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PROFILO PER STAGE CURRICULARE 

PAESE DI RIFERIMENTO:  Tunisia, Marocco, Senegal 

LOCALITÀ:   Firenze  

ONG:   Oxfam Italia       

DIPARTIMENTO:   Cooperazione Internazionale ed Aiuto Umanitario    

POSIZIONE:    Stage    

DISPONIBILITÀ:  da metà settembre 2017   

DURATA:   minimo 3 mesi – massimo 6    

RIMBORSO SPESE: NO   

Per dichiarazione interesse inviare CV e breve lettera di presentazione a martina.zucca@oxfam.it indicando 

nell’oggetto “Stage Magreb e Senegal_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. 

Rispetto all’area di riferimento, Oxfam Italia è presente in Maghreb (Marocco e Tunisia) e Senegal con 

programmi di sviluppo (Giustizia Economica e Cittadinanza attiva).  I programmi di OIT sono finanziati da 

una molteplicità di donatori, inclusi privati. Le aree di intervento di Oxfam Italia nei paesi in oggetto sono 

facilizzate sui seguenti temi: creazione di opportunità di lavoro dignitoso per giovani e donne, sviluppo di 

piccole imprese soprattutto promosse da donne e giovani, sviluppo di piani di sviluppo locale partecipativi, 

migrazione e sviluppo con specifico riferimento alla mobilitazione delle diaspore presenti in Italia per 

sostenere investimenti produttivi nelle loro aree di origine.   

TERMINI DI RIFERIMENTO  

Obiettivo dello stage è migliorare le conoscenze nel settore della cooperazione internazionale sia nella 
componente di sviluppo che umanitaria e rafforzare le competenze nel settore della progettazione e della 
gestione e rendicontazione di progetti finanziati da diversi donatori nell’area mediterranea. 
 
Specificatamente, nello svolgimento dell’incarico, le macro attività previste sono le seguenti:  

• Assistenza per quanto riguarda tutti gli aspetti di gestione ordinaria (inclusa l’elaborazione di note 
relative alle riunioni di coordinamento a livello di sede o con lo staff Oxfam nei paesi, traduzioni di 
documenti da verso il francese, archiviazione dei documenti di progetto e di documentazione); 
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• Supporto nell’organizzazione di eventi e attività previste dai progetti nei paesi di riferimento che 
prevedono la realizzazione di attività in Italia (supporto logistico ed organizzativo); 

• Supporto nella capitalizzazione/sistematizzazione di risultati e best practices emerse all’interno dei 
progetti in gestione a fini di disseminazione interna ed/o esterna; 

• Supporto all’ufficio nella predisposizione di ricerche ed analisi funzionali allo sviluppo di strategie e 
programmi; 

• Partecipazione all’elaborazione di nuove proposte progettuali sulla base dei bandi in uscita ed in 
coerenza con le programmazioni paese. Il calendario delle progettazioni viene aggiornato 
periodicamente e sulla base di ciò verrà definito su quali progettazioni la/lo stagista sarà coinvolto/a. 
In linea generale sarà richiesto di fornire supporto con l’elaborazione di analisi di contesto attraverso 
la raccolta di dati ed informazioni sul paese e sul settore di intervento ed apposite ricerche sul 
settore e/o linea di finanziamento/donatore relativamente alla strategia/priorità e progetti finanziati 
in passato. Lo/la stagista sarà inoltre incaricato/a di supportare l’ufficio nella 
predisposizione/rielaborazione con anche traduzione di concept notes/schede da presentate a 
possibili donatori, pubblici e privati, italiani e non. 

Il piano di lavoro sarà comunque soggetto a revisione nel corso dello svolgimento del periodo di stage. 

Requisiti 

- Conoscenza di base del ciclo di progetto 
- Buona conoscenza del francese e dell’inglese 
- Interesse per l’area e le tematiche di lavoro di OIT nei paesi di riferimento 

 

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

http://www.oxfamitalia.org/

