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Al sito web 

p.c. 

Alla Segreteria Sociale 

Comune di Bari 

segretariatosociale@comune.bari.it 

 

 

 

Oggetto: Progetto Spazi Comuni di UNHCR: info annunci lavorativi 

 

 

Il Comune di Bari trasmette la  seguente comunicazione diramata da Action Aid, partner di 

UNHCR -Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (rappresentanza italiana) con il 

quale lo stesso sta collaborando per la realizzazione di un One Stop Shop per rifugiati e richiedenti 

asilo presso il centro Polifunzionale Casa delle culture sito in via Barisano da Trani al quartiere San 

Paolo. (municipio 3). 

 

“Nell’ambito del progetto Spazi Comuni di UNHCR, ActionAid Italia è impegnata nella ricerca di 

staff per la realizzazione, nella città di Bari, di interventi per l’integrazione delle persone titolari di 

protezione temporanea e internazionale e rifugiate (PoC – Persons of Concern). Sulla pagina a 

Lavora con noi sono pubblicati gli annunci di lavoro per n. 1 Welcome Liaison officer, n. 1 

Consulente inclusione abitativa - Housing Officer e n. 4 Leader di comunità straniere, 

rispettivamente con esperienza nell’inclusione lavorativa, abitativa e nella partecipazione delle 

comunità di PoC. Le azioni saranno implementate presso il servizio One-Stop-Shop ubicato nella 

Casa delle Culture del Comune di Bari e negli spazi informali all’interno della comunità locale di 

Bari. Le figure ricercate realizzeranno interventi finalizzati a migliorare la partecipazione delle 

PoC e a promuovere la loro inclusione lavorativa e abitativa a livello provinciale, in sinergia con 

altri programmi di UNHCR, come Welcome. Working for refugee integration e Re-Up realizzato da 

Fondazione Adecco per le Pari opportunità “. 

 
 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 

 

https://www.actionaid.it/chi-siamo/organizzazione/lavora-con-noi
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