
   

      

VACANCY 

 

RUOLO:  FIELD OFFICER TRATTA (Calabria) 

AREA/DIPARTIMENTO PROGRAMMA ITALIA-EUROPA DIPARTIMENTO 

PROTEZIONE 

SEDE DI LAVORO Reggio Calabria 

REFERENTE CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE 

TIPOLOGIA Contratto di collaborazione coordinata e 

continuative (co.co.co) 

COMPENSO ANNUO LORDO (SU 12 MESI) Range lordo compreso tra Euro 24.000 ed Euro 

25.900 

DURATA DEL CONTRATTO: 3 mesi (rinnovabile) 

 

 

Progetto di riferimento: 

 

Il progetto “Children come First – intervento in frontiera”, si pone l’Obiettivo Generale di rafforzare il sistema di 

protezione e accoglienza dei minori migranti che giungono in Italia, siano essi separati o accompagnati dai genitori, 

attraverso il potenziamento sia delle attività di intervento volte a supportare e assistere i minori fin dal momento del 

loro primo ingresso in Italia, in tutti i principali luoghi di sbarco e presso i principali valichi di confine terrestre, sia delle 

attività di informazione, formazione e capacity building rivolte ai soggetti impegnati nella gestione dei flussi migratori 

misti in tali aree. 

In particolare, il progetto persegue i seguenti Obiettivi Specifici: 

OS.1 Aumentare il livello di consapevolezza dei minori migranti, ivi inclusi i minori vittime di tratta e grave 

sfruttamento, sui propri diritti, doveri ed opportunità al fine di rafforzare la loro capacità di far fronte a situazioni 

di rischio o pericolo, attraverso l’utilizzo, da parte di personale professionale esperto e loro dedicato, di strumenti, 

tecniche e metodologie child friendly di informazione e ascolto; 

OS.2 Rafforzare le capacità dei soggetti a vario titolo impegnati nella gestione dei flussi migratori misti, 

operatori dei servizi, pubblici e non, rivolti all'utenza dei minori, attori, istituzionali e non, operanti in ambito locale, 

regionale e/o nazionale per la tutela e protezione dei minori migranti, di comprendere il fenomeno dei minori migranti 

e, ove presenti, dei loro familiari, nella sua complessità, di individuare i casi più vulnerabili e di adottare le conseguenti 

misure necessarie a garantire il rispetto dei loro diritti. 

 

Scopo della funzione:  

 

Il Field Officer Tratta in Calabria, sotto il coordinamento del Coordinatore dell’Unità Operativa e in stretto raccordo 

con il Financial Manager, contribuisce 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 fin dal loro primo ingresso in 

Italia, con particolare focus sui minori vittime di tratta e di grave sfruttamento, sia delle attività di informazione, 

formazione e capacity building rivolte ai soggetti impegnati nella gestione dei flussi migratori. L’area di intervento sarà 

tutta la Calabria, con possibilità di spostamento su tutto il territorio di intervento del progetto. 

 

 

 

 



   

Area strategica di riferimento: 

 
Uno dei principali focus dei programmi Italia-Europa di Save the Children è il diritto alla protezione. In particolare Save 
the Children promuove i diritti dei minori stranieri presenti in Italia, secondo i principi sanciti dalla Convenzione ONU 
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con particolare – ma non esclusiva – attenzione ai minori più vulnerabili ed 
emarginati (minori stranieri non accompagnati, minori richiedenti asilo, minori vittime di tratta e/o sfruttamento). 
 

 
Attività specifiche di cui è responsabile il collaboratore: 

 

Il Field Officer Tratta è parte di un Team mobile che opera in Calabria nelle aree di sbarco e nelle strutture utilizzate 

per la prima accoglienza dei minori migranti ed è responsabile del perseguimento degli obiettivi progettuali realizzati 

da Save the Children Italia nell’ambito del Progetto “Children come first – intervento in frontiera” finanziato dal 

Ministero dell’Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020. 

 

In particolare, il Field Officer Tratta deve contribuire a: 

 

 Aumentare il livello di consapevolezza dei minori migranti, ed in particolare dei minori vittime di tratta e grave 
sfruttamento, sui propri diritti, doveri ed opportunità attraverso attività di informativa legale child friendly; 

 Garantire, attraverso colloqui individuali child friendly, la corretta e precoce individuazione da parte delle 
Autorità pubbliche locali e dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) dei minori non 
accompagnati e dei casi di maggiore vulnerabilità; 

 Garantire una dedicata, tempestiva e specializzata consulenza e assistenza legale ai minori individuati come 
non accompagnati e a quelli individuati come vulnerabili tra cui quelli vittime di tratta e grave sfruttamento;  

 Supportare la conoscenza delle condizioni di accoglienza dei minori migranti vittime di tratta e grave 

sfruttamento sia nelle strutture di prima accoglienza che nelle strutture protette specificamente dedicate alle 

vittime di tratta; 

 Rilevare a livello territoriale bisogni di informazione, sensibilizzazione e formazione dei soggetti coinvolti nel 

sistema di protezione e accoglienza dei minori migranti vittime di tratta e grave sfruttamento;  

 Organizzare e svolgere tali incontri, in coordinamento con l’Unità Tratta e Violenza del Dipartimento 

Protezione, sulla base dei bisogni territoriali rilevati; 

 Promuovere e svolgere incontri istituzionali volti a diffondere buone prassi in materia di protezione dei minori 
migranti vittime di tratta e grave sfruttamento tra attori istituzionali e soggetti qualificati; 

 Contribuire all’elaborazione di dossier trimestrali e un rapporto annuale contenente informazioni quantitative 
e qualitative sui minori migranti in ingresso in Italia comprendenti anche informazioni relative ai minori vittime 
di tratta e grave sfruttamento. 

 Fornire supporto specifico sul fenomeno della tratta degli esseri umani, sia attraverso la corretta e precoce 
individuazione delle vittime di tratta; sia attraverso il referral legale e l’orientamento individuale dei minori 
migranti individuati come vittime o potenziali vittime.  

 Intervenire, in coordinamento con il team, in aree di sbarco o rintraccio del territorio al fine di fornire 
informazione e immediata assistenza ai migranti e, in particolare, a favore dei minori stranieri vittime di tratta 
e grave sfruttamento, fin dal momento del loro primo arrivo o rintraccio sul territorio. 

 Informare e ascoltare i migranti al fine di contribuire alla corretta identificazione dei minori migranti e 
all’individuazione, tra questi, di quelli con particolari vulnerabilità, in tutte le aree di sbarco e nei luoghi in cui 
i migranti arrivati via mare vengono trasferiti. 

 

Rappresentanza: 

 Attivare e mantenere le relazioni con gli stakeholder attivi nel contrasto alla tratta e al grave sfruttamento 

nella specifica area di intervento, sviluppando e mantenendo contatti sistematici e regolari utili a garantire 

una mappatura coerente anche ai fini dello sviluppo di iniziative progettuali con i partner.  

 

 

 

 

 



   

Reportistica: 

 

 È responsabile della redazione di rapporti periodici sulle attività realizzate e gli output raggiunti, sia in termini 
quantitativi sia qualitativi, in collaborazione con il Team di progetto. 

 Contribuire allo sviluppo di materiali informativi sulla tratta e il grave sfruttamento di minori a supporto delle 

attività di analisi e monitoraggio del fenomeno condotte dalll’Unità Tratta e Violenza del Dipartimento 

Protezione.  

Lavoro in team 

 

 Comunica e si relaziona con i tutti i componenti dello staff progettuale, del Dipartimento Protezione e, in 
generale, e delle altre aree dell’Organizzazione per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di progetto; 

 Collabora attivamente con gli attori istituzionali e non di riferimento a livello locale. 
 

QUALIFICHE RICHIESTE 

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

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

 Esperienza consolidata di almeno 5 anni in ambito di protezione in particolare valore aggiunto sarà 
un’esperienza in tratta di esseri umani- sfruttamento sessuale e lavorativo. 

 Trainings specifici in ambito di tratta di esseri umani.  

 Ottima esperienza in sviluppo di proposte di progetto. 

 Ottima conoscenza della lingua inglese (parlato e scritto). 

 Sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza del Piano Nazionale anti-tratta emesso dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri nel 2016. 

  

   


