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JOB DESCRIPTION 
 
 
RUOLO    Assistente Sociale  
AREA   Area Socio-Educativa 
SEDE DI LAVORO  CivicoZero onlus (Roma)  
REFERENTE   Coordinatore di Area  
RESPONSABILITÀ DI GESTIONE  Si  
RESPONSABILITÀ DI BUDGET   No 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE   Collaborazione  
RANGE SALARIALE    Compenso € 5.500,00 

 
PRESENTAZIONE DI CIVICOZERO onlus 
La Cooperativa CivicoZero Onlus nasce nel 2011 con la mission di perseguire l'interesse generale 
della comunità alla promozione dei diritti umani e all'integrazione sociale delle/i cittadine/i, in 
particolare i giovani stranieri e non a rischio di marginalità, sfruttamento e abuso, attraverso la 
gestione di servizi e progetti socio-educativi e psico-sociali volti a garantire protezione e tutela, 
solidarietà e inclusione sociale a soggetti svantaggiati.  
CivicoZero vuole costruire un mondo migliore in cui ogni minore solo possa ricevere protezione e 
vedere garantiti i propri diritti. Si impegna quindi per il benessere degli adolescenti, con particolare 
riferimento ai più deboli e vulnerabili, attivando interventi multidisciplinari, garantendo servizi e 
portando avanti azioni di advocacy volte a influenzare e sostenere le politiche pubbliche.  
 
I NOSTRI VALORI IN PRATICA 
Cambiamento: Siamo aperti a nuove idee, ci adoperiamo per il cambiamento e siamo pronti ad 
assumerci rischi per sviluppare soluzioni sostenibili per migliorare le condizioni di vita dei minori 
stranieri.  
Collaborazione: Crediamo nel rispetto reciproco, valorizziamo le diversità e lavoriamo con spirito di 
collaborazione e massimizzando le professionalità.  
Trasparenza: Ciascuno è responsabile nell’utilizzare le risorse in modo efficace, attraverso il massimo 
livello di trasparenza nei confronti dei donatori, dei partner e, più di ogni altro, dei giovani stranieri.  
 
SCOPO DELLA POSIZIONE  
CivicoZero onlus realizza in partenariato con il Ministero della Salute - Direzione Generale della 
Prevenzione Sanitaria il progetto “MOVE TO PROTECTION - Sperimentazione di un modello 
operativo per il monitoraggio delle misure di prevenzione Covid-19 per minori stranieri non 
accompagnati nei centri di accoglienza” Codice Progetto: PROG-3766 a valere sull’ Obiettivo 
Specifico: 1.Asilo – Obiettivo Nazionale: ON1 - lett j) rafforzamento della capacità nazionale di 
monitoraggio e valutazione del sistema di accoglienza - Invito ad hoc Ministero della Salute. 
La risorsa sarà inserita nell’Area Socio-Educativa della Cooperativa occupandosi direttamente della 
realizzazione delle attività legate alla comprensione e applicazione delle misure di prevenzione 
COVID-19 dei minori stranieri non accompagnati all’interno delle strutture di accoglienza di primo e 
secondo livello. 



 

CivicoZero Onlus società cooperativa sociale 
www.civicozero.eu 

via dei Bruzi 10, 00185 Roma - P.I. 11419871006 

 
COMPITI E ATTIVITA’  
Nello specifico le mansioni si concretizzeranno in:   

- Ideazione, organizzazione e gestione di 10 focus group con MSNA sul tema delle misure 
di prevenzione del Covid-19;   

- Supporto all’individuazione e coinvolgimento del target group di riferimento; 
- Supporto alla realizzazione del materiale info-formativo; 
- Supporto alla sperimentazione dell’efficacia del materiale prodotto su un campione di 

giovani. 
 

ESPERIENZE E QUALIFICHE  
 Laurea in Servizio Sociale; 
 Iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali; 
 Esperienza pregressa di almeno 3 anni con target di minori stranieri in particolare nella 

realizzazione di attività ludico-aggregative;  
 Ottima conoscenza scritta e orale della lingua inglese;  
 Costituisce elemento preferenziale aver collaborato con realtà del terzo settore sul territorio 

di Roma in analoghe mansioni. 
SOFT SKILLS SPECIFICHE  

 Proattività e spiccate capacità di adattamento al cambiamento; approccio intraprendente e 
capacità di testare modalità innovative; 

 Capacità di lavorare per obiettivi e di gestione dello stress;  
 Problem Solving;  
 Ottime qualità umane e interpersonali tali da infondere credibilità, buonsenso, fiducia, 

integrità. Abile nel gioco di squadra tali da creare un ambiente fortemente collaborativo; 
ALTRO  
Condivisione della mission e dei principi di Civicozero onlus 


