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PROGETTO “Safe Space for Women and Children” 

Medici per i Diritti Umani (MEDU) cerca un MEDIATORE CULTURALE nell’ambito dell’intervento 

“Safe Space for Women and Children”. Il principale obiettivo del progetto è garantire a madri 

migranti e ai loro figli uno spazio protetto dove trascorrere la giornata e usufruire di servizi di base 

e di un’assistenza medico-psicologica adeguata alle loro esigenze e alle loro esperienze. 

 

Ruolo: MEDIATORE CULTURALE del team terreno di MEDU 

Luogo di lavoro: Roma  

Data inizio rapporto: novembre 2018 per 3 mesi 

Condizioni: Impiego a tempo parziale con contratto di collaborazione 

 

1. Attività principali 

 

– Partecipa nel ruolo di mediatore culturale alle attività di assistenza psicologica 

alle beneficiarie del Progetto, supportando lo psicologo del team. 

– Rafforza la consapevolezza e l’orientamento culturale delle beneficiarie attraverso attività 

di mediazione e formazione. 

– Coadiuva lo psicologo nella raccolta, dei dati e delle testimonianze, spiegando specifici aspetti 

del background culturale dei beneficiari. 

– Coadiuva lo psicologo nella valutazione delle esigenze dei beneficiari.  

– Assicura un adeguato flusso di informazioni tra Medu e le altre organizzazioni. 

– Gestisce e garantisce la pulizia degli spazi dedicati al Progetto. 

– Partecipa all’elaborazione e traduzione dei materiali informativi.  

– Contribuisce all’elaborazione dei rapporti di attività e del report finale. 

– Partecipa alle riunioni di coordinamento del team. 

              

2.  Requisiti  
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Formazione  

Mediazione culturale e linguistica 

 

         Esperienze professionali 

Minimo 5 anni di esperienza lavorativa nel campo della salute mentale e 

dei servizi sociali in organizzazioni che si dedicano ai migranti e/o ai 

settori più vulnerabili della società 

 

         Profilo personale 

Adesione ai principi dell’azione umanitaria                                                   

Interesse per le questioni umanitarie, dei diritti umani e delle migrazioni                                                     

Conoscenza del quadro normativo italiano e delle procedure di richiesta 

di protezione internazionale e permesso di soggiorno 

Capacità di tradurre termini e concetti legali e medici 

Spirito d’iniziativa e flessibilità 

Capacità di lavoro autonomo e in team                                                        

Condivisione del principio di non discriminazione in base a razza, etnia, 

orientamento sessuale o genere 

Lingue straniere: inglese e/o tigrino 

 

 


