ROSTER EMERGENZA_ MEDIATORE CULTURALE
TERMINI DI RIFERIMENTO

Ruolo:

Project Officer/emergenza umanitaria: mediatore
culturale

Sede di lavoro:

Sicilia, Puglia o Lampedusa

Referente:

Coordinatrice Progetto Praesidium

Responsabilità di gestione:

nessuna

Responsabilità di budget:

nessuna

Salario di riferimento:

All’interno di un intervallo di retribuzione lorda
annua (RAL) compresa tra 21.000 Euro e 25.000
Euro a seconda dell’esperienza e delle competenze

Durata:

Da definire a seconda dell’emergenza: un minimo di
1 mese fino ad un massimo di 6 mesi, anche non
consecutivi.

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.
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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 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,
assistenza e sostegno alle famiglie e ai bambini in situazioni di emergenza, createsi a causa di
calamità naturali o di guerre.

SCOPO DELLA FUNZIONE:
il/la project officer, sotto il coordinamento e la supervisione della Coordinatrice del progetto
Praesidium, è responsabile della realizzazione di attività di mediazione culturale al fine di
rafforzare la protezione dei minori stranieri in arrivo via mare nell’ambito dell’emergenza
umanitaria che potrà comportare l’arrivo massiccio di flussi migratori a Lampedusa e
sulle coste meridionali dell’Italia.
Queste attività dovranno essere realizzate in collaborazione con il team di progetto e altri colleghi
dell’Unità Protezione e di altre Unità dell’organizzazione e in stretto contatto con stakeholder
(attori pubblici e privati) che intervengono nel settore.
COMPITI E RESPONSABILITÀ

Raggiungimento degli obiettivi progettuali:
il/la project officer è parte di un team mobile ed è responsabile del perseguimento degli obiettivi
progettuali realizzati da Save the Children Italia nell’ambito dell’intervento sviluppato
dall’organizzazione nel corso dell’emergenza umanitaria:









Facilitare la comunicazione con i minori stranieri, contribuendo a che i diritti dei minori,
tra cui il diritto alla partecipazione siano rispettati
Affiancare il/la consulente legale nel fornire informazioni ai minori stranieri
Affiancare il/la consulente legale nei colloqui con i minori stranieri al fine di verificare
che la loro accoglienza avvenga nel rispetto dei loro diritti e di rilevare eventuali criticità
e/o bisogni
Mantenere contatti con gli operatori di partner progettuali
supportare attraverso la mediazione linguistico culturale, tutto il team di progetto nella
realizzazione delle attività progettuali;
contribuire allo sviluppo di materiali informativi
rafforzare la comprensione dei bisogni dei minori attraverso il loro ascolto

Rappresentanza:
•

mantiene contatti con gli operatori degli altri partner progettuali nei territori di
intervento.

Reportistica:
•

è responsabile della redazione di rapporti periodici sulle attività realizzate e gli output
raggiunti (quantitativi, come ad es. “numero dei minori ascoltati o identificati” e
qualitativi), in collaborazione con il team di progetto.

Lavoro in team:
•

comunica e si relaziona con i membri dello staff progettuale, dell’Unità Protezione e, in
generale, e delle altre unità dell’organizzazione per agevolare il raggiungimento degli
obiettivi di progetto;

•

collabora attivamente con i partner di progetto a livello locale.
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COMPETENZE PERSONALI – CARATTERISTICHE ESSENZIALI:

•

condivisione della mission e dei principi di Save the Children;

•

minimo di 1 anno di esperienza professionale;

•

diploma/qualifica di mediatore linguistico culturale auspicabile;

•

ottima conoscenza della lingua araba. E’ inoltre richiesta un’ottima conoscenza scritta e
parlata di una seconda lingua: inglese e/o francese e una buona conoscenza della lingua
italiana.

•

ottime doti di comunicazione, disponibile, capace di costruire relazioni e di rapportarsi con
i partner;

•

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

•

una persona dinamica, creativa e propositiva, capace di lavorare in autonomia;

•

ottime capacità di gestione dello stress;

•

è richiesto il possesso della patente B.

PREAVVISO PER LA PARTENZA:

il/la project officer deve essere disponibile a partire con
un preavviso di 48 ore.
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