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ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO 

PAESE DI RIFERIMENTO: Italia  
LOCALITÀ: Firenze 
ONG: Oxfam Italia       
DIPARTIMENTO: Campagne e programmi in Italia    
POSIZIONE: Stagista   
DISPONIBILITÀ: immediata   
DURATA: 4/6 mesi   
RIMBORSO SPESE: non previsto   
Per dichiarazione interesse inviare CV e breve lettera di presentazione a martina.zucca@oxfam.it indicando 
nell’oggetto “nome posizione_nome_cognome” 
DESCRIZIONE 
Oxfam è un movimento globale che unisce persone che vogliono combattere l’ingiustizia della povertà. 
Nelle emergenze interveniamo per salvare vite umane e per aiutare nella ricostruzione, aiutiamo le persone 
più vulnerabili con progetti di sviluppo a lungo termine, mobilitiamo l’opinione pubblica per chiedere un 
cambiamento di leggi e regolamenti che contribuiscono a determinare l’esistenza della povertà, come 
disuguaglianza, discriminazione contro le donne e cambiamento climatico. 
All’interno di Oxfam, lo stagista sarà di supporto agli operatori del Progetto di Accoglienza e supporto a 
Richiedenti asilo e Rifugiati della Prefettura; progetto questo finanziato dal Ministero degli Interni Italiano 
tramite bando della Prefettura competente che ha l’obiettivo di dare supporto e accoglienza ai migranti, 
richiedenti asilo e soggetti destinatari di protezione internazionale ospitati nel territorio di riferime nto. 
Nello specifico, lo stagista opererà in stretta collaborazione con i Project Officers e il Responsabile di 
Progetto, nel dare un supporto al team di lavoro affinché sia realizzata la corretta attuazione e realizzazione 
delle attività e delle azioni previste.  
Di seguito i termini di riferimento in merito agli ambiti delle principali di attività in cui lo stagista sarà 
coinvolto, in supporto al lavoro degli operatori:  
_ Gestione e monitoraggio delle modalità di conduzione delle strutture di accoglienza e dei servizi materiali 
_ Gestione e monitoraggio delle modalità di erogazione dei servizi (scuola, assistenza legale, mediazione) 
_ Accompagnamento all’utilizzo dei servizi sanitari 
_ Coinvolgimento di associazioni del territorio 
_ Realizzazione di percorsi individuali e dei servizi di socializzazione 
_ Accompagnamento arrivi, prima accoglienza, uscite e trasferimenti 
 
REQUISITI 
Competenze:  
Non è richiesta una professionalità specifica, ma si prediligono persone con esperienza nell’ambito sociale, 
della relazione d’aiuto e/o di gestione di gruppi, interessati e con esperienza nel settore delle migrazioni, 
estremamente flessibili e disponibili in termini di tempi e orari, nonché con ottime capacità di problem 
solving.  
Inoltre:  
Istruzione universitaria conclusa o in corso, preferibilmente in ambito sociale (scienze della formazione, 
psicologia, scienze umanistiche, scienze politiche, ecc.) o con esperienza equivalente.  
      
Per maggiori informazioni sull’organizzazione potete consultare il nostro sito: www.oxfamitalia.org  
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