COOPERATIVA SOCIALE E.D.I. ONLUS - EDUCAZIONE AI DIRITTI
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
VIA VOLTURNO 58, ROMA, CAP.00185, P.I. 11986271002
WWW.EDIONLUS.IT

TERMINI DI RIFERIMENTO RUOLO:

educatore/educatrice per accompagnamento
allo studio in un Centro Educativo Diffuso
nell’ambito del Progetto Arcipelago Educativo
di Save the Children.

SEDE DI LAVORO:

Reggio Calabria/Rosarno – con possiblità di
lavoro in smart working

REFERENTE:

Referente Territoriale

RESPONSABILITÀ DI BUDGET:

No

TIPOLOGIA DI CONTRATTO:

da definire in sede di valutazione.
impegno part time

DURATA:

Dicembre 2020 – Giugno 2021

SALARIO DI RIFERIMENTO

Da concordare
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PRESENTAZIONE DI E.D.I. ONLUS ITALIA
La Cooperativa Sociale E.D.I. Onlus nasce nel 2012 con l’intento di creare un polo di eccellenza nella formazione
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza su iniziativa di alcuni professionisti della formazione e progettazione che
da anni collaborano con Save the Children su queste tematiche.
Il modello e la cultura della cooperativa sono strettamente collegati a quelli di Save the Children Italia Onlus per cui
E.D.I. rappresenta un partner strategico nella progettazione ed esecuzione di attività formative.
La Cooperativa si propone lo scopo di svolgere attività di formazione, educazione, consulenza e ricerca nell’area dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche in collaborazione con altre istituzioni scientifiche.
L’offerta educativa/formativa è caratterizzata dalla centralità dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza considerati
non solo come contenuto formativo, ma anche e soprattutto come strumenti formativi/relazionali, rivolgendosi a
tutti gli ambiti sociali, professionali, istituzionali, con particolare attenzione al mondo della scuola, inclusi bambini
e bambine, ragazzi e ragazze.
Ci rivolgiamo a bambini/e e ragazzi/e, genitori, educatori, insegnanti, operatori del settore psico-socio-sanitario,
tecnico e giuridico, della comunicazione, e a tutti quei professionisti o strutture che intervengono, a vario titolo,
nella vita dell’infanzia: organizzazioni non governative, associazioni del terzo settore, istituzioni.
E.D.I. collabora con istituzioni scientifiche ed enti pubblici, con altre realtà che ne condividano gli obiettivi a livello
locale, nazionale, europeo ed internazionale; attiva reti tra agenzie formative, università, istituti scolastici, centri di
formazione professionale, consorzi, imprese, finalizzate al trasferimento di know-how didattico, allo scambio di
operatori della formazione, di personale della funzione pubblica.
Tutte le attività sociali si svolgono sia in Italia che all’estero.
LA CHILD SAFEGUARDING:
E.D.I. Onlus vuole essere un’organizzazione sicura per le bambine, i bambini e gli adolescenti in linea con la propria
Policy sulla Tutela di Bambine, Bambini e Adolescenti.
Tutti coloro che collaborano a qualunque titolo con E.D.I. devono essere resi pienamente consapevoli dell’esistenza
di rischi di abuso e sfruttamento sessuale a danno delle bambine, dei bambini e degli adolescenti e E.D.I. intende
fare tutto quanto sia in suo potere per prevenire, segnalare e rispondere a tali problemi.
Il personale di E.D.I. dovrà sempre dimostrare i più alti standard di comportamento nei confronti di bambine/i e
adolescenti, così come indicati nella Policy sulla Tutela. Tali standard si applicano sia alla vita privata che a quella
professionale.
PROGETTO ARCIPELAGO EDUCATIVO E I CENTRI EDUCATIVI DIFFUSI
Arcipelago educativo è un progetto promosso da Save the Children per contrastare la povertà educativa, favorendo
il consolidamento e il recupero degli apprendimenti di base, la relazionalità tra pari e un più favorevole clima
educativo in famiglia.
Obiettivo del progetto è lavorare per contrastare la perdita di apprendimento (learning loss) e di motivazione allo
studio causate anche dal protrarsi dell’emergenza che stiamo vivendo, intervenendo contro i rischi di un ulteriore
aumento della povertà educativa e della dispersione scolastica in Italia.
In particolare, i Centri Educativi Diffusi sono spazi educativi ospitati nelle scuole, con l’obiettivo di sostenere gli
apprendimenti degli studenti maggiormente a rischio dispersione scolastica con attività di Accompagnamento allo
studio e Laboratori didattici per il rafforzamento delle competenze
Ogni Centro Educativo Diffuso è aperto 2 pomeriggi a settimana, garantendo 2 turni giornalieri.
La metodologia si basa sul sostegno reciproco tra pari: il lavoro è organizzato in piccoli gruppi, seguiti ciascuno da
educatori e volontari, il tutto conforme alle indicazioni di sicurezza adottate dalle scuole.
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SCOPO DELLA FUNZIONE
Si cercano Educatori e Educatrici con comprovata esperienza nel settore educativo, con pregressa esperienza
nell’accompagnamento allo studio e con approccio educativo in linea con la convenzione Onu sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Le risorse selezionate lavoreranno nel territorio di Reggio Calabria e Rosarno
all’interno di spazi allestiti nelle scuole con bambine, bambini, adolescenti e adulti di riferimento (genitori e docenti)
presso gli Istituti Comprensivi del territorio e saranno impegnati nella conduzione/facilitazione di laboratori
didattici.

CONDIZIONI DI LAVORO:
-

si richiede un impegno part time di 2 giorni a settimana
collaborazione con il referente territoriale E.D.I.
collaborazione con il team di educatori e educatrici per la progettazione e realizzazione dei percorsi educativi
con la supervisione del coordinatore educativo
autonomia nella gestione del lavoro di back office, nel rispetto delle scadenze progettuali
sarà criterio di valutazione preferenziale il possesso di partita Iva professionale

COMPITI E RESPONSABILITÀ:
-

Con il supporto del referente e del coordinatore nazionale, l’educatore/trice contribuisce a sviluppare la
micro-progettazione delle attività, a partire dalla condivisione della macro-progettazione nazionale.
Con il supporto del referente e del coordinatore nazionale, l’educatore/trice contribuisce allo sviluppo di
sperimentazioni sul campo.
Con il supporto del referente, prepara e cura il materiale didattico/educativo necessario alle attività di
progetto, raccoglie e archivia i documenti necessari alla realizzazione delle attività di propria competenza.
Assicura che gli spazi dei Centri Educativi Diffusi siano debitamente curati e a misura di bambino/ragazzo.
All’interno del Team Tecnico di Progetto, l’educatore/trice contribuisce a mantenere i rapporti con docenti
e dirigenti, sia a distanza che partecipando ad eventuali incontri, riunioni, collegi docenti, eventi nelle scuole.
Rispetto ai Centri Educativi Diffusi, si preoccupa di mantenere costante il rapporto con i docenti referenti
nelle fasi di iscrizione, monitoraggio educativo, valutazione finale.
All’interno del Team Tecnico di Progetto, segnala i beneficiari che necessitano di dotazione tecnica per
partecipare ai tutoraggi personalizzati online.

STUDI E CONOSCENZE LINGUISTICHE/INFORMATICHE
-

laurea di I o II livello, preferibilmente in ambito socio-educativo o pedagogico
ottime capacità di utilizzo di piattaforme e-learning di lavoro a distanza (meet, teams,zoom, classroom)
ottima padronanza nell’utilizzo del pacchetto office
ottimo utilizzo dei primari software, browser, web

ESPERIENZE E COMPETENZE
-

comprovata esperienza in attività di accompagnamento allo studio
comprovata esperienza in altre associazioni/realtà nell’ambito di attività di educazione e partecipazione
esperienza nella gestione di momenti formativi e laboratoriali con ragazzi e ragazze
ottime doti di comunicazione, forte attitudine al lavoro di team, flessibilità, capacità di costruire buone
relazioni
ottima conoscenza dei temi legati ai diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
buona predisposizione all’utilizzo dei nuovi media
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MODALITÀ DI SELEZIONE E RECRUITING:
Tutte le caratteristiche indicate nel presente documento saranno valutate in fase di colloquio orale, in presenza a
Roma c/o la cooperativa EDI onlus e/o a distanza mediante meet.
Per candidarsi alla posizione è necessario inviare un CV (con l'autorizzazione al trattamento dei
dati personali conforme al Decreto Legislativo 196/2003) all'indirizzo: curricula@edionlus.it
Assicurarsi che il file sia in formato PDF con la dicitura "CV_nome cognome"
L'oggetto dell'e-mail deve essere " EDUCATORE/TRICE CED REGGIO CALABRIA "
Non potendo rispondere a tutti, EDI ringrazia fin d’ora dell’invio;
Provvederemo a contattare direttamente solo i candidati scelti per continuare il processo di
selezione.
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