
Child Protection Specialist

Refugees Welcome Italia (RWI), associazione che promuove l’inclusione delle persone rifugiate 
attraverso l’accoglienza in famiglia e il mentoring, è in cerca di nuove risorse professionali 
da inserire nello staff  di Roma per un progetto legato all’accoglienza in famiglia di persone 
in fuga dall’Ucraina, con particolare riguardo all’accoglienza dei nuclei familiari con minori. 
La persona che cerchiamo risponderà alla coordinatrice del gruppo RWI Roma e sarà 
inserita in un gruppo multidisciplinare composto da staff e volontari. 
L’impegno richiesto è full time a partire da maggio fino a dicembre 2022.  
Inquadramento e retribuzione: CCNL commercio, terzo livello e/o incarico professionale. 

Si prega di inviare la propria candidatura con CV di massimo 3 pagine, contenente 
 autorizzazione all’uso dei dati personali, e una breve lettera di presentazione, entro il 5 
maggio 2022, a caterina.amicucci@refugees-welcome.it e 
fabiana.musicco@refugees-welcome.it

Cosa farai:

Revisione e integrazione delle Linee guida per accoglienza in famiglia, del Codice di con-
dotta e delle Safeguarding policy di RWI con particolare riguardo all’accoglienza di nuclei 
mamma/bambin*.

Colloqui alle persone che chiedono di essere accolte in famiglia (con supporto di mediatrici 
ucraine) e alle persone che si propongono di accogliere.
Redazione di schede profilo accurate sul CRM e di report (italiano e inglese).

Collaborazione con equipe famiglie per la creazione degli abbinamenti e avvio 
delle convivenze.

Tutoraggio delle convivenze e compilazione del CRM, con particolare riferimento alla tutela 
dei minori accolti e alla salvaguardia del loro benessere.



Formazione dei tutor volontari e supporto all’attivazione di reti territoriali per realizzare attività 
ludico-ricreative per i minori.

Partecipazione/organizzazione di momenti collettivi di supporto alle famiglie accoglienti e alle 
persone accolte.

Collaborazione con la Direzione nazionale per le strategie di advocacy e i rapporti istituzionali sui 
temi specifici legati all’accoglienza in famiglia di nuclei mamma/bambin*.

 
Requisiti richiesti

Laurea. 

Esperienza minima di 3 anni in ruoli analoghi nel terzo settore, nella pubblica amministrazione o in 
agenzie internazionali.

Competenze in materia di tutela dei minori e di migrazioni forzate. 

Ottima conoscenza lingua inglese (parlata e scritta).

Competenze nella formazione di volontari 
 

Impegno stimato

Full time 

Nice to have

Esperienza di lavoro remoto in autonomia.

Elevate attitudini relazionali. 

Attitudine all’uso della tecnologia.


