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PRESENTAZIONE DI SAVE THE CHILDREN ITALIA
Noi di Save the Children crediamo che ogni bambino meriti un futuro. In Italia e nel resto del
mondo lavoriamo ogni giorno per dare ai bambini ciò che ognuno di loro merita: l’opportunità
di nascere e crescere sani, di ricevere un’educazione e di essere protetti. Quando scoppia
un’emergenza, e i bambini sono i più vulnerabili, siamo tra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad
andare via. Ci assicuriamo che i loro bisogni vengano soddisfatti e la loro voce ascoltata.
Miglioriamo concretamente la vita a milioni di bambini, compresi quelli più difficili da
raggiungere. Save the Children dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro
un futuro, a ogni costo.
I NOSTRI VALORI IN PRATICA
Trasparenza: Siamo personalmente responsabili nell’utilizzare le nostre risorse in modo
efficiente e adottiamo il massimo livello di trasparenza nei confronti dei donatori, dei partner e,
più di ogni altro, dei bambini.
Ambizione: Siamo esigenti con noi stessi e con i nostri colleghi, stabiliamo obiettivi ambiziosi
e ci impegniamo per migliorare la qualità di tutto ciò che facciamo per i bambini.
Collaborazione: Perseguiamo il rispetto reciproco, valorizziamo le diversità e lavoriamo con i
partner unendo le nostre forze a livello globale per migliorare la vita dei bambini.
Creatività: Siamo aperti a nuove idee, ci adoperiamo per il cambiamento e siamo pronti ad
assumerci rischi per sviluppare soluzioni sostenibili per e con i bambini.
Integrità: Lavoriamo aspirando sempre al massimo livello di onestà morale e
comportamentale; non compromettiamo mai la nostra reputazione e agiamo sempre nel
superiore interesse dei bambini.
LA CHILD SAFEGUARDING POLICY
Save the Children vuole essere un’organizzazione sicura per le bambine, i bambini e gli
adolescenti.
Tutti coloro che collaborano a qualunque titolo con Save the Children devono essere resi
pienamente consapevoli dell’esistenza di rischi di abuso e sfruttamento sessuale a danno delle
bambine, dei bambini e degli adolescenti.
Save the Children intende fare tutto quanto sia in suo potere per prevenire, segnalare e
rispondere a tali problemi. Il personale di Save the Children, il personale di organizzazioni
Partner ed i loro rappresentanti dovranno sempre dimostrare i più alti standard di
comportamento nei confronti di bambine/i e adolescenti, così come indicati nella presente
Policy sulla Tutela di Bambine, Bambini e Adolescenti (di seguito “la Policy”). Tali standard si
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per salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro

applicano sia alla vita privata che a quella professionale del personale e di chiunque
rappresenti l’organizzazione.
INCARICO AFFIDATO AL CONSULENTE
Il/ Il/la consulente psicologo psicoterapeuta, all’interno dello Spazio Mamme e Punto Luce di
Roma, per un impegno minimo pari ad una volta a settimana, sarà responsabile della corretta
ed efficace rilevazione e gestione dei casi di violenza domestica e di violenza assistita
intercettati all’interno del punto d’ascolto presente all’interno del centro.
Ruolo del consulente e risultati attesi
•

Realizzare – in collaborazione con lo staff dello Spazio Mamme – attività di gruppo con
le madri che frequentano lo Spazio Mamme, con l’obiettivo di sensibilizzare le donne
sul tema della violenza domestica, e rilevare precocemente i casi presenti all’interno
dello Spazio Mamme; realizzare attività di gruppo con i bambini per rilevare
precocemente situazioni di rischio collegate al fenomeno

•

Realizzare – in collaborazione con lo staff del Punto Luce – attività di sensibilizzazione
e prevenzione con i bambini e ragazzi, sul tema della violenza domestica e assistita.

•

Realizzare incontri individuali con le mamme per accompagnarle verso un graduale
riconoscimento della situazione di violenza domestica vissuta, all’ elaborazione di una
richiesta di aiuto e all’attivazione delle opportune azioni di intervento a protezione delle
donne coinvolte, in collaborazione con lo staff dello Spazio Mamme.

•

Contribuire al rafforzamento del sistema di referral territoriale sui casi di violenza
domestica e assistita intercettati all’interno della struttura, in collaborazione con lo staff
di Spazio Mamme

•

Facilitare il raccordo tra l’intervento di rilevazione dei casi di violenza domestica e
assistita svolta all’interno dello Spazio Mamme e gli attori coinvolti nella rete di
protezione territoriale

STUDI, ESPERIENZE E QUALIFICHE
Laurea quinquennale in psicologia clinica
Specializzazione post laurea in Psicoterapia
Esperienza almeno triennale di supporto psicologico a donne e minori vittime di violenza
domestica
Ottima conoscenza del funzionamento della rete territoriale dei servizi pubblici e privati di tutela
alle donne e all’infanzia
REQUISITI PREFERENZIALI
Specializzazione post lauream in Psicoterapia dell’Età Evolutiva
Esperienza in gestione dei gruppi
ALTRO
Condivisione della mission e dei principi di Save the Children.

