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Pour le projet “Le Rédacteur errant” réalisé par l’association Circolo Culturale Radioattiva ARCI - APS, avec le soutien de 

UNHCR et INTERSOS, à travers le programme de capacity-building et empowerment PartecipAzione – Azioni per la Protezione 
e la Partecipazione dei Rifugiati, le Circolo Culturale  Radioattiva ARCI- APS

SÉLECTIONNE

maximum 6 personnes en possession d’un permis de séjour humanitaire, cas spéciaux, protection subsidiaire ou asile 
politique, intéressées à participer volontairement à un projet d’atelier radiophonique et de formation, ayant pour objectif de 

promouvoir la protection et la participation active des réfugiés à la vie politique, sociale et culturelle en Italie. 

Si tu es résident en province de Massa-Carrara, La Spezia ou Lucca, tu as jusqu’au 19 mai pour envoyer ta candidature à 

amministrazione@contattoradio.it en y joignant les documents suivants : copie du permis de séjour, une présentation personnelle 

et un numéro de téléphone. 

Les sélections se dérouleront en ligne les 21 et 22 mai et les activités débuteront le 24 mai. 
Pour toute information supplémentaire, écris un email avant le 18 mai.

For the “Il Redattore Errante” (The Wandering EditoR) project, developed by Circolo Culturale Radioattiva ARCI – APS, with 

the support of UNHCR and INTERSOS, through the capacity-building and empowerment program “PartecipAzione – Azioni per 
la Protezione e la Partecipazione dei Rifiugiati(Actions for the Protection and the Participation of Refugees)”, the Circolo 

Culturale Radioattiva ARCI – APS is

LOOKING FOR

max 6 people holding a residence permit for humanitarian reasons, special cases, subsidiary protection or political asylum 

who are interested in participating voluntarily to a radio workshop and training project. The goal is promoting the protection and 

active participation of refugees to economic, social and cultural life in Italy.

If you reside in the provinces of Massa-Carrara, La Spezia or Lucca and you want to apply for the project, write an email to 

amministrazione@contattoradio.it until 19th May attaching copy of your residence permit and a complete presentation about 

yourself, and including a telephone number.

The selection interviews will be done online on 21st and 22nd May and the activities will start on 24th May. You can ask for 

clarification and more information, via email, until 18th May.

Per il progetto “Il Redattore Errante” realizzato dall’associazione Circolo Culturale Radioattiva ARCI – APS, con il supporto di 

UNHCR e INTERSOS, attraverso il programma di capacity-building ed empowerment PartecipAzione – Azioni per la Protezione 
e la Partecipazione dei Rifugiati, il Circolo Culturale Radioattiva ARCI

SELEZIONA

Max 6 persone titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, casi speciali, protezione sussidiaria o asilo politico, 

interessati a partecipare volontariamente ad un progetto di laboratorio radiofonico e formazione, con l’obiettivo di promuovere 

la protezione e la partecipazione attiva dei rifugiati alla vita economica, sociale e culturale in Italia.

Se sei residente nelle province di Massa-Carrara, La Spezia o Lucca e vuoi proporre la tua candidatura scrivi entro il 19 Maggio 

a amministrazione@contattoradio.it allegando copia del permesso di soggiorno, ed una tua presentazione personale completa di 

un recapito telefonico. Le selezioni si terranno il 21 e 22 Maggio in modalità online e le attività inizieranno il 24 Maggio 2021 
e termineranno il 30 Settembre, sempre in modalità prevalentemente online. Richieste di chiarimento saranno possibili, sempre 

via email, entro il 18 Maggio.




