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VOLONTARIATO PRESSO SEZIONE “ALLA SCOPERTA DELLE ISTITUZIONI 

EUROPEE” DI LARGE MOVEMENTS APS 

 

FIGURA RICERCATA: Content Creator ed Attivista per il rispetto dei diritti umani in 

ambito europeo  

SEDE: da remoto / Roma, Lazio 

 

Alla scoperta delle istituzioni in Europa è la rubrica di Large Movements APS che ha come 

obiettivo quello di supportare i nostri lettori nell’orientarsi all’interno del vasto ed articolato 

scenario delle istituzioni che operano in Europa e spiegarne le funzioni. Ogni volta che si parla 

di migrazione, infatti, si fa riferimento a queste istituzioni, spesso senza spiegarne il ruolo 

effettivo. Questo contribuisce ad aumentare la disinformazione circa il ruolo delle politiche e 

dei progetti europei. Large Movements APS ritiene essenziale che il lettore, in quanto cittadino 

europeo, sia a conoscenza delle principali istituzioni in Europa che, direttamente o 

indirettamente, hanno potere di influenzare il dibattito politico nazionale su vari temi, con 

un’attenzione particolare a quello migratorio. 

Large Movements APS è un'associazione ideata da ragazzi accomunati dalla passione per il 

diritto umanitario ed internazionale, che mettono al primo posto il rispetto per la dignità umana. 

Ci occupiamo di: diffusione, advocacy e progettazione negli ambiti della cooperazione 

internazionale e dell’inclusione sociale. Siamo divisi in vari gruppi di lavoro, a seconda della 

tematica specifica afferente al fenomeno migratorio trattato. 

Le mansioni del candidatə comprendono: 

- Monitoraggio degli sviluppi politici e dibattiti a livello europeo ed internazionale delle 

questioni relative alla rubrica;  

- Monitoraggio/partecipazione a eventi (conferenze istituzionali, dibattiti, rassegne stampa, 

eventi..);  

- Interviste ad attori chiavi dello scenario internazionale;  

- Redazioni articoli e memo a partire dal materiale raccolto;  

- Supporto generale alla ricerca ed assistenza nella stesura di documenti di posizione e 

messaggi di advocacy 

- Supporto eventi e attività di sensibilizzazione dell’Associazione 

- Proposte per nuovi contenuti di aggiornamento della rubrica 
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COMPETENZE 

Soft Skills 

Buone capacità di time management: rispetto delle deadlines e tempestività nel comunicare 

eventuali cambiamenti nella tabella di marcia. 

Sensibilità nei confronti delle tematiche trattate dalla rubrica. 

Capacità organizzative. 

Autonomia e spirito di iniziativa. 

Disponibilità a lavorare in Team. 

Hard Skills 

Buona conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)  

Dimestichezza con le principali piattaforme di online storage (Dropbox, Drive) 

Esperienza con l’utilizzo di WordPress. 

Language Skills 

Inglese (livello B1) 

La conoscenza di una seconda lingua rappresenta un requisito preferenziale. 

 

FIGURA RICERCATA 

- se sei unə studentə di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Relazioni internazionali, 

Cooperazione internazionale e sviluppo, Giornalismo o altre facoltà affini puoi supportare il 

nostro team nella ricerca e nella stesura di articoli scientifici di approfondimento sul dibattito 

europeo afferente al fenomeno migratorio; 

- se ti occupi di grafica o hai dimestichezza con software di editing audio/video, dedicarti 

alla produzione di contenuti online per i nostri social, coordinandoti con il team; 

- se frequenti facoltà umanistiche, puoi collaborare alla creazione di contenuti di carattere 

socio-culturale miranti a sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo dell’Unione Europea e 

delle sue istituzioni. 

 

DISPONIBILITÀ 

Part-time da remoto, richiesta la disponibilità a prendere parte ad eventi in presenza – che 

possono svolgersi a Roma e non solo. 
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PERCHÉ SCEGLIERE DI FARE VOLONTARIATO IN ALLA SCOPERTA DELLE 

ISTITUZIONI IN EUROPA: 

Se la tua passione nei confronti della politica europea ed internazionale, della comunicazione 

di qualità e della giustizia sociale ti ha guidato fin qui, benvenutə! Un Team giovane, entusiasta 

ed altamente formato è pronto ad accoglierti ed a guidarti all’interno della rubrica Alla scoperta 

delle istituzioni in Europa, permettendoti di proporre le tue idee, con l’ottica di offrire al lettore 

una panoramica chiara delle istituzioni che si occupano di politica migratoria in Europa. 

Non indugiare, inviaci la tua candidatura!  
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