
 

 

Scheda Tirocinio: 

Descrizione: L’Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes è 
un’associazione senza  scopo di lucro creata nel 2003 a Malaga, Spagna.  
Il principale campo d’interesse dell’Associazione è l’attenzione alla 
popolazione migrante residente in Spagna. 
L’attività sociale dell’Asociación Marroqui ha contribuito a realizzare 
l’inclusione sociale di molte persone migranti, a migliorare la convivenza 
tra quest’ultimi e la popolazione spagnola e a incrementare la conoscenza 
della realtá migratoria. 
La marcata sensibilità dell’Associazione verso la societá e i migranti si 
riflette nei differenti programmi gestionati in ognuno dei dipartimenti: 
consulenza socio-giuridica, donne, volontariato, bambini e giovani, 
formazione e ricerca, sensibilizzazione, mediazione interculturale e 
traduzione linguistica, ozio e tempo libero. 
L’ambito sociale, prioritario per l’entità, è stato ampliato con il programma 
di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo che gestiona progetti 
internazionali nei paesi d’origine dei migranti. 
L’Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes è un’entità 
indipendente, non è sottoposta a nessun vincolo politico, ideologico o 
sindacale. 
 

Profilo professionale: Laureandi o Laureati in: 
- Scienze dell’Educazione 
- Mediazione Interculturale 
- Lingue e Letterature Straniere 
- Servizio Sociale 
- Psicologia 
- Giurisprudenza 
- Scienze Politiche 
- Antropologia 
- Corsi di laurea affini  

 

Numero di posizioni aperte: 3 

Periodo e durazione: - Tutto l’anno da settembre a giugno 
- Il tirocino è di minimo un mese e di massimo 9 mesi 



Descrizione delle attivitá: - Progettazione e gestione di attivitá volte a favorire l’integrazione 
dei migranti residenti in Spagna. 

- Attenzione diretta al migrante. 
- Lavoro di amministrazione e gestione dell’associazione. 
- Attivitá di sensibilizzazione e informazione rivolte alla popolazione 

locale. 
- Partecipazione e organizzazione di seminari e conferenze. 

Requisiti: - Livello B1 di Spagnolo 

Luogo di svolgimento: Asociación Marroqui para la Integración de los Inmigrantes, C/Jinetes, nº 
5, 29012-Málaga, España. 

Contatti: - Numero di teléfono: 0034 952 21 89 87 
- Email: aem_malaga@yahoo.es 
- Facebook: Asociación Marroqui-Málaga 
- Web: ww.asociacionmarroqui.com 

 

Facilitazioni: Non previste. 
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