ROSTER EMERGENZA_ CONSULENTE LEGALE
TERMINI DI RIFERIMENTO

Ruolo:

Project Officer - Consulente legale

AREA/DIPARTIMENTO:

Dipartimento Protezione – Div. Programmi Ita-EU

Sede di lavoro:

Sicilia

Referente:

Coordinatrice Progetto Praesidium

Responsabilità di gestione:

nessuna

Responsabilità di budget:

nessuna

Salario di riferimento:

Tra 2.000,00 e 2.200,00 Lordi
dell’esperienza e delle competenze

Durata:

a

seconda

Da definire a seconda dell’emergenza: un minimo di
1 giorno fino ad un massimo di 2 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 progetto Praesidium VIII è volto a rafforzare la capacità di gestione dei flussi migratori misti
che interessano in particolare la frontiera sud dell’Italia, e a consolidare i risultati ottenuti nelle
fasi precedenti. A tal fine, Save the Children Italia, insieme a OIM, UNHCR e CRI e, in
coordinamento con il Ministero dell’Interno, realizzano attività di intervento diretto,
monitoraggio, formazione e potenziamento delle competenze locali di gestione del fenomeno
migratorio. L’azione progettuale è realizzata attraverso l’utilizzo del modello di intervento “multiagenzia” di gestione dei flussi migratori misti e attraverso meccanismi e procedure che
garantiranno un forte coordinamento in tutte le zone geografiche in cui le azioni progettuali
verranno realizzate.
Il/la project officer, sotto il coordinamento e la supervisione della Coordinatrice del progetto
Praesidium, è responsabile della realizzazione di attività di consulenza legale al fine di rafforzare
la protezione dei minori stranieri in arrivo via mare in Puglia.
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 progetto Praesidium:






garantire, in raccordo con tutti i partner progettuali, la presenza in aree di sbarco del
territorio siciliano al fine di fornire informazioni e immediata assistenza ai migranti in
arrivo via mare;
fornire informazione e assistenza legale ai minori stranieri non accompagnati o in nucleo
familiare;
monitorare gli standard di accoglienza e il rispetto dei diritti dei minori nelle comunità
alloggio per minori e nei Centri per migranti;
fornire supporto a comunità alloggio per minori, realizzando azioni di consulenza legale
al fine di garantire il rispetto dei diritti dei minori e la loro effettiva protezione,
intervenendo su casi specifici, ove necessario.

Rappresentanza





mantenere contatti con gli operatori degli altri partner progettuali nel territorio di
intervento;
mantenere contatti con i principali stakeholders istituzionali (Giudici tutelari, Tribunali
per i Minori, servizi sociali territoriali, etc.) al fine di garantire l’applicazione di procedure
uniformi per la tutela dei minori;
realizzare attività di networking al fine di potenziare la capacità del territorio di
proteggere e tutelare i minori stranieri in arrivo via mare.

Reportistica
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È responsabile dell’aggiornamento dei dati (collocamenti, allontanamenti, apertura tutela,
ottenimento permesso di soggiorno, etc.) e produzione periodica di report relativi ai
minori stranieri non accompagnati e ai minori in nucleo familiare arrivati via mare sul
territorio siciliano;
È responsabile della redazione di rapporti periodici sulle attività realizzate e sugli output
raggiunti (quantitativi e qualitativi), in collaborazione con il team di progetto.

Lavoro in team



Comunica e si relaziona con i componenti dello staff progettuale e del Dipartimento
Protezione per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di progetto;
Collabora attivamente con i partner di progetto a livello locale.

ESPERIENZE E QUALIFICHE:









Laurea in giurisprudenza e, preferibilmente, conseguimento dell’abilitazione all’esercizio
della professione forense
Un minimo di 5 anni di esperienza professionale
Comprovata esperienza di assistenza e consulenza legale nell’ambito della normativa in
materia di immigrazione e di diritto minorile
Conoscenza approfondita dei sistemi di protezione dei minori sia a livello nazionale che
internazionale
Ottima conoscenza dei temi legati ai diritti dell’infanzia ed in particolare alle tematiche
della protezione dei minori migranti
Ottime doti di comunicazione, disponibile, capace di costruire relazioni e di rapportarsi
con partner progettuali e stakeholders istituzionali
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

STUDI E CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE:


Buona conoscenza scritta e parlata di inglese e/o francese



Ottima capacità di utilizzo di Excel; la buona capacità di utilizzo di Access costituisce un
valore aggiunto

COMPETENZE E COMPORTAMENTO (I NOSTRI VALORI IN PRATICA):
Responsabilità:
responsabilità nell’utilizzare le risorse in possesso in modo efficiente, lavorando per ottenere
risultati misurabili e tangibili, e adottando il massimo livello di trasparenza di fronte ai donatori,
partner e, più di ogni altro, ai bambini.
Ambizione:
Stabilire obiettivi ambiziosi ed impegno per migliorare la qualità di tutto ciò che facciamo per i
bambini
Collaborazione:
Perseguire il rispetto reciproco, valorizzando le diversità, e lavorando con i partner, unendo le
forze a livello globale, per migliorare la vita dei bambini.
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Creatività:
Essere aperti a nuove idee, adoperandosi per il cambiamento, ed essere pronti ad assumersi rischi
per sviluppare soluzioni sostenibili per e con i bambini.
Integrità:
Lavorare aspirando sempre al massimo livello di onestà morale e comportamentale; non
compromettendo mai la propria reputazione ed agendo sempre nel superiore interesse dei
bambini.
ALTRO


E’ requisito indispensabile il possesso della patente B e una buona predisposizione alla
guida



Ottime capacità di gestione dello stress



Disponibilità a spostarsi sul territorio nazionale per trasferte di breve-medio periodo

Condivisione della mission e dei principi di Save the Children

PREAVVISO PER LA PARTENZA:

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