica edite. Il tema di questa
edizione è "La prevenzione: un cammino verso la luce prima, durante e dopo la malattia". Sono
previsti  un primo premio e attestati  di  merito per ogni categoria di  partecipanti.  Scadenza: 31
luglio. Info qui

CONCORSO PITCH TRAILER 2022
PITCH TRAILER nasce con l’obiettivo  di  offrire  uno spazio alle  idee degli  autori  indipendenti,
incarnando pienamente la vocazione del festival di sperimentare i nuovi linguaggi cinematografici
per dare un’opportunità unica a tutti coloro che vogliono promuovere, attraverso un trailer, l’idea di
un film da realizzare. Il concorso,  promosso nell’ambito del 20° TRAILERS FILMFEST che si terrà
a Milano dal 26 al 28 ottobre 2022, è rivolto a tutti coloro che vogliono promuovere la propria idea
di un film. Scadenza: 31 luglio. Info qui

GLOBAL YOUTH MOBILIZATION: FINANZIAMENTO IDEE
Hai in mente una soluzione per superare una sfida creata dalla pandemia di COVID-19? Vuoi
sostenere la tua comunità locale? Non importa quanto piccola o grande giudichi la tua idea, puoi
presentare la tua candidatura per ottenere un finanziamento! L’opportunità è aperta ai giovani dai
14 ai 30 anni. Il requisito fondamentale è un'idea veramente innovativa e d'impatto che abbia il
potenziale per influenzare i singoli o la comunità in cui vivi. Info qui

PARTECIPAREPLASTIC RADAR PER SEGNALARE LA PLASTICA IN MARE
PLASTIC RADAR PER SEGNALARE LA PLASTICA IN MARE
Greenpeace lancia Plastic Radar, un servizio per segnalare la presenza di rifiuti in plastica sulle
spiagge,  sui  fondali  o che galleggiano sulla superficie dei  mari  italiani.  È possibile  partecipare
all’iniziativa  utilizzando  la  più  comune  applicazione  di  messaggistica  istantanea,  Whatsapp,
inviando le segnalazioni al numero di Greenpeace +39 342 3711267. Info qui

TEMPO LIBERO
RASSEGNA MA LA NOTTE SÌ A CAPANNORI 2022
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. Info qui

MUSICA SULLE APUANE – CONCERTI IN QUOTA 2022
La direttrice artistica Gioia Giusti, il presidente del Club Alpino Italiano di Massa Paolo Simi e tutto
lo staff del Festival sono lieti di presentare la nuova la proposta culturale 2022 nella quale abbiamo
voluto andare incontro ai molteplici gusti e aspettative del variegato e affezionato pubblico. Info qui

LUCCA SUMMER FESTIVAL 2022
Un mese in compagnia di artisti di fama internazionale e un appassionato pubblico di tutte le età,
gli ingredienti di questo momento di grande musica e spettacolo per le serate estive di Lucca.
Il palco di Piazza Napoleone è come sempre il cuore del festival che ospita le date italiane delle
tourneè di grandi artisti. Info qui

SERAVEZZA BLUES FESTIVAL – 21- 24 LUGLIO
Si  svolgerà  dal  21  al  24  luglio nell’abituale  venue  del  giardino  di  Palazzo  Mediceo  l’ottava
edizione del Seravezza Blues Festival, nella quale la musica tornerà assoluta protagonista dopo
due anni. Si svilupperà su quattro serate, abbinando spettacoli e musica live: si esibiranno infatti i
grandi interpreti italiani e internazionali del blues popolare, contribuendo a comporre una line-up di
indiscusso valore. Info qui

FESTIVAL DELL'UNICORNO A VINCI 
Venerdì 29 – sabato 30 e domenica 31 luglio si terrà a Vinci la XVI edizione della manifestazione
fantasy più grande d’Italia.  Info qui 
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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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