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VACANCY 
 
 

RUOLO: CAPO UNITA’ TRATTA-VIOLENZA 

AREA/DIPARTIMENTO PROGRAMMA ITALIA-EUROPA 
DIPARTIMENTO PROTEZIONE 

SEDE DI LAVORO ROMA; ITALIA 

REFERENTE CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE 

RAL (RETRIBUZIONE ANNUA LORDA) Range compreso tra €30.000 ed €34.000 lordi 

TIPOLOGIA Tempo determinato 

DURATA DEL CONTRATTO: 12 MESI (gennaio-dicembre 2017) 

 
 
 

PRESENTAZIONE DI SAVE THE CHILDREN ITALIA 

 

Save the Children è la più grande organizzazione internazionale indipendente che lavora per 

migliorare concretamente la vita dei bambini in Italia e nel mondo. 

LA NOSTRA VISIONE Un mondo in cui ad ogni bambino sia garantito il diritto alla 

sopravvivenza, alla protezione, allo sviluppo e alla partecipazione. 

LA NOSTRA MISSIONE Promuovere miglioramenti significativi nel modo in cui il mondo si 

rivolge ai bambini e ottenere cambiamenti immediati e duraturi nelle loro vite. 

Save the Children Italia è stata fondata nel 1998 ed è oggi un importante membro di Save the 

Children International. 

 
I nostri Valori 

 
TRASPARENZA: siamo personalmente responsabili nell’utilizzare le nostre risorse in modo 

efficiente, lavoriamo per ottenere risultati misurabili e tangibili, e adottiamo il massimo livello di 

trasparenza di fronte a donatori, partner e, più di ogni altro, bambini. 

AMBIZIONE: siamo esigenti con noi stessi e 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 forze a livello globale, per migliorare la vita dei bambini. 

CREATIVITA’: 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. 

INTEGRITA’: 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. 

 
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 sviluppa progetti che consentono miglioramenti sostenibili e di lungo periodo a 

beneficio dei bambini, lavorando a stretto contatto con le comunità locali; porta aiuti   immediati, 
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assistenza e sostegno alle famiglie e ai bambini in situazioni di emergenza, createsi a causa di 

calamità naturali o di guerre. 

 
 

AMBITO DI RIFERIMENTO 
 

Il Capo Unità lavorerà in stretta collaborazione con il Capo Dipartimento nella definizione della 
strategia in ambiti di di violenza (violenza assistita e violenza tra pari) e traffico di esseri umani, 
sfruttamento sessuale e sfruttamento lavorativo. All’interno dell’Unità vi sono al momento alcuni 
progetti relativi alla violenza assistita, violenza tra pari nelle carceri e tratta di esseri umani ma la 
strategia 2017-2018 prevede una priorità dedicata a violenza assistita, violenza domestica ed il 
Capo Unità sarà fortemente coinvolto in un’espansione di tali tematiche in aggiunta 
all’identificazione di aree strategiche e necessità dei minori vittima di tratta e  sfruttamento 
sessuale e lavorativo. 

SCOPO DELLA FUNZIONE 

Il Capo Unità contribuirà a sviluppare la strategia di violenza, tratta sfruttamento sessuale e 
lavorativo per Save the Children Programmi Domestici Italia –Europa, a supportare il team di 
Unità nel coordinare, monitorare i bisogni nelle tematiche menzionate e supportare il Capo 
Dipartimento nell’identificazione di tematiche di interesse rispetto al settore di protezione 
all’infanzia, nonché’ supporto a sviluppo di ricerche, studi e assessments di bisogni. 

 
RESPONSABILITA’ 

Coordinamento e supervisione di staff e ambiti tematici di riferimento: 
 

 Coordinare i teams nello sviluppo e implementazione quotidiana delle attività, 
 

 Supportare il team dell’intera unità nella pianificazione e nel monitoraggio dei progetti, 
 

 Sviluppare, in coordinamento con il Capo Dipartimento, la strategia dell’Unità in ambito 
di violenza assistita, violenza tra pari nelle carceri, minori vittima di tratta, sfruttamento 
sessuale e lavorativo, 

 

 Redazione di regolari rapporti di aggiornamento programmatico sul perseguimento di 
obiettivi progettuali al Capo Dipartimento, 

 

 Supervisione nella redazione di protocolli o procedure operative, anche in raccordo con 
tutti gli stakeholder sia a livello centrale che operativi sul terreno, volte a garantire la 
realizzazione degli obiettivi progettuali, 

 

 Supervisione e contributo nello sviluppo di rapporti di analisi sui temi affrontati, in 
particolare sull’ accoglienza e protezione dei minori, in raccordo con tutti i team 
dell’Unità Protezione e le altre strutture organizzative di Save the Children Italia, 

 

 Supervisione e sviluppo di strumenti metodologici innovativi per l’intervento 
programmatico (ad es. questionari di rilevazione, analisi, database dati, supportare il team 
nello sviluppo di materiali di informazione e sensibilizzazione, 

 

 A seconda delle necessità del team, sviluppare moduli formativi e corsi di formazione e 
supervisione il team nell’apprendimento di nuove metodologie o approcci alle tematiche, 

 

 Supportare il team nella pianificazione finanziaria, monitorare l’implementazione dei 
budget anche al fine di intervenire in caso di scostamenti in collaborazione con i colleghi. 
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Gestione risorse umane e logistica: 
 

 Gestione dei membri del team coinvolti nei progetti coordinati. 
 

 Gestione degli aspetti logistici e amministrativi relativi ai contratti delle risorse umane 
coinvolte, in stretto coordinamento con il dipartimento di risorse umane. 

 

 Facilitare il team nella collaborazione con Dipartimento di Risorse umane e Logistica 
nella conduzione delle attività. 

 

Networking: 
 

 Partecipazione ad incontri istituzionali e non, realizzati a tutti i livelli (europeo, nazionale, 
locale), per la presentazione delle attività programmatiche ed i risultati raggiunti o il 
supporto a messaggi chiave da veicolare in quei contesti. 

 

 Raccordo con i partners di progetto per conto dell’Organizzazione. 
 

 Supportare il team nello sviluppo di rapporti narrativi per il donatore e se necessario, 
intervenire per finalizzare rapporti ad alto livello qualitativo, 

 

 Sviluppo di proposte progettuali da presentare a donatori istituzionali chiave al fine di 
garantire lo sviluppo di tematiche chiave per l’organizzazione, il raggiungimento di 
risultati di risultati programmatici sostenibili per l’organizzazione, 

 

 Supporto  ad  altri  Dipartimenti  nella  redazione  di  proposte  di  progetto,  concept notes 
oppure ricerche, rapporti necessari all’Organizzazione. 

 

 Supporto ad iniziative di advocacy o sviluppo di proposte per attivazione di azioni di 
advocacy. 

 

 Supporto al team per lo sviluppo di rapporti finanziari per il donatore. 
 

 Supporto ad eventi di comunicazione (interviste, video, documentari, eventi pubblici). 
 

 Supporto al Dipartimento Marketing&Communication per la elaborazione di proposte 
progettuali o il contatto con i donatori corporate o individuali. 

 

 Supporto al Dipartimento Programmi Internazionali per lo sviluppo di proposte 
progettuali. 

 

Strategia 2017-2018 
 
 

 Identificare bisogni e analisi dei bisogni delle vittime di tratta, sviluppare raccomandazioni e 
proporre strategie di lavoro, 

 

 Sviluppare un rapporto relativo alle potenzialità per l’Organizzazione relative alle tematiche 
sopra menzionate. 

 
 Sviluppare proposte progettuali che siano in linea con la strategia di lavoro proposta.
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 Supervisionare e sviluppare in collaborazione con i colleghi di dipartimento, rapporti annuali, 
dossier di approfondimenti interni relative alle tematiche sopra menzionate. 

 

 
QUALIFICHE RICHIESTE 

 

 Buona attitudine al lavoro in team, flessibilità e motivazione per le tematiche trattate dal 
dipartimento. 

 Laurea in psicologia, discipline economiche, giuridiche, scienze internazionali, 
preferibilmente LLM- Master in Diritto penale, Diritti Umani o Protezione 
Internazionale. 

 Esperienza consolidata di almeno 10-12 anni in ambito di protezione e violenza, in 
particolare verrà considerato elemento preferenziale, un’esperienza più specifica in 
ambito di violenza domestica, assistita e violenza tra pari. 

 Esperienza di almeno 4-5 anni in ambito di tratta, sfruttamento sessuale e lavorativo. 

 Consolidata esperienza nella produzione di pubblicazioni e di ricerche. 

 Trainings specifici in ambito di violenza e traffico di esseri umani. 

 Ottima esperienza in sviluppo di proposte di progetto, anche a livello di Unione 
Europea. 

 Ottima conoscenza della lingua inglese (parlato e scritto). 
 
 

Livello CSP:2 


