
 

 
 
 

MEDIATORE CULTURALE - CENTRO CIVICOZERO - TORINO 
 

RUOLO:  

SEDE DI LAVORO:  

Mediatore culturale (madrelingua araba) 

Torino  

REFERENTE:   Presidente Cooperativa CivicoZero 

RESPONSABILITÀ DI GESTIONE: (nessuna) 

RESPONSABILITÀ DI BUDGET: 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: 

DURATA: 

(nessuna) 

A progetto 

3 + 9 mesi (a partire dal 1 gennaio 2015) 

SALARIO DI RIFERIMENTO (All’interno di un intervallo di retribuzione lorda tra 
1250 e 1400 euro lorde a secondo dell’esperienza e 
competenze.) 

 

PRESENTAZIONE DI CIVICOZERO: 

La Cooperativa CivicoZero, finanziata da Save the Children, nasce nel maggio del 2011 a Roma con l’obiettivo 
di proteggere i minori in situazioni di marginalità sociale, devianza e sottoposti a rischio di sfruttamento e abuso, 
garantendo il miglioramento delle condizioni di vita e il rispetto dei loro diritti. Da maggio 2014 opera anche a 
Milano e sta avviando un intervento nella città di Torino. 

In particolare, la Cooperativa CivicoZero realizza attività di outreach sul territorio e gestisce il “Centro 
CivicoZero” in cui vengono svolte attività di consulenza legale, laboratori linguistici, educativi e culturali, al fine 
di garantire l’effettivo godimento dei diritti dei minori e rafforzare la loro protezione. Nella città di Roma, in 
collaborazione con Intersos, è anche responsabile della gestione di un centro notturno per minori in transito, 
A28. 

La Cooperativa CivicoZero collabora con la rete dei servizi, istituzionali e non, attivi a livello locale. E’ inoltre 
partner di Save the Children nella realizzazione di vari progetti europei. 

LA CHILD SAFEGUARDING: 
CivicoZero vuole essere un’organizzazione sicura per le bambine, i bambini e gli adolescenti.  
Tutti coloro che collaborano a qualunque titolo con CivicoZero devono essere resi pienamente consapevoli 
dell’esistenza di rischi di abuso e sfruttamento sessuale a danno delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.  
CivicoZero intende fare tutto quanto sia in suo potere per prevenire, segnalare e rispondere a tali problemi.  
Il personale di CivicoZero, 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. 

 

 
 



 

SCOPO DELLA FUNZIONE: 

Facilitare, attraverso la mediazione linguistico-culturale, l’informazione, la comunicazione e l’ascolto dei minori 
stranieri nella città di Torino, al fine di informarli sui loro diritti, rafforzare la loro protezione e fare in modo che 
le loro opinioni vengano prese in considerazione. 

COMPITI E RESPONSABILITÀ: 

• contribuire alla realizzare attività di mediazione sociale in luoghi dove vivono i minori, 
principalmente, minori privi di adeguate cure famigliari, tra cui: minori frequentano il centro 
CivicoZero, altri minori intercettati dalle unità mobili;  

• rintracciare i minori nei contesti di aggregazione spontanea, in collaborazione con le altre figure 
professionali dell’équipe; 

• fornire ai minori informazioni sull’accesso ai servizi (sociali, sanitari, scolastici, lavorativi ecc.) ed ai 
percorsi di integrazione; 

• effettuare turnazioni giornaliere nelle attività previste dal progetto: presenza al Centro a bassa soglia, 
Unità di Strada, attività di mediazione culturale, laboratoriali e sostegno ai gruppi peer; 

• prendere contatto coi minori e cercare di instaurare con loro un rapporto di fiducia; 
• ascoltare i minori al fine di comprendere i loro bisogni, le loro aspettative ed i rischi ai quali sono 

sottoposti 
 

STUDI E CONOSCENZE LINGUISTICHE/INFORMATICHE 

• Madrelingua Araba 

• Ottima conoscenza della lingua italiana 

• Buona conoscenza della lingua inglese 

• Corso di mediazione linguistica-culturale  

• Buone capacità nell’utilizzo del pacchetto Office 

• Ottima conoscenza dei temi legati ai diritti dell’infanzia 

 

ALTRO  

• Ottime capacità di comunicazione e ascolto, di costruire relazioni e di rapportarsi con i minori e con 
partner nazionali ed internazionali  

• Una persona dinamica e propositiva, capace di lavorare in autonomia, ove richiesto. 

• Disponibilità a spostarsi su territorio nazionale per incontrare i donatori 

• Spiccate capacità relazionali e di lavoro in team 

• Ottima capacità di scrittura finalizzata all’elaborazione del report di attività. 

 

 

 
 


