
 

 

 
 
 

Medici Senza Frontiere Onlus ricerca un/a Migration Project Focal Point 
 

 

I. Contesto 

Dal 1999 Medici Senza Frontiere (MSF) fornisce assistenza medica e psicologica a migranti stranieri 
presenti a qualunque titolo sul territorio nazionale. 

Attualmente MSF è impegnata in attività di Ricerca e soccorso in mare (SAR) con due imbarcazioni 
nel Mediterraneo; programmi di sostegno psicologico nelle fasi successive agli sbarchi e in alcuni 
Centri di accoglienza straordinaria nella provincia di Trapani; un programma di supporto a vittime di 
tortura (diagnosi, cura, riabilitazione) con sede a Roma; un progetto a supporto dei migranti in 
transito a Ventimiglia e Como (supporto psicologico di base; salute materno-riproduttiva). 

Dal mese di settembre 2016, MSF Italia (MSF-I) – attraverso il gruppo locale di volontari – ha avviato 
un progetto di orientamento ai servizi sanitari territoriali pubblici a Torino rivolto ai più di mille 
migranti presenti nelle palazzine dell’ex villaggio olimpico nell’area del Lingotto (insediamento 
informale denominato “Ex Moi”). Tra le altre attività, il progetto prevede l’implementazione di un 
Protocollo di intesa con l’Azienda Sanitaria Locale della Città di Torino (accordo in via di definizione), 
finalizzato al superamento delle barriere che ostacolano il corretto accesso alle cure mediche da 
parte dei beneficiari. 

II. Obiettivo della posizione  

All’interno dell’area di Advocacy e Public Awareness, sotto la supervisione del Civil Society Officer, 
il/la Migration Project FP coordina le attività connesse all’accordo tra MSF-I e l’Azienda Sanitaria 
Locale Città di Torino. 

Il/la Migration Project FP collabora con il gruppo locale MSF di Torino in tutte le altre attività relative 
al programma rivolto ai migranti presenti presso l’Ex Moi, in raccordo con la referente del gruppo 
per lo stesso programma. 

III. Attività della posizione 

 Nell’ambito dell’accordo tra MSF-I e Azienda Sanitaria Locale Città di Torino – in stretta 
collaborazione con la referente immigrazione della stessa ASL: 
 coordinamento del programma di formazione – a cura del Dipartimento Risorse Umane 

Terreno di MSF-I – per i mediatori linguistico-culturali da impiegarsi presso le strutture 
sanitarie territoriali; 

 coordinamento e supporto dei mediatori linguistico-culturali impiegati presso le strutture 
sanitarie territoriali, con particolare riferimento ai rapporti con il personale amministrativo 
della ASL impiegato presso le stesse strutture; 

 supervisione della produzione di materiale informativo plurilingue sulle modalità di accesso 
al Servizio Sanitario Nazionale (es. iscrizione e rinnovo della tessera sanitaria, assegnazione 
del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta), da distribuirsi presso l’Ex Moi 
e le strutture sanitarie territorialmente competenti;  



 

 

 sviluppo e implementazione di un sistema di raccolta dati finalizzato alla valutazione finale e 
in itinere del progetto; 

 supervisione della fase di hand over del programma alla ASL e/o ad altri soggetti locali. 

 Supporto al gruppo locale MSF di Torino riguardo le attività implementate presso l’Ex Moi, in 
particolare quelle connesse alla presenza, tra i beneficiari, di vittime di tratta, dichiarate o 
potenziali (orientamento mirato di eventuali beneficiari agli attori – istituzionali e non istituzionali 
– con mandato e competenze specifiche nel settore della tratta). 

 Eventuali attività aggiuntive non menzionate nel presente job profile. 

IV. Requisiti della posizione 

 Diploma di Laurea 

 Esperienze pregresse nel contesto immigrazione in Italia e/o in altri Stati europei (lavorative e/o 
di volontariato) 

 Conoscenza del contesto immigrazione in Italia (quadro legislativo; sistema di accoglienza; norme 
relative all’accesso alle cure mediche) 

 Buona conoscenza dell’Inglese e del Francese; la conoscenza dell’Arabo è considerata un valore 
aggiunto 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office 

 Patente di guida B 

 Adesione ai principi di Medici Senza Frontiere 

 Capacità di negoziazione 

 Pianificazione e organizzazione 

 Consapevolezza del valore delle differenze culturali 

 Flessibilità comportamentale 

 Gestione dello stress 

 Team work  

 Riservatezza 

V. Condizioni 

Contratto: Part Time (50%). Tempo Determinato della durata di 4 mesi (fino al 31 dicembre 2017). 
CCNL terziario – commercio. La retribuzione sarà commisurata al livello di esperienza del/la 
candidato/a selezionato/a. 
Data di inizio: Settembre 2017. 
Sede di lavoro: Torino, con possibili trasferte su tutto il territorio nazionale. 

VI.  Candidature 

I candidati interessati possono inviare via e-mail il Curriculum Vitae, accompagnato da una lettera di 
motivazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003), all’indirizzo email 
selezioni.sede@rome.msf.org, citando il riferimento “Migration Project Focal Point” entro e non 
oltre il 27/08/2017. 

Medici Senza Frontiere si impegna a selezionare i propri collaboratori esclusivamente sulla base delle 
competenze professionali, indipendentemente da elementi relativi a provenienza culturale, genere, 
orientamento sessuale. 
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