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PROFILO PER STAGE 

PAESE DI RIFERIMENTO: Italia 

LOCALITÀ: Prevalentemente Firenze con sporadici spostamenti su Prato, Campi ed Empoli   

ONG: Oxfam Italia      

DIPARTIMENTO: Campagne e programmi in Italia, ufficio educazione   

POSIZIONE:    

DISPONIBILITÀ: aprile 2018     

DURATA: 6 mesi       

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

nell’oggetto “stage mentoring_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. 

BREVE DESCRIZIONE AREA DI LAVORO 

Rispetto all’area di riferimento, Oxfam Italia lavora in Italia sui temi dell’educazione alla cittadinanza 

globale, sull’inclusione sociale e sul contrasto alla dispersione scolastica. I programmi educativi e di 

inclusione sociale di OIT in Italia sono finanziati da una molteplicità di donatori, inclusi privati, come nel 

caso del progetto nell’ambito del quale è richiesto lo stage.  

TERMINI DI RIFERIMENTO  

Lo stage contribuirà ad aumentare la conoscenza sull’educazione alla cittadinanza globale, sul contrasto alla 

dispersione scolastica e sulle azioni di inclusione sociale con un focus sui contesti interculturali.   

Specificatamente, nello svolgimento dell’incarico, le macro attività previste sono le seguenti: 

• Supporto allo sviluppo delle attività di contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito del progetto 

“Supporting Communities in Tuscany”:  

o Affiancamento della coordinatrice della componente sulla dispersione scolastica nella 

definizione delle strategie di intervento 

o Revisione e aggiornamento degli strumenti didattici destinati a insegnanti e studenti 

o Traduzioni da inglese a italiano e da italiano a inglese 

o Organizzazione di formazioni per insegnanti e studenti nelle scuole aderenti al progetto 

o  Supporto alla reportistica delle attività 
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o Supporto alla ricerca di scuole da includere nel progetto sui territori di Firenze, Empoli e 

Campi.  

 

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

Requisiti 

- Essere iscritti a un corso universitario o master 
- Buona conoscenza della lingua inglese 
- Studi affini alle tematiche di lavoro (scienze dell’educazione, pedagogia, dispersione scolastica, 

scienze della formazione, social inclusion, etc…) 
- Interesse per l’area e le tematiche di lavoro di OIT in Italia: educazione alla cittadinanza globale, 

contrasto alla dispersione scolastica, inclusione sociale  
 

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

http://www.oxfamitalia.org/

