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Annuncio ricerca intervistatori/trici per indagine su richiedenti asilo 
 

La Fondazione Rodolfo Debenedetti, centro di ricerca specializzato nella ricerca economica nel campo del 

mercato del lavoro, dell'immigrazione e dei sistemi di welfare, cerca intervistatori/intervistatrici per lo 

svolgimento di un’indagine campionaria che coinvolgerà richiedenti asilo ospitati in strutture di 

accoglienza della Regione Piemonte.  

L’indagine è parte integrante del progetto “Fostering Opportunities of Refugee WORKers” (FORWORK), che 

ha ricevuto il sostegno finanziario dal Programma dell'Unione Europea per l'Occupazione e l'Innovazione 

Sociale “EaSI” 2014-2020. L’obiettivo dell’indagine è raccogliere informazioni per costruire un profilo dei 

richiedenti asilo attualmente presenti in Piemonte (caratteristiche socio-demografiche, integrazione sociale 

e lavorativa, piani di vita, ecc.).  

L'incarico consisterà nello svolgere interviste individuali presso le strutture di accoglienza per richiedenti 

asilo e rifugiati presenti nei capoluoghi di provincia della Regione Piemonte e nei comuni ad essi limitrofi, 

sulla base di un calendario di appuntamenti precedentemente fissati.  

In particolare stiamo cercando intervistatori nei seguenti territori: 

 ALESSANDRIA e comuni limitrofi  

 CUNEO e comuni limitrofi 

 NOVARA e comuni limitrofi 

Le interviste si svolgeranno faccia a faccia, tramite un questionario on line. L’intervistatore dovrà infatti 

utilizzare un dispositivo elettronico che lo guiderà nel porre le domande e inserire le risposte (è sufficiente 

disporre di un pc portatile, un tablet o uno smartphone con connessione Internet funzionante). 

Sono necessari i seguenti requisiti: 

 Ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese. La conoscenza di altre lingue quali arabo, 

urdu, bengalese, russo, portoghese costituirà titolo preferenziale 

 Capacità di utilizzare i normali strumenti informatici 

 Flessibilità oraria 

 Disponibilità a recarsi presso le strutture d’accoglienza coinvolte nel progetto (con mezzi pubblici, 

ove possibile, o con un mezzo privato) 

Costituiranno titolo preferenziale i seguenti requisiti: 

 Diploma di laurea o corso di studi in lingua o mediazione linguistico-culturale 

 Precedenti esperienze nella conduzione di interviste 

 Esperienza con progetti o associazioni che lavorano con immigrati, richiedenti asilo o rifugiati 

 Partecipazione a progetti di ricerca e/o raccolte dati nel campo delle scienze sociali 

Le interviste si svolgeranno nel periodo giugno-luglio 2019. 

Per gli intervistatori selezionati, è prevista una breve formazione retribuita. 

Le condizioni contrattuali e retributive verranno discusse in fase di selezione. 
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I candidati sono pregati di inviare la propria candidatura: 

1. Compilando il seguente form on line: https://forms.gle/PziahbQT61ffcb9u9 

2. Inviando il proprio CV all’indirizzo forwork@frdb.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti Fondazione Rodolfo Debenedetti: 

Via G. Roentgen 1, 20136 Milano 

Tel: 02.5836.3342 

Mail: forwork@frdb.org 

Sito web: www.frdb.org 

Il consorzio del progetto FORWORK - “Fostering Opportunities of Refugee WORKers”: 

Coordinatore: 

 

Altri partner del progetto: 

              

       

Istituzioni affiliate:  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  

Ministero dell’Interno, Prefettura di Torino e Regione Piemonte 

  

Il progetto ha ricevuto il sostegno finanziario dal Programma dell'Unione Europea per 

l'Occupazione e l'Innovazione Sociale “EaSI” 2014-2020 

http://www.frdb.org/

