Settore: Accesso all'assistenza sanitaria per migranti e rifugiati
Posizione: Roster per mediatori interculturali
Data di inizio e durata: Su chiamata
Città (Paese): Lazio e Calabria
Scadenza: 31/12/2021
DESCRIZIONE DEL LAVORO
I. Contesto della missione
Medici del Mondo è un'organizzazione umanitaria facente parte della rete internazionale MDM. L’associazione è stata attiva in
Italia dal 1994 al 2011. Le attività di assistenza alla popolazione migrante in arrivo in Italia sono state gestite dal 2014 da MdM
Francia. Nel Dicembre 2020, un nuovo comitato direttivo fonda Medici del mondo Italia che dal 1° aprile 2021 è operativa in Lazio,
Calabria e Sicilia con programmi in supporto dell'accesso alla salute di migranti e rifugiati presenti sul territorio e con una
attenzione particolare alla salute delle donne e dei minori.
Il team di Medici del Mondo Italia è composto da:
- Un team di coordinamento generale con sede a Roma
- Un team per implementare le attività relative all'accesso ai servizi sanitari per i migranti nel Lazio
- Un team per implementare le attività relative all'accesso ai servizi sanitari per i migranti in Sicilia e Calabria
- Volontari
II. Responsabilità generali
In qualità di mediatore/rice interculturale, si ha il compito di:
- contribuire all'elaborazione di materiale informativo su come accedere ai servizi sanitari;
- assistere il team di lavoro nel fornire attività di informazione a migranti e rifugiati;
- contribuire a identificare i bisogni dei migranti e dei rifugiati;
- collaborare con il personale medico e logistico nell'organizzazione di eventuali attività di educazione alla salute e all'igiene;
- se necessario, facilitare l'accesso ai servizi pubblici locali per migranti e rifugiati (es. registro sanitario, anagrafe, servizi dedicati
ai migranti, stazioni di polizia, prefetture ...);
- raccogliere i dati del progetto in modo adeguato e presentare rapporti interni;
- su richiesta del Coordinamento Generale, partecipare alla valutazione delle visite in loco in altri siti di possibile intervento.
III. Profilo
•
•
•
•
•
•
•
•

Diploma in mediazione interculturale / Diploma di scuola media-superiore o equivalente;
3 anni di esperienza professionale in ambito socio-sanitario o con organizzazioni (pubbliche o private) che si occupano di
migranti e rifugiati è un vantaggio;
Madrelingua in una delle lingue richieste sopra;
Italiano fluente;
Buona attitudine a lavorare in team multidisciplinari;
Abitudine a lavorare e risolvere problemi in contesti con alti livelli di stress;
Grande capacità di adattarsi alla vita comunitaria del team, anche in situazioni di comfort ridotto;
Attitudine all’ascolto empatico /Capacità diplomatiche e flessibilità / Buona conoscenza dei programmi excel, word, etc
etc.

Come candidarsi:
Inviare CV e lettera di presentazione a selezione@medicidelmondo.it
Oggetto: Roster per CLM
Solo il/la candidato/a selezionato per il colloquio sarà contattato/a.
SI PREGA DI NON CANDIDARSI SE NON SI HANNO I REQUISITI MINIMI

