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RESPONSABILE PROGRAMMA ASILO E MIGRAZIONI 
 
 
Luogo di lavoro: Roma con missioni in Italia e/o all'estero 
Disponibilità: part time 
Durata: 12 mesi 
 
 
CONTESTO 
Un ponte per... opera in Medio Oriente da oltre 25 anni e dal 2011 l'associazione è impegnata nella risposta alla 
recenti crisi che i nuovi conflitti hanno provocato nell’area, attraverso progetti di prima emergenza e programmi 
di lungo periodo. Negli ultimi anni l’associazione ha avviato azioni di solidarietà e sostegno a favore di migranti e 
rifugiati ed è impegnata nel contrastare l’attuale narrativa xenofoba mainstream.  Un ponte per... è partner di 
due progetti finanziati dall’agenzia EACEA della Commissione Europea sul tema.  Obiettivo dell’associazione è 
rafforzare questo campo d’azione ed a tal fine è alla ricerca di una figura che gestisca le attività progettuali 
inclusa la  parte amministrativa e contribuisca attivamente allo sviluppo futuro del programma.  
 
 
PRINCIPALI FUNZIONI 

 Assicurare la gestione delle attività e del budget di due progetti finanziati da EACEA inclusa la 
rendicontazione.  

 Partecipare alle riunioni di coordinamento dei progetti 

 Garantire una buona comunicazione tra tutti gli attori coinvolti: partner, partecipanti, volontari, staff.  

 Garantire un'adeguata visibilità esterna delle attività dei progetti.  

 Contribuire allo sviluppo del programma asilo e migrazioni.  

 Elaborare progetti e rapporti periodici 
 
 
REQUISITI RICHIESTI 

 Forte motivazione e interesse a lavorare sul tema asilo e migrazioni comprovata da esperienze professionali 
o di volontariato precedenti 

 Esperienza lavorativa pregressa presso associazioni 

 Conoscenza del PCM 

 Conoscenza della materia Asilo e Migrazioni 

 Almeno due anni di comprovata esperienza di gestione di progetti inclusa la parte finanziaria 

 Ottima capacità di lavorare in maniera autonoma, elaborare proposte e intraprendere nuove azioni. 

 Esperienza in organizzazione di eventi 

 Capacità di conduzione di gruppi  

 Capacità di lavoro in gruppo e in contesto multiculturale  

 Ottima Conoscenza della lingua inglese 
 
Per candidarsi inviare il curriculum e una lettera di motivazione a vacancy@unponteper.it entro e non oltre il 10 
Ottobre 2017. 
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