TERMINI DI RIFERIMENTO
INCARICO
AREA/DIPARTIMENTO
SEDE DI LAVORO
REFERENTE
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
DURATA DELL’INCARICO
LIVELLO CSP

Esperto legale per centro diurno CivicoZero Milano
Struttura Protezione
Milano
Local Project Coordinator CivicoZero Milano
da definire
4 mesi
3

Inviare CV ed offerta tramite portale Job 4 Good
oppure al seguente indirizzo email: procedurenegoziate@savethechildren.org
Oggetto: LDI_08_2022 - Esperto legale per centro diurno CivicoZero Milano
Data Scadenza: 15/08/2022
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.
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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

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.

DESCRIZIONE DELLA CONSULENZA
Nell’ambito del progetto CivicoZero Milano, in collaborazione con il team di progetto, l’esperto legale ha
l’incarico di fornire supporto legale ai beneficiari e formazione e capacity building rivolte ai soggetti impegnati
nella gestione del sistema di accoglienza territoriale.

PRINCIPALI ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizzare attività di informativa legale child friendly per i beneficiari di progetto;
Realizzare attività di informazione e consulenza legale ai minori e agli operatori di comunità, tutori e
affidatari (inclusi i familiari), nell’ambito delle attività del Centro CivicoZero Milano e delle attività di
outreach sul territorio di Milano.
Realizzare uno stretto raccordo con le autorità competenti (Ufficio Minori del Comune; Tribunale dei
Minori, Giudici Tutelari; 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;
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;
Contribuire, laddove richiesto, ad aggiornare una raccolta delle prassi adottate nel percorso di
protezione e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio di Milano.

RISULTATI ATTESI
•
•
•

Un data base aggiornato sui casi legali seguiti.
Almeno 4 report trimestrali relativi all’attività dei progetti in cui l’esperto è coinvolto.
Implementate le attività previste dalla programmazione dei progetti in cui la figura è coinvolta.

REQUISITI MINIMI
•
•
•
•
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Laurea in giurisprudenza;
Conoscenza della lingua inglese e/o francese;
Esperienza di almeno 4 anni in un ruolo simile;
Ottima conoscenza dei temi legati ai diritti dell’infanzia;

•
•
•
•
•

Ottima conoscenza dei temi legati ai fenomeni migratori;
Comprovata capacità di relazionarsi efficacemente con minori in condizione di vulnerabilità, anche in
contesti informali e problematici;
Disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale in occasione di eventi formativi o in caso si
renda necessario al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi progettuali;
Immediata disponibilità;
Buone capacità nell’utilizzo del pacchetto Office.

SOFT SKILLS SPECIFICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacità di relazionarsi con interlocutori differenti;
Spiccate capacità relazionali;
Flessibilità e atteggiamento dinamico e proattivo;
Ottime doti di comunicazione, forte attitudine al lavoro di team, disponibilità, creatività e dinamismo;
Ottime capacità organizzative;
Capacità di dare priorità alle attività progettuali più rilevanti;
Capacità di gestire lo stress;
Ottima capacità comunicative;
Autonomia nella pianificazione e gestione delle attività di propria competenza.

ALTRO
•
•
•
•
•
•
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Condivisione della mission e dei principi di Save the Children.
Allegare CV
Allegare preventivo
Esplicitare la propria posizione fiscale (regime forfettario, partita iva ordinaria, Onlus, etc.)
Vogliate esplicitare l’aliquota IVA applicata, che per la nostra Organizzazione non è deducibile ed è
pertanto un costo che impatta sul budget disponibile.
Vogliate indicare le condizioni di pagamento considerando che la nostra policy applicabile consulenti
prevede un pagamento a 30 gg df.

