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VOLONTARIATO PRESSO SEZIONE LMPOW DI LARGE MOVEMENTS APS 

 

FIGURA RICERCATA: Content Creator ed Attivista per i diritti delle donne migranti 

SEDE: Roma, Lazio 

 

Sei un* editor od aspirante tale? Hai voglia di dedicare parte del tuo tempo ad un progetto in 

continua crescita? Dai un’occhiata ai requisiti richiesti per entrare a far parte del Team! 

LM POW è la rubrica di Large Movements APS che si focalizza sulla figura della donna e sul 

divario di genere fra i sessi, che, nell'esperienza migratoria, si traduce in un aumento 

prevaricante della disparità. Da qui la decisione di dedicare un intero spazio alle donne migranti 

ed alle varie e peculiari situazioni che le stesse si trovano ad affrontare: è proprio LM POW ad 

essere pronta per ampliare la sua squadra!  

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 

Proattività: partecipazione attiva alle riunioni periodiche del Team e confronto frequente con 

le referenti. 

Capacità di prendere l’iniziativa: il dialogo propositivo e partecipato è l’elemento chiave del 

lavoro di LM POW.  

Disponibilità al team working: in LM POW vige il gioco di squadra! 

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

eventuali cambiamenti nell’organizzazione concordata. 

Sensibilità nei confronti delle tematiche trattate dalla rubrica. 

Hard Skills 

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

Dimestichezza con le principali piattaforme di online storage (Dropbox, Drive) 
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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 Scienze Politiche, Relazioni internazionali, Cooperazione 

internazionale e sviluppo, Diritti umani, Migrazioni, Giornalismo o altre facoltà affini puoi 

supportare il nostro team nella ricerca e nella stesura di articoli scientifici di approfondimento 

sull’approccio alla questione di genere nel settore delle migrazioni, sia da un punto di vista 

geopolitico che legislativo; 

- 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 sulle istanze specifiche delle donne 

migranti e sul loro empowerment. 

 

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 LMPOW: 

Stiamo cercando persone con una forte passione nei confronti dei diritti umani e che siano 

disposte ad esprimerla attraverso l’attivismo. In LM POW valorizziamo l’opinione di tuttə: le 

tue idee verranno ascoltate e possibilmente messe in atto, con l’appoggio del nostro Team.  

Che aspetti? Inviaci la tua candidatura e preparati ad entrare nel mondo di Large Movements 

APS! 

Conoscere è resistere. 


