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Save the Children dal 1919 lotta per i 

diritti dei bambini e per migliorare le loro 

condizioni di vita in tutto il mondo  

 
 

TERMINI DI RIFERIMENTO 

 

INCARICO    Child Protection – Legal Support 

AREA/DIPARTIMENTO                 Child Protection Department  

SEDE DI LAVORO  CivicoZero Milano 

REFERENTE    Coordinatore Civico Zero Milano 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

(Co.co.co.) – 3 mesi (rinnovabile) 

RANGE SALARIALE   Compenso tra € 22.000 e 24.000 (lordi/annui) 

LIVELLO CSP     3 

 

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 
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standard si applicano sia alla vita privata che a quella professionale del personale e di chiunque rappresenti 

l’organizzazione. 

 

INCARICO AFFIDATO AL COLLABORATORE 

Child Protection – Legal Support presso CivicoZero Milano.  

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

In particolare la figura selezionata, sotto il coordinamento del Referente di Progetto, sarà parte di un team, 

composto da un coordinatore, mediatori culturali, educatori, che dovrà garantire informative di carattere legale, 

mediazione sociale tra i minori, le famiglie, e i servizi presenti sul territorio con lo scopo di contribuire a 

rafforzare il sistema di protezione e accoglienza dei minori migranti, attraverso il potenziamento sia delle attività 

di intervento volte a supportare e assistere i minori, sia delle attività di informazione, formazione e capacity 

building rivolte ai soggetti impegnati nella gestione del sistema di accoglienza territoriale. 

 

RISULTATI FINALI 

 Aumentare il livello di consapevolezza dei minori migranti sui propri diritti, doveri ed opportunità 

attraverso attività di informativa legale child friendly; 

 Realizzare attività di informazione e consulenza legale rivolte non solo ai minori non accompagnati, ma 

anche ad operatori di comunità, tutori e affidatari (inclusi i familiari), nell’ambito delle attività del Centro 

CivicoZero Milano e delle attività di outreach in varie zone di Milano. 

 Realizzare uno stretto raccordo con le autorità competenti (Ufficio Minori del Comune; Tribunale dei 

Minori, Giudici Tutelari; Questura; Consolati) per la soluzione di casi specifici; 

 Fornire supporto alle comunità ed enti che si occupano di minori in termini di consulenza legale e 

formazione, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei minori e la loro effettiva protezione; 

 Aggiornare settimanalmente un database sui casi legali seguiti; 

 Partecipare ad attività di outreach, in collaborazione con il Team di progetto; 

 Garantire uno stretto raccordo con i Team legali degli altri CivicoZero i e con i Team di Save the 

Children operanti in frontiera Sud e Nord;   

 Sviluppare e aggiornare mensilmente una raccolta dati e informazioni sulla presenza dei minori stranieri 

non accompagnati sia inseriti che al di fuori dei circuiti di accoglienza a Milano; 

 Sviluppare e aggiornare trimestralmente una raccolta delle prassi adottate nel percorso di protezione e 

accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio di Milano; 

 

 

STUDI E CONOSCENZE LINGUISTICHE/INFORMATICHE  

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Giurisprudenza 

 Corso/Master post-lauream (preferenziale)   

 Buona conoscenza della lingua inglese (la conoscenza di altre lingue è da considerarsi elemento 

preferenziale) 
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 Buone capacità nell’utilizzo del pacchetto Office  

 

ESPERIENZE E QUALIFICHE:  

 Esperienza di almeno 3 anni in ambito di diritto della migrazione; in particolare verra’ considerato 

elemento preferenziale, un’esperienza specifica in ambito di protezione, supporto ed orientamento ai 

minori stranieri non accompagnati. 

 Ottima conoscenza della normativa nazionale ed europea, e della sua applicazione, in ambito di diritto 

dell'immigrazione e protezione internazionale  

 Conoscenza e familiarità con la legge n. 47/2017.  

 Ottime doti di comunicazione, forte attitudine al lavoro di team, disponibile, capace di costruire relazioni 

e di rapportarsi con i colleghi e con gli stakeholders  

 Ottima conoscenza dei temi legati ai diritti dell’infanzia ed in particolare alle tematiche della protezione 

dei minori, compresi i sistemi normativi di riferimento, sia a livello nazionale che internazionale;   

 

SOFT SKILLS SPECIFICHE  

 Ottime e comprovate doti di comunicazione con i minori preferibilmente in contesti multiculturali;   

 Ottima e comprovata capacità di costruire relazioni e di rapportarsi con attori istituzionali;  • Eccellente 

predisposizione per il lavoro di squadra e attitudine alla condivisione di conoscenze e strumenti;  

 Una persona dinamica, flessibile, creativa e propositiva, ma anche capace di lavorare in autonomia, 

quando è necessario 

 

ALTRO 

Condivisione della mission e dei principi di Save the Children. 

 


