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Save the Children dal 1919 lotta per i 
diritti dei bambini e per migliorare le loro 
condizioni di vita in tutto il mondo  

 
 

TERMINI DI RIFERIMENTO 

 
INCARICO    Esperto Nazionale Povertà Educativa 

AREA/DIPARTIMENTO                 Unità Povertà Educativa, Dipartimento Povertà & Emergenze  

REFERENTE    Capo Unità Povertà Educativa 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE Contratto di Consulenza 

COMPENSO    da concordare secondo esperienza 

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 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. 
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INCARICO AFFIDATO AL CONSULENTE 

 

Progetto di riferimento 

“Futuro Prossimo. Intervento integrato per rafforzare la comunità educante ed il protagonismo giovanile 
nelle attività di contrasto della dispersione scolastica ed alla povertà educativa” 

“Futuro Prossimo” mira a costruire una comunità educante per il contrasto di dispersione scolastica e povertà 
educativa in territori ad alto rischio marginalità. Il progetto, della durata di 48 mesi, ha come obiettivo specifico 
la sperimentazione di un modello di intervento integrato, replicabile e sostenibile, basato sul coinvolgimento 
sinergico di tutti gli attori territoriali e centrato sul protagonismo degli adolescenti. 

 

Ruolo del consulente 

• Con la sua expertise e le sue competenze in tema di contrasto alla povertà educativa, il consulente avrà 
l’incarico di contribuire alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento: al disegno delle attività 
di progetto, alla realizzazione di materiali informativi/formativi, allo sviluppo e alla supervisione degli aspetti 
metodologici e del contenuto delle linee guida e dei piani territoriali d’intervento, allo sviluppo di una raccolta 
di esperienze per la costruzione di una comunità di pratiche, alla impostazione di scrittura di un manuale, 
allo sviluppo di piani formativi dedicati alle equipe territoriali coinvolte nella realizzazione del progetto. 

• Nell’ottica dell’intervento integrato, l’attività del consulente si svolgerà in accordo con l’esperto nazionale 
di dispersione scolastica. Per garantire un efficace coordinamento di tutte le componenti progettuali, nello 
svolgimento della sua attività il consulente si raccorderà anche con il capo progetto e i rispettivi capo unità 
povertà educativa e educazione 

• Si stima che l’incarico richiederà un impegno pari a circa 1380 ore/anno 

 

Risultati: 

• Realizzate formazioni alle equipe di progetto a livello nazionale e territoriale sulle metodologie del 
contrasto alla povertà educativa 

• Garantita la qualità e la pertinenza dei piani territoriali e delle linee guida, in merito agli aspetti legati al 
contrasto alla povertà educativa 

• Garantita la completezza e qualità dei materiali prodotti nell’ambito delle attività progettuali 

• Partecipato allo sviluppo del lavoro di rete locale e nazionale 

 

 

STUDI, ESPERIENZE E QUALIFICHE:  

• Laurea in Scienze dell’Educazione, Sociologia o altre discipline umanistiche o sociali 

• Consolidata esperienza di lavoro sulle tematiche relative a povertà ed educazione 
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• Consolidata esperienza nell’elaborazione di metodologie in ambito educativo (soprattutto in contesti di 
educazione informale 

• Consolidata esperienza nell’elaborazione di linee guida, manuali e altri materiali di carattere tematico 

• Esperienza nell’elaborazione di materiale informativo e di comunicazione 

• Esperienza di coordinamento di gruppi di lavoro 

 

 

ALTRO 

Condivisione della mission e dei principi di Save the Children. 
 


