
NEWSLETTER INFORMAGIOVANI LUCCA – SETTEMBRE 2022

EVENTI
6 SETTEMBRE SELEZIONE DIMOSTRATORI DV GIOCHI
Incontro di selezione  in collaborazione con l’Informagiovani di Lucca presso  la Sala Studio del
Centro Culturale Agorà (Via delle Trombe, 6) nella giornata di martedì 6 settembre alle ore 15:00.
L’incontro di selezione avrà una durata di  2 ore e mezzo circa. Per  informazioni e  candidature
consulta il nostro sito

LUCCA JOB MAP LAB: NUOVI INCONTRI CON LE AGENZIE PER IL LAVORO
Come e cosa scrivere in un CV? Come modificare un CV in base all'offerta a cui ci si candida?
Come effettuare l'iscrizione su Linkedin? E il video CV? Il colloquio di lavoro: come affrontarlo nel
modo migliore? Queste e altre domande avranno risposta durante i nuovi incontri di Lucca Job
Map Lab: presso l'Informagiovani infatti si terranno tra il mese di settembre e il mese di ottobre
laboratori  gratuiti  sulla  ricerca  autonoma  del  lavoro.  Gli  incontri  sono  aperti  a  tutti,  ma  con
particolare  attenzione  verso  giovani  under30.  Per  maggiori  informazioni,  appuntamenti  e
prenotazioni consulta l'articolo dedicato su Luccagiovane.

SPECIALE ELEZIONIRADAR PER SEGNALARE LA PLASTICA IN MARE
SCONTI VIAGGI IN TRENO PER RAGGIUNGERE IL SEGGIO
Chi prende il treno per tornare nel Comune di residenza e votare alle elezioni del 25 settembre può
ottenere il 70% di sconto. Info qui

SCONTI VOLI CON ITA AIRWAYS PER RAGGIUNGERE IL SEGGIO
In occasione delle prossime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che
si terranno il 25 settembre 2022, gli elettori che voleranno con ITA Airways potranno usufruire di
uno sconto sul biglietto aereo, andata e ritorno, utilizzato per recarsi presso la sede del seggio
elettorale. Info qui

 LAVORO E BANDI
DV GAMES E GHENOS GAMES CERCANO PRMOTER E DIMOSTRATORI DI GIOCHI
DV Games e Ghenos Games cercano: Promoter di giochi da tavolo per eventi di gioco e supporto
alla vendita nei weekend a ridosso del Natale 2022, presso negozi di giochi e giocattoli di Lucca e
provincia;  Dimostratori  di  giochi  da  tavolo  per  la  manifestazione  Lucca  Comics  & Games (28
ottobre –  1  novembre 2022).  Si  richiede attitudine al  contatto con il  pubblico,  spigliatezza ed
entusiasmo. La conoscenza dei giochi da tavolo /ora e moderni costituirà titolo preferenziale. Info
qui

LUCCA COMICS & GAMES: CERCASI PERSONALE DI SUPPORTO
ETJCA S.p.A Agenzia per il Lavoro – Filiale di Lucca e  Manpower Agenzia per il Lavoro– Filiale di
Lucca  ,  per  conto  di  WINCH  SRL,  ricercano  personale  interessato  a  vivere  dietro  le  quinte
l’esperienza lavorativa per l’evento internazionale Lucca Comics & Games organizzato da Lucca
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Crea, che si terrà a Lucca dal 28 Ottobre al 1 Novembre.Per lo svolgimento di questi servizi è
OBBLIGATORIO frequentare  ONLINE un  corso  GRATUITO,  propedeutico  all’ottenimento  delle
nozioni base necessarie. Info qui

FIERA TOSCANA DEL LAVORO
La Fiera Toscana del Lavoro si pone come luogo di incontro tra il visitatore e il mondo del lavoro
(imprese, centri per l’impiego, consulenti per l’orientamento e la selezione del personale), con la
principale finalità di favorire il contatto diretto tra le persone in cerca di una occupazione e/o di
riqualificazione professionale e le imprese alla ricerca di candidati. 19-20-21 settembre. Info qui

START CUP TOSCANA: PREMIO ALLE IDEE INNOVATIVE TOSCANE
La Regione Toscana finanzia, nell’ambito del progetto Giovanisì, il Premio per l’Innovazione Start
Cup  Toscana  2022  per  le  migliori  idee  imprenditoriali  basate  su  attività  di  ricerca  scientifica,
tecnologica,  sociale  e  umanistica,  o  sulle  conoscenze  acquisite  durante  il  percorso di  studi/di
ricerca presso gli  Atenei  o Enti  di  ricerca con almeno una sede amministrativa o operativa in
Toscana.  Le migliori  idee,  selezionate tra quelle  presentate entro il  23 settembre (ore 13.30),
riceveranno un premio in denaro e/o in servizi per la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese.
Info qui

SERVIZIO CIVILE: BANDO ESTATE 2022
Bando per la selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi
di intervento di Servizio civile digitale, di Servizio civile ambientale e di Servizio civile universale
autofinanziati. Rimborso spese: 444 euro circa. La domanda deve essere presentata entro le ore
14:00 del 30 settembre. Info qui

STAGE RETRIBUITI ALL’IFAD PER UNDER30
Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) , l’istituzione finanziaria internazionale e
un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con il mandato unico di eliminare la povertà e la fame
nelle  aree rurali  dei  paesi in via di  sviluppo,   ogni  anno ricerca stagisti  che abbiano voglia di
lavorare per 6 mesi presso la loro sede.Il programma è destinato a neolaureati o studenti che si
specializzano in settori di lavoro corrispondenti al mandato dell’IFAD. I tirocinanti sono pienamente
coinvolti nel programma di lavoro della divisione che li ha selezionati per l’espletamento di compiti
rilevanti per i loro studi sotto la supervisione di un membro del personale IFAD. 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
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) 22/23
La Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, cofinanzia 27 percorsi ITS rivolti a giovani fino ai 29
anni, di durata biennale, progettati per formare tecnici altamente specializzati in settori strategici
della  produzione  toscana:  moda,  meccanica,  energia  e  ambiente,  nautica,  agroalimentare,
tecnologie  per  la  vita,  turismo e beni  e  attività  culturali,  ICT,  sistema casa.  Varie  scadenze a
settembre. Info qui

WEBINAR: "MOMENTO GIOVANI" DELLA FONDAZIONE ISI
Fondazione ISI organizza per giovedì  8 settembre 2022 alle ore 15.00, il  webinar MOMENTO
GIOVANI per illustrare a ragazze e ragazzi non ancora coinvolti in percorsi di studio e/o di lavoro,
le altre opportunità riservate ai giovani che vogliono ancora imparare o entrare nel mondo del
lavoro. Info qui

CORSO GRATUITO SETTORE GESTIONE RIFIUTI
ll progetto RI.ECO – Risparmio energetico e riciclaggio dei rifiuti per l’economia organizza  corsi di
formazione  gratuiti.  Il  percorso  formativo  è  finalizzato  al  conseguimento  del  certificato  delle
competenze relative a Gestire la raccolta e il trasporto dei rifiuti garantendo la separazione dei
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flussi e minimizzando quindi l’impatto ambientale; Collaborare al trattamento e allo smaltimento dei
rifiuti assicurando la minimizzazione dell’impatto degli impianti sull’ambiente circostante e tenendo
sotto controllo i livelli di emissione di inquinanti,  afferenti alla figura professionale 47 del RRFP
“Tecnico  delle  attività  di  raccolta,  trasporto,  recupero  e  riciclaggio  dei  rifiuti”.  Scadenza  16
settembre. Info qui

CORSO GRATUITO RISPARMIO ENERGETICO E RICICLO SETTORE CARTARIO
ll progetto RI.ECO – Risparmio energetico e riciclaggio dei rifiuti per l’economia organizza  corsi di
formazione gratuiti. Il corso è finalizzato al conseguimento del certificato delle competenze relative
a Progettare sistemi strutturali  ed impianti  che producano performance di  risparmio energetico
nelle attività di una azienda e Svolgere analisi e delle organizzazioni sul territorio per valutare la
situazione presente ed eventualmente suggerire l’adozione di tecnologie sostenibili  afferenti alla
figura  professionale  42  del  RRFP “Tecnico  della  progettazione  ed  elaborazione  di  sistemi  di
risparmio energetico”. Scadenza 16 settembre. Info qui

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
CREARE STORIE: BORSE DI STUDIO NEL SETTORE AUDIOVISIVO
La Fondazione Anica Academy del Cinema, dell’Audiovisivo, del Digitale è un ente italiano del
Terzo settore che organizza percorsi di formazione specialistici per formare figure professionali
altamente  qualificate  nel  settore  cinematografico  e  audiovisivo,  con  il  duplice  scopo  di  offrire
opportunità di formazione e crescita professionale a giovani diplomati e rendere i professionisti
dell’industria audiovisiva italiana maggiormente competitivi sul piano internazionale. Scadenza 19
settembre. Info qui

BORSE DI STUDIO DELLA DG INTERPRETAZIONE (SCIC)
Ogni anno, la Direzione generale dell'Interpretazione (DG Interpretazione, nota anche come SCIC)
offre una serie di borse di studio. Le borse di studio della DG Interpretazione sono disponibili per
gli studenti di tutte le discipline che sono stati accettati per un corso di formazione post-laurea a
tempo pieno in interpretazione di conferenza offerto da un'università riconosciuta o da un istituto di
livello universitario. Scadenza 20 settembre. Info qui

BORSA DI STUDIO PER MASTER SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Finduddannelse.dk è una piattaforma danese per l’apprendimento permanente. Attualmente, la 
piattaforma offre l’opportunità a giovani laureati di tutto il mondo di richiedere una borsa di studio 
fino a €5000 per seguire un programma di master con il focus sull’impatto del cambiamento 
climatico. La borsa di studio sarà assegnata per il semestre con inizio a gennaio 2023. Scadenza: 
22 settembre. Info qui

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI CON DISABILITA’ UDITIVA
La Fondazione Pio Istituto dei Sordi bandisce una selezione per l’assegnazione di 8 borse di studio
da € 2000 ciascuna per l’a.a. 2021/22. Le borse intendono favorire gli studenti con disabilità uditiva
e verranno attribuite tenendo conto dell'andamento gli studi universitari e delle condizioni 
reddituali. Scadenza 30 settembre. Info qui

PREMIO TESI DI LAUREA IN DISCIPLINE STORICHE
La Fondazione Luciano Russi bandisce un concorso destinato a premiare la migliore tesi di laurea 
inedita, discussa in un'università italiana nelle discipline delle scienze storiche. Scadenza 30 
settembre. Info qui

PREMIO DI LAUREA “L’EUROPA CHE SARÀ”

http://www.luccagiovane.it/premio-tesi-laurea-in-discipline-storiche/
http://www.luccagiovane.it/borse-di-studio-per-studenti-con-disabilita-uditiva/
http://www.luccagiovane.it/borsa-di-studio-sulla-sostenibilita-per-master-sul-cambiamento-climatico/
http://www.luccagiovane.it/borse-di-studio-della-dg-interpretazione-scic/
http://www.luccagiovane.it/creare-storie-borse-di-studio-settore-audiovisivo/
http://www.luccagiovane.it/corsi-haccp/
http://www.luccagiovane.it/ri-eco-risparmio-energetico-riciclaggio/
http://www.luccagiovane.it/ri-eco-risparmio-energetico-riciclaggio-2/


É stato pubblicato l’Avviso per la settima edizione del Premio di laurea “L’Europa che sarà” per tesi
di  laurea magistrale.  L’avviso mette in  palio  due premi del  valore di  €  10.000 ciascuno quale
contributo  all’effettuazione  di  un  percorso  di  addestramento  professionale  da  svolgersi
principalmente presso il Centro EUROPE DIRECT Emilia-Romagna dell’Assemblea legislativa. Il
Premio intende valorizzare le tesi di Laurea Magistrale (2° ciclo) o Laurea Magistrale a ciclo unico
dedicate  a  tematiche  in  ambito  europeo,  come  la  costruzione  europea,  il  funzionamento,  le
politiche,  le  progettualità  in  corso  e  previste,  gli  aspetti  relativi  all’esercizio  della  cittadinanza
europea, le relazioni fra Stati e fra Stati e UE, le relazioni fra Regioni europee, ecc. Scadenza 30
settembre. Info qui

 ESTERO 
BUCH BLOGGER PER LA BUCHMESSE 2022
Nel 2024 l’Italia sarà l’ospite d’onore alla Fiera del libro di Francoforte, ma noi vogliamo giocare
d’anticipo!  Il  Goethe Institut  cerca un*  giovane book blogger  da mandare alla  Buchmesse già
dall’edizione 2022. Hai meno di trent’anni? I libri sono il tuo pane quotidiano? Sei pratic* di blog,
reels e Instagram Stories? Allora presenta la tua candidatura entro il  4 settembre (ore 23.59):
potresti essere proprio tu a partire per Francoforte e a raccontare per 7 giorni questa prestigiosa
Fiera come Buch blogger del Goethe-Institut Italien. Info qui

BORSE DI STUDIO FULBRIGHT PER INSEGNARE ITALIANO NEGLI USA
La  Commissione  Fulbright  ha  pubblicato  il  bando  di  concorso  per  borse  di  studio  Foreign
Language Teaching Assistant Program. Obiettivo del Programma è offrire a giovani insegnanti o a
giovani laureati che si stiano specializzando per diventare insegnanti di lingua inglese, l’opportunità
di sviluppare e migliorare la propria metodologia didattica presso le università e college statunitensi
e soprattutto migliorare la conoscenza della lingua inglese e della società e cultura statunitensi.
Scadenza 9 settembre. Info qui

TIROCINI A BRUXELLES PRESSO IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE
Il  Comitato Economico e Sociale (ESC) organizza annualmente stage di  lunga durata retribuiti
(cinque mesi) e breve durata non retribuiti (da uno a tre mesi). I tirocini retribuiti di lungo periodo si
rivolgono a giovani europei già in possesso di diploma di laurea, con conoscenza di uno dei settori
di attività dell’ESC, approfondito durante il corso di studi, mentre i tirocini non retribuiti di breve
periodo si rivolgono a giovani europei  iscritti all’università. I tirocini non retribuiti di breve periodo
durano da un minimo di 1 mese fino ad un massimo di 3 mesi e possono iniziare in qualsiasi
periodo  dell’anno.  I  tirocini  retribuiti  di  lungo  periodo  durano  5  mesi.  Prima  scadenza  30
settembre. Info qui

 CONCORSI CULTURALI
ITALIAN SUSTAINABILITY PHOTO AWARD 2022
L’Italian Sustainability Photo Award è un premio fotografico nato per raccontare il  mondo della
sostenibilità  in  Italia  e  si  ispira  ai  valori  espressi  nell’acronimo ESG (Environmental,  Social  e
Governance),  propri  del  mondo  economico/finanziario  e  sinonimo  di  impegno,  innovazione  e
consapevolezza.Gratuito e aperto a tutti, senza distinzioni geografiche o professionali, il premio
ISPA è nato per raccontare storie positive, soluzioni coraggiose e scelte ispirate al mondo della
sostenibilità. Le fotografie candidate devono ispirarsi a principi quali la crescita consapevole, la
speranza, l’innovazione e la ricerca di soluzioni. Scadenza 5 settembre. Info qui

SBABAM CONCORSO DESIGN DEL GIOCATTOLO
Nuovo contest di su Desall.com: Sbabam è alla ricerca del concept per un nuovo giocattolo, la cui
caratteristica  distintiva  sia  l’effetto  sorpresa  generato  durante  le  fasi  di  gioco.  Scadenza  14
settembre. Info qui

CONCORSO ROCK CONTEST : 34 EDIZIONE 2022
Il Rock Contest, giunto alla 34° edizione, è il concorso nazionale per band/solisti emergenti (autori
e interpreti di musica originale) under 36 (36 anni non compiuti), organizzato da Controradio e
Controradio  Club,  in  collaborazione  con  Regione  Toscana-Giovanisì  (Fondazione  Sistema
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Toscana) – Fondo Sociale Europeo, il contributo di Comune di Firenze e Publiacqua, il sostegno di
SIAE, sponsor B&C Speakers. Il termine per iscriversi è fissato al 19 settembre, mentre le serate
di selezione si svolgeranno tra ottobre e dicembre. Info qui

ITALIA È CULTURA. CONCORSO DELLE ARTI E DELLA CULTURA
Il concorso Italia è Cultura nasce per volontà dell’Università Internazionale di Gorazde da sempre
vicina ed attenta alle aspettative ed ai “sogni” dell’universo giovanile e non solo. Nel rispetto di
quanto affermato dalla mecenate americana Peggy Guggenheim “Abbiamo il dovere di conoscere
l’arte del nostro tempo” il concorso, grazie anche ad una giuria di assoluto prestigio coordinata dal
consulente  per  le  produzioni  artistiche  del  China  National  Centre  for  the  Performing  Arts  di
Pechino,  l’opportunità,  senza  alcun  impegno  economico,  di  aprire  una  porta  verso  le  proprie
passioni, verso i propri sogni. Scadenza 30 settembre. Info qui

CONCORSO FOTOGRAFICO WELL IN NATURE
L’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) è un organismo dell'Unione europea che ha il  compito
principale di fornire informazioni valide e indipendenti sull'ambiente. Ogni anno, l’EEA organizza un
concorso fotografico per sensibilizzare le persone sulla tematica ambientale e per invitare i cittadini
europei a condividere le proprie opinioni. Info qui

TEMPO LIBERO
IMMAGINA FESTIVAL 2022 – LE LISTE
Da venerdì 2 a domenica 4 settembre all’interno della chiesa di San Cristoforo a Lucca si terrà la
terza  edizione  di  Immagina,  Festival  delle  storie  illustrate,  organizzata  da  Immagina  Odv  in
collaborazione con la biblioteca civica Agorà di Lucca e con il sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca. Il tema di questa edizione sarà Le liste, un argomento raccontato attraverso
una ricca bibliografia di oltre cento albi illustrati dove i grandi protagonisti saranno i libri detti non-
fiction: quei libri illustrati che raccontano come è fatto e come funziona il mondo. Info qui

MITOS 2022: LABORATORI E SPETTACOLI
ll Meeting si svolgerà nel centro storico di Lucca nei locali del Complesso di San Micheletto, in Via
San Micheletto 1, e in locali limitrofi, oltre che nelle strade di Lucca il  9, 10 e 11 settembre. Il
programma consiste in 4 laboratori di Teatro Sociale della durata complessiva di circa 8 ore, 5
laboratori “spot” di 3 ore ciascuno, una sessione plenaria iniziale ed una plenaria conclusiva, oltre
a 2 spettacoli serali itineranti, gratuiti, aperti alla cittadinanza. Info qui

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA 2022 – GIUSTIZIA
Il festivalfilosofia cambia per tre giorni il volto delle città di Modena, Carpi e Sassuolo allestendo
spazi aperti,  comuni e diffusi di  formazione e di conversazione. Cinquanta lezioni magistrali  di
protagonisti della scena culturale italiana e internazionale articolano a ogni edizione una parola-
chiave che rinvia a questioni fondamentali della discussione filosofica e a esperienze cruciali della
condizione contemporanea. È giustizia il tema della 22ª edizione di festivalfilosofia che si terrà il
16, 17 e 18 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo. L'ingresso è gratuito a tutte le iniziative del
programma, lezioni e mostre comprese. Info qui

FIRENZE GIOCA 24-25 SETTEMBRE – 21° edizione
A Firenze, il 24 e 25 Settembre, presso La Fortezza da Basso, Sabato e Domenica dalle 10 alle
20. FirenzeGioca è da oltre 20 anni, la festa fiorentina del gioco per tutti, nata dalla determinazione
di un gruppo di persone che amano giocare e amano avere intorno a loro gente di tutte le età che
gioca. L'organizzazione cerca anche volontari attivi che possano spiegare giochi, dare supporto
per la gestione delle segreterie e degli accessi, per tenere in ordine tavoli, per allestire i padiglioni,
per fare promozione e per tutte le attività che possono essere utili al successo dell’iniziativa. Info
qui

BRIGHT-NIGHT 2022 LA NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI/ORI
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Dal 29 settembre 2022 a 1 ottobre 2022. La Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori è un evento
che si svolge ogni anno l’ultimo venerdì di settembre in oltre 250 città d’Europa.
Un’iniziativa in cui ricercatrici e ricercatori fanno conoscere le loro attività e le loro ricerche in modo
divertente e interattivo, coinvolgendo grandi e piccoli in esperimenti, spettacoli, attività didattiche,
visite guidate ai laboratori, giochi scientifici e molto altro. Info qui

CORSO A PAGAMENTO DI STORIA DEL CINEMA DEL LUCCA FILM FESTIVAL 2022
Nuovo corso di storia del cinema del Lucca Film Festival: un viaggio in 12 lezioni attraverso la
magia della macchina da presa, dalle basi del linguaggio filmico fino alle più recenti prospettive del
digitale e dell’olografia. Per il 2022 il Lucca Film Festival rinnova la proposta per un percorso di
approfondimento sul tema della storia cinema: 12 appuntamenti, consistenti in altrettante lezioni,
ciascuna seguita da una proiezione con dibattito sul tema trattato. Il corso è aperto a tutti. 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.

mailto:informagiovani@comune.lucca.it
https://web.telegram.org/#/login
http://twitter.com/infogiovaniLU
http://www.facebook.com/home.php#/pages/Informagiovani-Lucca/144189964551?ref=mf
https://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23558
http://www.luccagiovane.it/corso-di-storia-del-cinema-del-lff-2022/
http://www.luccagiovane.it/bright-night-2022-la-notte-europea-delle-ricercatriciori/

