
NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – NOVEMBRE 2022

 SPECIALE COMICS
LUCCA COMICS AND GAMES – HOPE IL FESTIVAL
Il  community  event  più  importante  d’Europa  dedicato  al  fumetto,  al  gioco,  al  videogioco,
all’animazione, e all’immaginario fantasy dal 29 ottobre all’1 Novembre.  Clicca qui per scoprire i
superospiti e la mappa degli eventi.

LUCCACG22 – CONSIGLI UTILI
Tutti  le  informazioni  utli  per  Lucca  Comics&Games:  biglietti,  mappa,  viabilità,  parcheggi,
Biglietterie, Welcome desk, chiusura scuole, accesso alla stazione ferroviaria e treni speciali.  Info
qui

LUCCA COMCS&GAMES 2022 – LE MOSTRE
Da lungo tempo, le mostre rappresentano un punto cardine del programma culturale di  Lucca
Comics & Games. Dedicate ai principali autori italiani e internazionali, sono ospitate nell’imponente
edificio di Palazzo Ducale, sede della Provincia di Lucca, e in altrettanto prestigiose strutture: 

• POPSalani, 160 anni di libri, cultura e fantasia”
• L’international comic artist Mirka Andolfo
• Chris Riddell, personaggio colto e arguto, autore di oltre un centinaio di libri
•  Alex Randolph,  uno dei più grandi creativi del XX° secolo
• John Blanche, il Maestro indiscusso del fantasy distopico, demiurgico illustratore 

Clicca qui per l'articolo dedicato

AREA JUNIOR – LUCCA COMICS AND GAMES
L’edizione  Hope regalerà ai più piccoli l’opportunità di vivere l’esperienza di una delle aree più
suggestive di Lucca Comics & Games: il Real Collegio torna ad essere la “casa” di bambini e
ragazzi, un luogo ricco di incontri e iniziative a misura dei visitatori più giovani. L’Area Junior sarà
la location d’eccellenza per le famiglie, i piccoli lettori, gli esploratori di mondi fantastici, le scuole.
L'area sarà ad accesso grautito. Info qui

LUCCA COMICS AND GAMES - COSPLAY
Per  tutti  gli  appassionati  di  Cosplay,  il  programma  di  quest’anno  sarà  come  sempre  ricco  e
coinvolgente,  a partire  dai  due grandi  Raduni  Nazionali:  “Spiderman 60”  ,  e  “Lady Oscar  50°
Anniversario” entrambi nel Giardino degli Osservanti con parata per le strade del centro città a
seguire,  ci  saranno  le  tradizionali  gare  ECG European  Cosplay  Gathering,   il  Lucca  Cosplay
Contest, Fallout Cosplay Contest, Cosplay Contest a tema Riot Games. Info qui

AREA MUSIC – LUCCA COMICS & GAMES
Area Music non si è mai spenta, ma finalmente è possibile tornare a fare festa tutti insieme! Come
venue è stato scelto il Pala Tagliate di Lucca.
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http://www.luccagiovane.it/lucca-comcsgames-2022-le-mostre/
http://www.luccagiovane.it/luccacg22-consigli-utili/


Il 31 ottobre alle 22:30,all’interno della speciale “Anime Night” di Halloween alla Music & Comics
Arena, Cristina D’Avena ci regalerà grandi emozioni, accompagnata dall’irriverenza dei mitici Gem
Boy. Info qui

WELCOME TO THE COMMUNITYVERSE
Communityverse è il termine scelto per delineare una nuova sezione culturale sperimentale, tra il
fisico  e  il  digitale,  interamente  dedicata  a  nuove  tecnologie  e  linguaggi:  cinque  giorni  di
divulgazione intelligente, per comprendere e analizzare il futuro prossimo, con ospiti ed esperti,
presso il sotterraneo della Casermetta di San Pietro (Baluardo dei Balestrieri), nella Sala Incontri
"Sala R.E.C. presso la Sagrestia di San Francesco, all'East Village” e, chiaramente, on-line.
Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito. Info qui

 LAVORO E BANDI
COMUNE DI LUCCA 1 ESPERTO PER ATTIVITA’ IN MATERIA INFORMATICA
Comune di Lucca – E’ indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Esperto di fascia B per l’espletamento di
attività  in  materia  informatica”,  categoria  D,  posizione  giuridico-economica  D1,  del  CCNL del
Comparto Funzioni Locali. Scadenza: 3 Novembre. Info qui

COMUNE DI LUCCA: CONCORSO 2 POSTI POLIZIA MUNICIPALE
È  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  per  la  copertura  di  n.  2  posti  a  tempo
pieno/indeterminato nel profilo di "Coordinatore per l'espletamento di attività in materia di Polizia
Municipale  -  Agente  di  Polizia  Municipale",  Categoria  C,  posizione  giuridico-economica  C1.
Scadenza presentazione domande: 21 Novembre. Info qui

UNIVERSITÀ DI FIRENZE 15 POSTI AREA AMMINISTRATIVA
Università degli Studi di Firenze –  Concorso pubblico, per esami, per il  reclutamento di n. 15
(quindici) unità di personale di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze delle Aree e delle
Strutture di Ateneo – D.D. n. 1303 – Scadenza: 10 Novembre. Info qui

COMUNE DI ALTOPASCIO: TIROCINI NON CURRICULARI
Sono aperti i termini per la presentazione di candidature finalizzate all’attivazione di tirocini non
curriculari presso le varie articolazioni organizzative dell’Ente in coerenza con quanto previsto dalla
L.R.  n.  32/2002  “Testo  unico  in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione
professionale e lavoro”. Scadenza: 19 Novembre alle ore 24:00. Info qui

OFFERTE DI LAVORO SUL NOSTRO SITO
Consulta sul nostro sito le offerte di lavoro dai privati e dalle agenzie. Contattaci comunicando il
codice dell'offerta e noi ti diremo come presentare la tua candidatura.

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
APRI UN’IMPRESA DOMESTICA E DIVENTA CUOCO A DOMICILIO
Se  la  tua  passione  è  la  cucina  e  ti  piacerebbe  tanto  trasformarla  in  Business,  puoi  avviare
un’Impresa Domestica Alimentare, in breve, una IAD e guadagnare da casa cucinando. Il corso,
pensato per supportare coloro che vogliono intraprendere questo tipo di attività, si articola su 4
giornate di due ore ciascuna. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Data termine
iscrizione 4 Novembre. Info qui

CORSO IMPIANTISTA DI BORDO GREEN
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Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito “Impiantista di Bordo Green “Installazione dell’impianto
elettrico e/o di trasmissione e ricezione dati – Controllo Impianto”. Le iscrizioni saranno aperte fino
al 7 Novembre 2022 fino alle ore 18:00. Info qui

IMPIANTISTA GREEN – INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito “Impiantista Green - Installazione dell’impianto elettrico
e/o di trasmissione e ricezione dati – Controllo Impianto”. Le iscrizioni saranno aperte fino al  21
Novembre 2022 fino alle ore 18:00. Info qui

CORSO ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE – A PAGAMENTO
Sul nostro sito l'elenco dei corsi per Addetto all'assistenza di base in partenza a ottobre. Contatta
le agenzie formative per maggiori informazioni. 

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
CHIANTITESI: PREMIO TESI SULLE ECONOMIE LOCALI
ChiantiBanca e il Chianti Economic Forum promuovono la quarta edizione di #ChiantiTesi, premio
per tesi di laurea magistrale volto a sostenere, analizzare e valorizzare lo sviluppo delle economie
locali. I due migliori elaborati riceveranno un riconoscimento di € 2500 (primo premio) e € 1000
(secondo premio). Scadenza: 10 Novembre. Info qui

PREMIO TESI LAUREA “LA FILIERA AGROALIMENTARE”
Legacoop Agroalimentare intende stimolare la ricerca in ambito accademico sui temi legati alla
agricoltura, all’agroalimentare e all’ innovazione nelle attività della filiera, analizzata dal punto di
vista degli impatti e delle determinanti di carattere ambientale, sociale, economico e giuridico. A
tale scopo Legacoop Agroalimentare premierà tesi di laurea magistrale, dedicate a sviluppare e
approfondire tematiche connesse all’oggetto del premio. Le tesi potranno avere carattere socio-
politico-economico, tecnico, scientifico e giuridico. Scadenza: 15 Novembre. Info qui

BORSE DI STUDIO DELLA BANCA D’ITALIA
La Banca d’Italia ha pubblicato un nuovo bando per l’assegnazione di 7 borse di studio a laureati,
per  il  perfezionamento  degli  studi  negli  specifici  campi  tematici  di  interesse  dell’Istituto.  Le
sovvenzioni sono rivolte a laureati che potranno concorrere per l’assegnazione di una sola delle 7
borse messe a concorso, ciascuna dell’importo di 27.000 Euro riguardanti i settori dell’economia
politica e della politica economica, delle metodologie matematiche, statistiche ed econometriche, e
delle interrelazioni tra crescita economica ed ordinamento giuridico.  Scadenza: 21 Novembre.
Info qui

PREMIO MATTEO: TESI DI LAUREA SULLA SICUREZZA STRADALE
Il “Premio Matteo” nasce dall’esigenza di ricordare Matteo Lanzoni, prematuramente scomparso in
un incidente stradale. Il premio, pari a € 1000, è un riconoscimento a una tesi di laurea o dottorato
che abbia come argomento il tema della sicurezza stradale. I criteri di assegnazione del premio
sono l’attinenza al tema della sicurezza stradale, la realizzabilità del progetto, l’innovazione del
progetto e la qualità dell’elaborato. Scadenza: 23 Novembre. Info qui

PREMIO LAUREA SULLE MIGRAZIONI CLIMATICHE
Il Premio di laurea sulle migrazioni climatiche è dedicato alla memoria di Maurizio Cossa, avvocato
torinese. Il premio, dell’ammontare di € 2500, verrà assegnato a una tesi che affronti i temi delle
migrazioni ambientali e del diritto d’asilo. Scadenza: 30 Novembre. Info qui

 OPPORTUNITÀ
CORSO PER SOCCORRITORI – MISERICORDIA CAPANNORI
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Riparte  il  corso  di  Livello  Base  e  Avanzato  per  diventare  Soccorritore  organizzato  dal  nostro
gruppo Formazione. Il corso inizierà Martedì 15 Novembre, le lezioni saranno svolte ogni martedì
e venerdì dalle 21:00 nella sede della Misericordia di Santa Gemma. Info qui

CORSO PER SOCCORRITORI – CROCE VERDE DI LUCCA
La Croce Verde di  Lucca ha annunciato  l’attivazione del  nuovo corso gratuito  per  soccorritori
volontari, in partenza per Novembre 2022. Info qui

ALBO DEGLI SCRUTATORI
I  cittadini  che  vogliono  essere  iscritti  all’Albo  degli  scrutatori  del  Comune  di  Lucca  possono
presentare la domanda fino al  30 Novembre di ogni anno. L’iscrizione viene fatta su domanda
dell’interessato  e  rimane  valida  finché  non  vengono  meno  i  requisiti  o  non  si  chiede
espressamente la cancellazione dall’Albo, è quindi sufficiente presentare domanda una sola volta
e non ripeterla ogni anno. Info qui

CORSO GRATUITO PER CELEBRANTE LAICO-UMANISTA
Sono aperte le candidature per la partecipazione ai corsi per celebranti laico-umanisti dell’Uaar
(Unione degli Atei Agnostici Razionalisti) che saranno avviati a partire dal gennaio del 2023. I corsi,
mirati alla preparazione di una figura di celebrante a tutto tondo in grado di affrontare tutti i tipi di
cerimonie, saranno strutturati come indicato qui 

 ESTERO 
BANDO ITACA: BORSE PER SOGGIORNI SCOLASTICI ALL'ESTERO
È stato pubblicato il  bando di concorso INPS “Programma Itaca 2023/2024” che offre borse di
studio per soggiorni scolastici all’estero ai figli  o orfani ed equiparati di dipendenti e pensionati
della  pubblica  amministrazione  iscritti  alla  Gestione  Unitaria  prestazioni  creditizie  e  sociali;
pensionati  iscritti  alla  Gestione  Dipendenti  Pubblici  (GDP).  Il  bando   è  finalizzato  ad  offrire  a
studenti  della  scuola  secondaria  di  secondo  grado  un  percorso  di  mobilità  internazionale,  di
crescita umana, sociale e culturale, attraverso la frequenza di un intero anno scolastico, o parte di
esso, presso scuole straniere, localizzate all’estero. Scadenza: 9 Novembre. Info qui

TIROCINI PRESSO LA CORTE DEI CONTI EUROPEA
La Corte dei Conti è una delle istituzioni dell'Unione Europea il cui compito principale è quello di
controllare ogni organismo o individuo che gestisca o riceva fondi comunitari.  In particolare, le
istituzioni e gli  organismi comunitari,  le amministrazioni nazionali,  regionali,  locali e i  beneficiari
finali  degli  aiuti  comunitari.  La  Corte  dei  Conti  organizza  tre  sessioni  di  tirocini  all'anno  di
formazione pratica nei settori di sua competenza. Scadenza: 30 Novembre. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
<INS> OPEN CALL PER SAGGI SULL'ARTE
<INS> è un progetto  di  pubblicazione di  saggi  brevi  riguardanti  il  tema dell’arte,  realizzati  da
personalità gravitanti nel campo artistico sulla base di una ricerca ideologica dell’autore, con totale
libertà di contenuti purché inerenti al macrotema. La modalità richiesta è quella del saggio, che
nella sua lunghezza di una cartella si identificherà come un manifesto, dichiarazione del pensiero
critico dell’autore, fruibile sia nella sua individualità che in relazione al resto delle pubblicazioni. La
raccolta di tali scritti è infatti concepita come uno spazio aperto e mutevole, per il quale non è
previsto un ordine di lettura. Questo database andrà a formare una biblioteca fluida consultabile da
chiunque e in qualunque momento. Scadenza: 10 Novembre. Info qui

RADICEPURA GARDEN FESTIVAL: CALL FOR IDEAS
Radicepura Garden Festival annuncia la call for ideas per partecipare alla quarta edizione della
biennale  dedicata  al  garden  design,  che  avrà  per  tema  “Il  giardino  delle  piante”.  Il  bando
internazionale  è  aperto  a  studenti,  paesaggisti,  garden designer,  architetti,  agronomi,  botanici,
vivaisti, urbanisti, ingegneri, artisti, curatori e tutti coloro che abbiano le competenze per progettare
e realizzare un giardino. I 7 progetti selezionati avranno a disposizione un fondo di € 10.000 tra
fornitura di piante e materiali di realizzazione. Scadenza: 14 Novembre. Info qui
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PREMIO TESI DI LAUREA “SI PUÒ FARE DI PIÙ” – EDIZIONE 2022
XXVI edizione del Premio allo scopo di valorizzare tesi di laurea di particolare interesse scientifico
rivolte ai temi dello sviluppo sostenibile e a supporto delle rispettive “mission” aziendali. Ai vincitori
delle  rispettive  sezioni  verrà  corrisposta  una  somma in  denaro  pari  a  1.500€.  Scadenza:  18
Novembre. Info qui

LAB ART PRIZE MILAN 22 EDITION
Malamegi Lab Art Prize è un concorso artistico aperto a tutti gli artisti visuali. Le opere ammesse al
premio d’arte sono: disegno, pittura, scultura, fotografia, grafica, tecnica mista, grafica digitale e
video. Una grande opportunità per gli artisti che hanno la possibilità di esporre le proprie opere e
molto altro. Scadenza: 30 Novembre. Info qui

TEMPO LIBERO
HALLOWEEN SPECIALE TOSCANA 2022
La festa anglossassone più famosa e celebrata in Italia (e nel mondo), torna nuovamente per una
notte all’insegna dell’horror, dei mostri, dei racconti macabri e del terrore. La notte tra il 31 ottobre
e il  1  Novembre è ormai una tradizione imperdibile, sia per i più piccoli,  che amano cercare i
travestimenti  più mostruosi e fare dolcetto o scherzetto tra le case del quartiere, sia per i  più
giovani che vedono un’occasione per fare festa e divertirsi nei locali più in voga. Info qui

RIAPERTURA INVERNALE DI LILLERO
Sabato 5 Novembre dalle 15:00 alle 18:00 Lillero, il vero mercato del baratto, riapre al pubblico
con castagne arrosto e la musica di Igor Santini. Info qui

PIETRASANTA: SOPHIA – LA FILOSOFIA IN FESTA 2022
Forza vitale e motrice del pensiero, amore, amicizia, impulso e pulsione. La settima edizione di
Sophia – la Filosofia in festa affronterà un tema antichissimo che pone le radici  nel mito, che
contrappone l’equilibrio cosmico al caos e che rappresenta l’unione tra la dimensione terrena e ciò
che la trascende: eros. Dall’11 al 20 Novembre 2022 riuniranno a Pietrasanta, la “Piccola Atene”
della Toscana, alcuni dei più importanti nomi della filosofia e della cultura. 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 

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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