
 
 

Operatore/Mediatore Culturale 

  

Sede di lavoro: Via di Monsorbi n.25 Montevarchi (AR)  

Disponibilità: dal 01/07/2021 

Durata: 12 mesi, rinnovabili con contratto da dipendente a tempo determinato. 

Contratto e compenso: Contratto da dipendente a tempo determinato a 12 ore settimanali. Il compenso 

sarà definito sulla base del profilo del candidato e in accordo con i criteri interni applicati dalla politica 

salariale. 

 

 

La ONG Fondazione Giovanni Paolo II cerca un Mediatore Culturale per il Progetto di accoglienza per 

richiedenti asilo “E mi avete accolto…”. Il Centro di Accoglienza Straordinaria di Bethesda, situato in via di 

Monsorbi n.25, Montevarchi (AR), ospita esclusivamente nuclei familiari, accolti tramite corridoi umanitari, 

con un accordo siglato con Caritas Italiana. Durata contratto: 12 mesi, rinnovabili. Tipo contratto: dipendente, 

tempo determinato. Scadenza Candidature 15 giugno 2021 

  

  

Termini di Riferimento 

 
Il Mediatore Culturale sotto la supervisione del Responsabile del Progetto dovrà assicurare, insieme agli altri 
operatori/figure professionali lo sviluppo del percorso di accompagnamento per i richiedenti asilo presenti 
nel Centro di Accoglienza Straordinaria. In particolare dovrà essere un punto di riferimento per le famiglie 
accolte e accompagnarle nella comprensione di tutte le procedure di accoglienza e nel completamento 
dell’iter amministrativo di riconoscimento. Ha esperienza di lavoro pregressa o attitudine al lavoro in contesti 
multiculturali. Si impegnerà a partecipare alle riunioni di coordinamento mensili e ad eventuali 
aggiornamenti formativi organizzativi dalla Fondazione Giovanni Paolo II.  

Scadenza presentazione: 15 giugno 2021 

Per dichiarazione interesse inviare CV e lettera di motivazione a s.ermini@fondazionegiovannipaolo.org con 

oggetto “candidatura progetto E mi avete accolto” entro e non oltre il 15 giugno 2021. 

  

Principali Servizi: 

1. Mediazione Linguistica e Interculturale per facilitare la comunicazione e l’integrazione degli utenti 

stranieri. 

2. Coordinamento e monitoraggio delle attività quotidiane.  

3. Assistenza, Accoglienza e accompagnamento ai servizi offerti.  



 

Requisiti richiesti: 

1. Conoscenza della lingua inglese e araba. 

2. Patente A.  

3. Esperienza pregressa in ruoli similari o in contesti multiculturali. 

4. Ottime capacità relazionali e attitudine a lavorare in team. 

5. Attitudine alle relazioni interpersonali. 

6. Forte motivazione e interesse verso le tematiche dell’integrazione e intercultura. 

7. Conoscenza dei termini di riferimento normativi per le tematiche affrontate. 

8. Orientamento ai Servizi di base e specializzati. 

9.  

 

Desiderabile 

1. Conoscenza dell’area valdarnese. 

 

 

Per dichiarazione interesse inviare CV e lettera di motivazione a s.ermini@fondazionegiovannipaolo.org con 

oggetto “candidatura progetto E mi avete accolto” entro e non oltre il 15 giugno 2021. 

Nota: solo i candidati preselezionati saranno contattati per un colloquio conoscitivo. 
 

 

Le nostre ricerche di personale sono aperte a tutte le candidature, senza alcuna discriminazione di: 

nazionalità, religione, genere, età e appartenenza politica. La ricerca è aperta a persone appartenenti a 

categorie protette. Verranno esaminati i curriculum contenenti l’autorizzazione al Trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs.196/2003.Ass 


