Il Comitato 3 Ottobre cerca
COMMUNITY MANAGER

Background
Il Comitato Tre Ottobre è nato in seguito al naufragio del 3 ottobre 2013 con l’obiettivo di far
riconoscere tale data quale “Giornata della Memoria e dell’Accoglienza”. Oggi, lavora per costruire
memoria e integrazione organizzando attività di sensibilizzazione nelle scuole italiane ed europee.
Dal 2014, abbiamo coinvolto più di 50.000 studenti provenienti da 220 scuole di 20 diversi Paesi
dell’Unione Europea; 800 i giovani che hanno visitato Lampedusa durante le varie edizioni della
Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, per partecipare a workshop e dibattiti e commemorare
le vittime delle migrazioni.
Siamo alla ricerca di un/a Community Manager da inserire nel team di lavoro. La figura selezionata
risponderà direttamente al Presidente del Comitato Tre Ottobre e al Segretario Generale e si
coordinerà con il responsabile del gruppo giovani del Comitato.
Descrizione attività:
Il/la community manager sarà responsabile della crescita e del mantenimento di una costante
comunicazione con i gruppi di studenti presenti in tutta italia ed Europa, fornendo loro informazioni
relative alle iniziative del progetto e coinvolgendoli nelle azioni pianificate.
Responsabilità:
●
●
●
●
●
●
●
●

Coinvolgere attivamente i gruppi di studenti presenti in Italia e nell'UE nelle attività del
progetto "Siamo sulla stessa barca”.
Elaborare in modo creativo e strategico il piano di attività rivolto ai gruppi di studenti
Mappare e creare un database degli studenti e delle loro scuole in tutta Italia e nell’UE.
Attivare e gestire tecnicamente la piattaforma Action Network che consente di inviare le
comunicazioni agli studenti.
Gestire regolarmente le comunicazioni (newsletter, email) con gruppi di studenti in Italia e
Europa e/o altri gruppi di interesse per il progetto attraverso la piattaforma Action Network
Individuare nuove scuole e studenti da coinvolgere nel progetto, organizzarli in gruppi e
promuovere un senso di comunità, fiducia e lealtà.
Ideare contenuti accessibili, relazionabili e specifici da indirizzare e comunicare agli studenti.
Monitorare gli indicatori di coinvolgimento degli studenti e proporre strategie per aumentare
la loro partecipazione al progetto sul territorio.

Requisiti essenziali:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Precedente esperienza di lavoro come community manager
Laurea in comunicazione / marketing / scienze sociali/dell’educazione/ scienze politiche.
Buona conoscenza del mondo dell’istruzione superiore e in particolare dei giovani studenti
sia in Italia che in Europa.
Ottima conoscenza del linguaggio che mobilita i giovani e dei social media che li vedono
maggiormente attivi.
Eccellenti capacità relazionali e spirito di iniziativa per motivare ed entusiasmare i gruppi di
giovani studenti in tutta Europa.
Eccellente capacità di ascolto per raccogliere feedback degli studenti.
Capacità di prendere decisioni rapide e una solida capacità di valutazione sotto pressione
Capacità organizzativa di gestire gruppi eterogenei di giovani studenti e le iniziative proposte
dal progetto
Aderenza ai valori del Comitato Tre Ottobre.
Ottima conoscenza della lingua inglese che verrà verificata in sede di colloquio.

Requisiti preferenziali :
● Almeno 2 anni di precedente esperienza di lavoro all'interno di una ONG, un'istituzione
EU/internazionale, o una rete/organizzazione di giovani studenti in Italia o Europa
● Avere un forte istinto di organizzazione.
● Capacità di lavorare in modo indipendente quando necessario.
● Spirito di squadra , ricerca proattiva ed efficace del contributo degli altri.
● Capacità di accogliere positivamente le sfide e le opportunità di lavorare con i giovani studenti
di tutta Europa.
CONDIZIONI
Data di inizio: il prima possibile
Sede di lavoro: In presenza (Roma) e/o da remoto in base alle esigenze
Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato
CANDIDATURE
I/Le candidati/e interessati/e
serena@comitatotreottobre.it
●
●

possono

inviare

entro

il

14/05/21

all’indirizzo

mail:

Curriculum Vitae
lettera di motivazione di una pagina. Non è necessario indicare tutte le qualifiche, quanto far
emergere la propria personalità e le proprie motivazioni.

Indicare nell’oggetto della mail [Community Manager] seguito dal proprio cognome
Il Comitato 3 Ottobre si impegna a selezionare collaborator* esclusivamente sulla base delle
competenze professionali, indipendentemente da elementi relativi a provenienza culturale, genere,
orientamento sessuale e religioso.

Anche se il Comitato 3 Ottobre cerca di dare una risposta a tutti coloro che inviano una candidatura,
talvolta ciò è reso difficile dall'alto numero di candidature ricevute. Pertanto, qualora non si fosse
contattati nell'arco delle tre settimane successive alla data indicata come termine del bando, si prega
di considerare ciò quale riscontro non positivo alla candidatura inviata.

