JOB DESCRIPTION
RUOLO
AREA/DIPARTIMENTO

Child Protection Head of Department
Italy-EU Programs & Advocacy / Child Protection
Department
SEDE DI LAVORO
Save the Children Italia Onlus (Roma) con missioni sul
territorio nazionale e all’estero
REFERENTE
Italy-EU Programs and Advocacy Director
RESPONSABILITÀ DI GESTIONE Si
RESPONSABILITÀ DI BUDGET
Si
LIVELLO CSP
3
PRESENTAZIONE DI SAVE THE CHILDREN ITALIA
Noi di Save the Children crediamo che ogni bambino meriti un futuro. In Italia e nel resto del mondo
lavoriamo ogni giorno per dare ai bambini ciò che ognuno di loro merita: l’opportunità di nascere e
crescere sani, di ricevere un’educazione e di essere protetti. Quando scoppia un’emergenza, e i bambini
sono i più vulnerabili, siamo tra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andare via. Ci assicuriamo che i
loro bisogni vengano soddisfatti e la loro voce ascoltata. Miglioriamo concretamente la vita a milioni di
bambini, compresi quelli più difficili da raggiungere. Save the Children dal 1919 lotta per salvare la vita
dei bambini e garantire loro un futuro, a ogni costo.
I NOSTRI VALORI IN PRATICA
Trasparenza: Siamo personalmente responsabili nell’utilizzare le nostre risorse in modo efficiente e
adottiamo il massimo livello di trasparenza nei confronti dei donatori, dei partner e, più di ogni altro,
dei bambini.
Ambizione: Siamo esigenti con noi stessi e con i nostri colleghi, stabiliamo obiettivi ambiziosi e ci
impegniamo per migliorare la qualità di tutto ciò che facciamo per i bambini.
Collaborazione: Perseguiamo il rispetto reciproco, valorizziamo le diversità e lavoriamo con i partner
unendo le nostre forze a livello globale per migliorare la vita dei bambini.
Creatività: Siamo aperti a nuove idee, ci adoperiamo per il cambiamento e siamo pronti ad assumerci
rischi per sviluppare soluzioni sostenibili per e con i bambini.
Integrità: Lavoriamo aspirando sempre al massimo livello di onestà morale e comportamentale; non
compromettiamo mai la nostra reputazione e agiamo sempre nel superiore interesse dei bambini.

LA CHILD SAFEGUARDING POLICY
Save the Children vuole essere un’organizzazione sicura per le bambine, i bambini e gli adolescenti.
Tutti coloro che collaborano a qualunque titolo con Save the Children devono essere resi pienamente
consapevoli dell’esistenza di rischi di abuso e sfruttamento sessuale a danno delle bambine, dei bambini
e degli adolescenti.
Save the Children intende fare tutto quanto sia in suo potere per prevenire, segnalare e rispondere a
tali problemi. Il personale di Save the Children, 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
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Save the Children, da 100 anni, lotta
per salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro

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 POSIZIONE
Nell’ambito del programma Italia-EU di Save the Children, il Dipartimento di Child Protection si
focalizza sulle problematiche legate ai minorenni migranti e ai fenomeni di tratta e sfruttamento.
Le attività in favore dei minorenni migranti evolvono con il mutare dei fenomeni migratori; l’obiettivo
del Dipartimento è quello di garantire un’adeguata risposta ai mutevoli bisogni di questi minorenni e
neo-maggiorenni, con misure di accoglienza e protezione ed una crescente focalizzazione su interventi
di supporto all’inclusione sociale, che permetta di sviluppare un vero e proprio modello di
rafforzamento dei percorsi di autonomia.
Il Dipartimento lavora inoltre sulla protezione dei minorenni stranieri che si trovano in condizioni di
maggiore vulnerabilità perché vittime di situazioni di “human trafficking”, e sulla protezione dei
minorenni, sia italiani che stranieri, vittime di fenomeni di violenza e sfruttamento.
Il Responsabile del Dipartimento contribuirà ad identificare i bisogni e a sviluppare la strategia dell’area
di concerto con il Direttore Programmi Nazionali e i colleghi del Leadership Team. Sarà responsabile
dell’implementazione dei programmi e della gestione del team di lavoro e, supervisionerà l’allocazione
del budget. Contribuirà allo sviluppo di policies e garantirà che le richieste di advocacy relative al
Dipartimento siano realizzate.

COMPITI E ATTIVITA’
•

Nell’ambito della strategia dei Programmi nazionali di Save the Children Italia,
Garantisce/assicura
Lo sviluppo strategico e guida la realizzazione dei programmi di Protezione di Save the
Children in Italia, in un’ottica di integrazione con tutte le altre aree dell’organizzazione, in
coerenza con la strategia nazionale e in coordinamento con le attività di Save the Children
a livello europeo ed internazionale.
o La supervisione e lo sviluppo dei piani operativi annuali dei programmi di protezione
o La supervisione e il supporto alla preparazione della proposta di budget del programma di
protezione e della sua revisione periodica, nonché dei budget dettagliati di progetto,
garantendo che la pianificazione finanziaria sia allineata alla pianificazione programmatica e
preveda l’identificazione di rischi e strategie di mitigazione
o Una gestione efficace e una supervisione costante dei propri diretti riporti, garantendo
loro il supporto necessario per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di area ed
assicurando la più efficiente allocazione dello staff in termini di costi, risorse e impatto sui
risultati
o Lo sviluppo dei partenariati strategici, sia con soggetti pubblici che privati, e il conseguente
sviluppo di accordi di collaborazione/implementazione di attività
o La cura dei rapporti con istituzioni, associazionismo, altre organizzazioni e stakeholder,
donatori, enti di ricerca ed esperti
È responsabile di:
o Monitorare e analizzare nuove esigenze, soluzioni, opportunità per lo sviluppo strategico
del Dipartimento in un’ottica di integrazione con tutte le altre aree dell’organizzazione
o

•

Supervisionare il portfolio dei progetti dell’area, monitorare il loro andamento e lo
sviluppo dei piani di sostenibilità, in coerenza con le linee guida strategiche
o Guidare e supervisionare lo sviluppo di concept o full proposals da presentare a donatori
istituzionali o privati e supportare le attività di raccolta di fondi istituzionali e privati
o Sviluppare e garantire il posizionamento tematico di Save the Children in raccordo con
l’advocacy ed in coerenza con la strategia condivisa anche attraverso azioni di
comunicazione
o Gestire il team dei collaboratori, assegnando obiettivi chiari e misurabili e monitorando il
performance management nel rispetto delle scadenze di processo.
Partecipa/Supporta:
o Supporta l’elaborazione di policy e le attività di advocacy sulle tematiche di interesse,
garantendo l’uniformità a policy internazionali di Save the Children
o Partecipa alla definizione delle strategie territoriali e di sviluppo delle partnership
o Partecipa al Domestic Programs Leadership Team, contribuendo allo sviluppo strategico
della Direzione PN e all’allineamento operativo tra i diversi dipartimenti
o Partecipa a tavoli di lavoro cross-tematici e/o interdipartimentali o iniziative ad hoc
dell’Organizzazione
o

•

ESPERIENZE E QUALIFICHE
o
o
o
o
o
o

Laurea in discipline giuridiche, economiche o sociali
Esperienza pluriennale nella gestione di team e/o in ruolo analogo
Conoscenza della normativa in materia di minorenni migranti e diritto dell’immigrazione
Provenienza dal settore no profit (requisito preferenziale)
Ottima padronanza nell’utilizzo del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici
Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta

SOFT SKILLS SPECIFICHE
o
o
o
o
o
o
o

Spiccate doti di leadership, unite a competenze manageriali di gestione del team
Pensiero strategico e vision di lungo termine
Ottime capacità di organizzazione, pianificazione e gestione delle risorse umane e
finanziarie
Ottime capacità comunicative, relazionali e di teamwork.
Elevate competenze di negoziazione e networking
Dinamismo, capacità propositiva e orientamento ai risultati
Capacità di lavorare per priorità e sotto pressione

ALTRO
Condivisione della mission e dei principi di Save the Children.

