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VOLONTARIATO PRESSO LARGE MOVEMENTS APS 

FIGURA RICERCATA: Junior project manager ed Attivista nel settore delle migrazioni 

SEDE: Roma, Lazio 

 

Sarai parte di un team molto giovane che vuole creare un nuovo modo di raccontare e parlare di 

migrazioni. 

L’obiettivo di Large Movements APS è quello di favorire la partecipazione attiva di migranti, rifugiati 

e richiedenti asilo in ciascun dibattito pubblico che li tocca direttamente. Ad oggi purtroppo, ancora 

troppo spesso si emanano leggi e/o si redigono progetti volti a stimolare l’inclusione sociale o la 

cooperazione internazionale, senza interpellare i diretti interessati. Questo non fa altro che aumentare 

il divario tra i bisogni reali delle comunità e le soluzioni proposte, spesso poggianti su assunti di base 

prettamente parziali che quindi non offrono delle risposte concrete a coloro che non sono cresciuti 

secondo la cultura occidentale. Questo “scollamento” tra problemi e soluzioni proposte, ha favorito 

ancor di più l’isolamento di questa parte di popolazione nonché la loro sfiducia nel tessuto sociale e 

politico. 

Il tuo ruolo sarà quello di mettere nero su bianco insieme ad altri project manager le idee del team e 

creare tutti insieme una nuova voce nel terzo settore. 

 

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. 

 

COMPETENZE 

Soft Skills 

Buone doti relazionali  e comunicative; 

Capacità di adattamento e problem solving; 

Disponibilità al team working; 

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. 
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Hard Skills 

Conoscenza del Project-cycle management 

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 

- Studentə o laureatə di Scienze Politiche, Relazioni internazionali, Cooperazione 

internazionale e sviluppo, Diritti umani, Migrazioni, Giurisprudenza o altre facoltà affini.  

- Aver seguito un corso di progettazione sociale o progettazione europea o avere già esperienza 

in progettazione costituiscono requisito preferenziale. 

 

DISPONIBILITÀ 

Part-time da remoto, richiesta la disponibilità a prendere parte ad eventi ed incontri (seminari, 

workshops, riunioni, conferenze) in presenza, localizzati a Roma. 

 

PERCHÉ SCEGLIERE DI FARE VOLONTARIATO IN LARGE MOVEMENTS APS? 

Large Movements APS ti offre un gruppo di lavoro giovane e pieno di entusiasmo, con cui avrai la 

possibilità di creare e sperimentare, nonché di crescere professionalmente e metterti alla prova in un 

settore complesso come quello della migrazione, potendo contare sul supporto di un team formato e 

competente. 

 

 

 


