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VOLONTARIATO PRESSO SEZIONE LMPRIDE DI LARGE MOVEMENTS APS 

 

FIGURA RICERCATA: Content Creator ed Attivista per i diritti dei migranti LGBTQ+ 

SEDE: Roma, Lazio 

 

Ehi, ciao! LM PRIDE, la rubrica di Large Movements APS dedicata alle migrazioni LGBTQ+, 

sta cercando nuove reclute per la sua squadra! 

LM PRIDE è una costola di Large Movements APS che si dedica esclusivamente al fenomeno 

delle migrazioni quando questo interessa persone LGBTQ+. Il nostro team si occupa di 

scrittura di articoli di approfondimento, creazione di contenuti di infotainment per i social 

network, organizzazione di eventi appositi e partecipazione a manifestazioni più grandi (prima 

fra tutte, il Pride). 

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 

Spigliatezza, intraprendenza, team working, gestione delle scadenze, problem-solving. 

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. 
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FIGURA RICERCATA 

Large Movements APS e LM PRIDE vogliono rivoluzionare il modo di approcciare il 

fenomeno migratorio a livello nazionale ed europeo e le modalità per attivarsi a riguardo sono 

moltissime:  

- se sei unə studentə di Giurisprudenza/Scienze Politiche o facoltà affini puoi supportare 

il nostro team nella ricerca e la stesura di articoli scientifici di approfondimento sui Queer 

Migration Studies e/o sul sistema di accoglienza europeo e nazionale per questa categoria di 

migranti;  

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

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 tematiche 

dell’eteronormatività e del doppio stigma. 

 

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 LMPRIDE: 

Passione per i diritti umani ed attivismo, interesse per la comunità LGBTQ+ e le questioni di 

genere in tutto il mondo, amore per la politica e la geopolitica. Se ritieni di avere anche solo 

una di queste caratteristiche, sei perfettə per unirti a noi! Ma non è finita qui: le possibilità per 

attivarsi sono molte e variegate!  

Ciò che serve realmente è la voglia di mettersi in gioco in un contesto dinamico fatto da persone 

giovani e motivate come te! Entra a far parte di LM PRIDE ed inizia anche tu ad apportare un 

cambiamento reale e positivo nella gestione e nella narrazione dei flussi migratori composti da 

persone queer! 


