ALLEGATO A
TERMINI DI RIFERIMENTO
INCARICO
AREA/DIPARTIMENTO
SEDE DI LAVORO
REFERENTE
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
RANGE SALARIALE
LIVELLO CSP

Educatore con competenze linguistiche (Arabo)
Child Protection Department
Catania
Child Protection Head of Department
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
(Co.co.co.) con iniziale durata di 3 mesi
Range lordo annuo compreso tra Euro 23.000 ed Euro 25.00
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.

Save the Children Italia Onlus
Via Volturno 58 – 00185 Roma Italia
Cod. Fis. 97227450158
P.IVA 07354071008

Tel. (+39) 06. 48.07.001
Fax (+39) 06.48.07.00.39
info.italia@savethechildren.org
www.savethechildren.it

Save the Children dal 1919 lotta per i
diritti dei bambini e per migliorare le
loro condizioni di vita in tutto il mondo

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 applicano sia alla vita privata che a quella professionale del personale e di chiunque rappresenti
l’organizzazione.

INCARICO AFFIDATO AL COLLABORATORE
Educatore con competenze linguistiche - Sicilia Orientale con base a Catania

PRINCIPALI ATTIVITA’
Il progetto “Protecting Children in the context of he refugees and migrant crisis in Europe” è volto a fornire supporto
psicosociale ai minori stranieri non accompagnati e nuclei famigliari attraverso la realizzazione di attività
psicosociali, partecipative e di orientamento su tutto il territorio della Sicilia e della Calabria. Il progetto si
propone anche di rafforzare le competenze degli operatori coinvolti nell’accoglienza attraverso proposte
formative e di aumentare gli standard di protezione di alcune strutture impegnate nell’accoglienza.
L’educatore con competenze linguistiche opererà in un team composto anche da un/a psychosocial officer e
saranno mobili su tutta la Sicilia Orientale (copriranno le province di: Catania, Messina, Ragusa e Siracusa). In
particolare, l'educatore avrà il doppio ruolo di garantire la mediazione culturale e linguistica con i minori che si
incontreranno nelle diverse strutture di accoglienza e in particolare di organizzare e realizzare insieme all’altro
membro del team delle attività partecipative e psicosociali, secondo la metodologia sviluppata da Save the
Children con lo scopo di supportare i minori migranti nel godimento del loro diritto a partecipare e fornire un
adeguato spazio di ascolto e contenimento.

RISULTATI FINALI
•
•
•
•

2

Realizzare attività partecipative e psicosociali rivolte a gruppi di minori stranieri non accompagnati ospiti
nelle strutture di prima e seconda accoglienza.
Realizzare attività di orientamento e informazione rivolte a genitori di minori accompagnati inseriti nel
circuito dell’accoglienza.
Supportare e facilitare attraverso la mediazione linguistica i colloqui di approfondimento con i minori
svolti dallo psicologo del team.
Organizzare e implementare sessioni formative sulla metodologia partecipativa rivolte a operatori delle
strutture di accoglienza sul territorio.

•
•
•
•

Partecipare attivamente a tutte le sessioni formative proposte dal team alle strutture di accoglienza sul
territorio.
Contribuire a sviluppare e aggiornare una mappatura sui servizi psicosociali e sul numero e tipologia di
strutture di accoglienza presenti sul territorio.
Compilare report attività e contribuire alla stesura di report mensili.
Prendere parte agli incontri di coordinamento interno e/o con partner esterni e/o con istituzioni sul
territorio.

STUDI E CONOSCENZE LINGUISTICHE
•
•
•
•

Qualifica di educatore e/o 3 anni di comprovata esperienza nel settore con minori migranti.
Madrelingua o ottima conoscenza della lingua araba o tigrina (essenziale la conoscenza di una seconda
lingua straniera: inglese o francese).
Ottima conoscenza della lingua italiana.
Buone capacità nell’utilizzo del pacchetto Office.

ESPERIENZE E QUALIFICHE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Esperienza di almeno 3 anni in ambito di servizi educativi e/o di mediazione rivolti ai minori.
Costituisce requisito preferenziale l'esperienza con minori stranieri non accompagnati.
Comprovata predisposizione allo sviluppo di attività con minori e adolescenti migranti.
Eccellenti abilità di comunicazione e ascolto; capacità di intraprendere e costruire relazioni con minori
stranieri.
Forte attitudine al lavoro di squadra, flessibilità, dinamicità.
Eccellenti e comprovate capacità di adattamento a situazioni difficili e stressanti.
Buona conoscenza dei temi legati ai diritti dell’infanzia.
In possesso della patente B.

ALTRO
Condivisione della mission e dei principi di Save the Children.
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