
Gruppo di Lavoro 

TASK FORCE OSSERVATORI 

BANDO DI RECLUTAMENTO 

 

IN BREVE  

Unit di riferimento: ACTIVISM UNIT 

Apertura del bando: 8 febbraio 

Deadline per le candidature: 20 febbraio 

I profili selezionati saranno contattati per un colloquio conoscitivo. I Colloqui si terranno dal 25 febbraio all’8 marzo.  

Seguirà una formazione nei giorni 15 – 16 - 17 marzo: la partecipazione a tutte le giornate è un prerequisito necessario 

per il progetto. Non sono da escludere altri fine settimana formativi successivi a questo. 

La selezione conclusiva avverrà in seguito alla prima uscita di osservazione del gruppo.  

Per lo svolgimento delle attività viene richiesta la disponibilità a trasferte in Italia ed eventualmente all’estero, 

occasionalmente in settimana o nel weekend. 

La task force osservatori è un gruppo di attivismo specializzato: non è prevista retribuzione per questa attività, mentre i 

costi delle trasferte saranno interamente coperti dalla sezione italiana di AI.  

Una volta selezionati, per prendere parte alle attività gli attivisti e le attiviste dovranno essere socie e soci di Amnesty 

International. Se quindi al momento della presentazione della candidatura non è richiesto, una volta selezionati e 

accettato di far parte degli osservatori, sarà necessario essere in regola con il pagamento della quota associativa.  

OVERVIEW 

Stiamo cercando 30 attivisti per che si uniranno ad un gruppo di lavoro già attivo nel monitoraggio, l’osservazione e la 

documentazione di alcune situazioni pubbliche a rischio di violazioni dei diritti umani in Italia. Gli “Osservatori” 

rappresentano una delle risposte per contrastare il costante aumento d’odio a livello internazionale e nazionale che, 

come riportato nel rapporto annuale di Amnesty International, si è manifestato in Italia attraverso episodi di 

discriminazione, violenza e violazioni dei diritti umani - tra i quali il diritto di asilo, diritto all’alloggio e diritti delle 

minoranze etniche, nonché in alcune situazioni di tensione all’interno delle manifestazioni pubbliche. 

COSA FA LA TASK FORCE OSSERVATORI? 

L’attività della Task Force consiste nel monitoraggio, osservazione diretta e la reportistica (report scritti, registrazioni 

audio-video, fotografie) degli eventi durante lo svolgimento di determinate situazioni pubbliche che possono 

rappresentare contesti di crisi e violazioni di diritti umani (es. manifestazioni pubbliche, raduni, sit-in, sgomberi, 

situazioni di tensioni che coinvolgono i migranti, ecc.); tutto il materiale raccolto verrà integrato alle documentazioni in 

supporto all’attività della Sezione Italiana di Amnesty International. Gli osservatori agiranno direttamente sul campo. 

L’attività del gruppo di lavoro “Task Force Osservatori” viene strutturata in percorso formazione, attivazione e intervento. 

Cerchiamo quindi persone: 



1. interessate ad essere formate sulle basi del diritto internazionale e del diritto pubblico italiano in merito 

all’uso della forza, discriminazione, tecniche di comunicazione e reporting, gestione dello stress emotivo e 

dei bias cognitivi;  

2. pronte a raggiungere con rapidità per i prossimi 12 mesi i luoghi in cui verranno riscontrati potenziali rischi 

di violazioni dei diritti umani, le attivazioni saranno svolte in gruppo e con un minimo di 5 persone; 

3. geograficamente dislocate su tutto il paese e pronte a spostarsi spesso nei fine settimana. 

4. che si assumano l’impegno di partecipare almeno ad un’uscita al mese (in genere un’intera giornata, più 

raramente con necessità di pernotto la sera prima). 

 

CHI STIAMO CERCANDO? 

Stiamo quindi cercando delle osservatrici e degli osservatori con queste caratteristiche: 

Conoscenze tecniche 

1. Ottime conoscenze nell’ambito della reportistica con il supporto di materiale audio-visivo o narrativa. 

2. Familiarità con i principali strumenti di fotografia o ripresa (smartphone, macchine fotografiche, 

telecamere, etc.). 

3. Conoscenza dei temi e delle modalità di azione di Amnesty International. 

 

Competenze 

1. Gestione dello stress: riconoscere il proprio stato di stress, le cause che lo provocano e saperle gestire in 

modo funzionale al raggiungimento degli obiettivi e in situazioni complesse. 

2. Autoconsapevolezza: consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e di debolezza, dei propri errori di 

giudizio, dei propri pregiudizi e stereotipi. 

3. Relazioni efficaci: creare e mantenere relazioni significative ed essere capaci di affermare sé stessi nel 

rispetto degli altri, senza prevaricazioni o sottomissioni. Capacità di lavorare in gruppo. 

 

Formazione 

1. Sono preferibili la Laurea in giurisprudenza, relazioni internazionali o scienze umanistiche e le 

specializzazioni nell’ambito dei diritti umani.  

Esperienze precedenti 

1. Sono preferibili precedenti attività di fotografia, video making o giornalismo a livello professionale o 

amatoriale. 

2. È preferibile un precedente impegno nel volontariato nazionale o internazionale. 

 

In seguito al colloquio conoscitivo seguirà una formazione nei giorni 15 – 16 - 17 marzo: la partecipazione a tutte le 

giornate è un prerequisito necessario per il progetto.  



  

 COME CANDIDARSI? 

Link al bando: 

Le persone interessate a candidarsi e a sostenere l’impegno richiesto sono invitate ad inviare: 

• lettera motivazionale con self-assessment delle caratteristiche richieste e motivazione personale a far 

parte del progetto; 

• curriculum vitae con l’autorizzazione al trattamento dei dati in base al Decreto Legislativo 196/2003. 

 

Verranno contattati per un colloquio conoscitivo soltanto i profili pre-selezionati, entro l’8 marzo 2019. 

La selezione si concluderà in seguito alla prima uscita di osservazione del gruppo.  

Riceviamo un grande numero di candidature ai nostri bandi, per questo ci scusiamo di non poter rispondere a tutte le 

candidate e a tutti i candidati. Il cv verrà comunque archiviato nel nostro database per un anno e potrà essere 

considerato per altri percorsi di attivismo nella nostra associazione. 
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