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PROFILO PER STAGE 

PAESE DI RIFERIMENTO:  Italia 

LOCALITÀ:   Firenze 

ONG:   Oxfam Italia       

DIPARTIMENTO:   Campagne e Programmi in Italia    

POSIZIONE:    Stage   

DISPONIBILITÀ:  immediata  

DURATA:   minimo 3 mesi / max 6 mesi    

RIMBORSO SPESE:  n/a  

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

nell’oggetto “Stage area migrazione_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 dell’ufficio ricerca, policy, advocacy e mobilitazione del Dipartimento Campagne e Programmi in 

Italia vi è un’area di lavoro dedicata al tema migrazione che sviluppa analisi sulle politiche in essere a livello 

italiano ed europeo per l’accoglienza e la gestione dei flussi migratori, conduce attività di ricerca evidence-

based rispetto ai programmi che Oxfam Italia ha in essere per l’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo, 

lavora in rete con altri soggetti della società civile italiana impegnandosi in azioni di advocacy sui decisori 

politici e di sensibilizzazione verso l’opinione pubblica.  

TERMINI DI RIFERIMENTO  

La persona in stage lavorerà a supporto del team che si occupa di migration e in particolare curerà alcune 

attività previste da un progetto europeo sui temi relativa all’accesso ai sistemi sanitari nazionali da parte 

dei migranti di nuovo arrivo. In particolare dovrà curare la raccolta e analisi di alcuni questionari 

somministrati nei nostri centri di accoglienza di Oxfam e di quelli gestiti da altri partner. A questo fine 

dovrà: 

- Tenere le relazioni con gli operatori dei centri di accoglienza oggetto di analisi al fine di garantire 

che essi si facciano carico della compilazione di un questionario da parte dei loro ospiti.  

- Analizzare i risultati che emergono dalla raccolta dei questionari e sistematizzarli in un database  
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Requisiti 

 Essere iscritti a un percorso universitario o master 

 Forte interesse e motivazione a lavorare su tematiche relative alle migrazioni 

 Capacità di lavorare anche in lingua inglese 

 Dimestichezza con l’utilizzo di database e di tutto il pacchetto Office 

 Buona capacità di lettura e analisi di informazioni quali-quantitativi 

 Capacità di lavorare in team e di rapportarsi in ambienti multiculturali 

 Disponibilità a lavorare dalla sede di Firenze 

 

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

http://www.oxfamitalia.org/

