STAGE CURRICULARE
PAESE DI RIFERIMENTO: ITALIA
LOCALITÀ:

FIRENZE

ONG: Oxfam Italia Intercultura
DIPARTIMENTO: Programmi e Progetti Italia
POSIZIONE:

Assistente per le attività di Migrantour - Stage curriculare

DISPONIBILITÀ: 6 ore a settimana
DURATA: 1/9/17 – 31/12/17
RIMBORSO SPESE: non previsto
Per dichiarazione interesse inviare CV e breve lettera di presentazione a silvia.castellani@oxfam.it
indicando nell’oggetto “Assistente per le attività di Migrantour_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.
Area di lavoro: Migrantour Firenze
Dal 2012 Oxfam Italia, ACRA-CCS e Viaggi Solidali hanno promosso lo sviluppo di una rete europea di Città
Migrande unite da un unico Migrantour che permetta a cittadini italiani ed europei di vecchia e nuova
generazione, turisti, curiosi, studenti di scoprire con le parole dei migranti i tanti piccoli e grandi segreti che
spesso nemmeno i residenti “doc” delle diverse città europee conoscono.
Il progetto “MygranTour: a European network of migrant driven intercultural routes to understand cultural
diversity” , co-finanziato dall’Unione Europea è stato promosso da Fondazione ACRA-CCS, Viaggi Solidali,
Oxfam Italia, Marco Polo, Bastina Voyages (Francia), Periferies del Mon (Spagna), IMVF, Renovar a Mouraria
(Portogallo), Earth (Belgio).
In nove città (Torino, Milano, Genova, Firenze, Roma, Marsiglia, Parigi, Valencia, Lisbona) sono stati
effettuati corsi di formazione, approfondimenti degli studi sui quartieri multiculturali, identificazione di
nuovi itinerari, laboratori e passeggiate per scuole e cittadini, campagne di comunicazione a livello locale e
internazionale, ma anche una pubblicazione che valorizzi storie e luoghi delle città multiculturali e una
conferenza finale a Bruxelles.
L’intervento ha avuto l’obiettivo di favorire l’integrazione dei cittadini di origine straniera nelle città
coinvolte favorendo la comprensione e il rispetto reciproci. Lo sviluppo di una rete europea è lo strumento
per moltiplicare l’impatto dell’iniziativa e garantire circolazione di buone pratiche.
La proposta nasce anche per dare un’opportunità aggiuntiva di entrate economiche spesso a persone
provenienti da paesi terzi con situazioni varie di difficoltà. Gli accompagnatori non sono quindi guide
turistiche professionali con patentino ma accompagnatori interculturali selezionati e formati per gestire
itinerari di tipo didattico-formativo sul tema dell’intercultura.
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Una volta terminato il progetto finanziato, le attività di Migrantour sono proseguite nelle varie città della
rete e Oxfam Italia ha continuato a promuovere e seguire i percorsi Migrantour a Firenze che hanno avuto
come target principale le scuole superiori di Firenze e Toscana.
Migrantour Firenze è un percorso sulla Firenze dell’intercultura particolarmente adatto agli alunni di scuole
primarie, secondarie, studenti stranieri e a chi voglia scoprire la città in termini di accoglienza e
d’integrazione. L’iniziativa si incentra sulla dimensione dell’incontro e del dialogo interculturale, con l’idea
che un itinerario urbano realizzato con accompagnatori qualificati possa rappresentare un modo innovativo
e originale d’imparare a conoscere la città e riflettere sui temi del rapporto tra culture e persone nel mondo
contemporaneo.
Un team di guide migranti formate dal progetto accompagna i gruppi scolastici nei tre percorsi individuati a
Firenze:
1. S.Maria Novella e via Palazzuolo
2. Sant’Ambrogio
3. San Lorenzo
http://www.mygrantour.org/

TERMINI DI RIFERIMENTO
Lo/la stagista seguirà le attività di Migrantour Firenze ed in particolare si prenderà cura di:
1. Contattare scuole medie e superiori per promuovere passeggiate Migrantour e dare informazioni a
riguardo
2. Tenere i contatti con le scuole interessate anche per alternanza scuola-lavoro
3. Contattare altri enti/istituzioni potenzialmente interessati a Migrantour
4. Aggiornare data-base scuole e altre istituzioni (università etc.) per promuovere passeggiate
Migrantour
5. Aggiornare pagina Facebook Migrantour e altri social e strumenti di comunicazione
6. Seguire aspetti organizzativi di passeggiate per scuole e/o per adulti
7. Seguire la definizione e organizzazione del nuovo percorso in Oltrarno
8. Lavorare alla preparazione id eventuali brochures e materiali informativi / promozionali per scuole
e pubblico generico

Requisiti
Essere regolarmente iscritti a un corso di laurea
Buone capacità di relazione e competenze comunicative
Capacità di organizzarsi e di lavorare in autonomia
Preferibilmente proveniente da area di studi su intercultura e/o comunicazione

Per maggiori informazioni sull’organizzazione potete consultare il nostro sito: www.oxfamitalia.org
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