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Incarico 

 
INCARICO    Coordinatore News 
AREA/DIPARTIMENTO                Dipartimento Educazione - Unità  

Movimento Giovani 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE Lettera d’Incarico dal 14/10/2019 fino al 

31/12/2019 con possibilità di rinnovo 
COMPENSO TOTALE PER  
TUTTA LA DURATA DELL’INCARICO fino ad un massimo di 3.750 euro lordi    
LIVELLO CSP     3 

 

 
INCARICO AFFIDATO AL CONSULENTE  

Il consulente avrà il compito di supportare la fase di start up della “piattaforma digitale dei 
giovani” con riferimento alla costituzione e formazione del gruppo di “redazione centrale” dei 
ragazzi e della ragazze e alla definizione della relativa strategia di comunicazione. 
Per la realizzazione dell’incarico si stima un impegno di almeno 200 ore complessive. 

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

• Contribuisce, in collaborazione con il team del coordinamento, alla costituzione del 
gruppo di redattori e della rete “antenne dai territori” (promozione call, selezione 
aspiranti redattori, formazione e start up del gruppo di redazione centrale); 

• Definisce, in collaborazione con i redattori, la linea editoriale della piattaforma digitale 
dei giovani, ne gestisce gli ambienti di lavoro online (in presenza e a distanza) e 
garantisce la produzione di contenuti; 

• Promuove e stimola il gruppo di redazione centrale nell’individuazione di notizie, 
storie e inchieste per la definizione del piano editoriale; Ne favorisce lo sviluppo di 
competenze specifiche attraverso azioni di tutoring e formazione. 

• Promuove azioni di rete, partenariati, collaborazioni e sinergie con altre associazioni 
giovanili, altre piattaforme che si occupano di giovani e comunicazione, nonché con 
altre reti e agenzie di comunicazione;  

• Valorizza la voce dei ragazzi in contesti esterni e interni all’Organizzazione. 

ESPERIENZE E COMPETENZE:  

• Iscrizione all’ordine dei giornalisti; 

• Minimo 5 anni di esperienza di lavoro in comunicazione come redattore professionista; 

• Appartenenza a network locali e nazionali nell’ambito della comunicazione, in 
particolare sui temi dell’Agenda 2030 e del protagonismo giovanile; 

• Perfetta padronanza delle piattaforme social; 



 

 

 
 

• Perfetta padronanza dei principali programmi di grafica (Photoshop, Illustrator, 
InDesign); 

• Capacità tecniche per la produzione di contenuti multimediali;  

• Capacità di formazione, gestione dei gruppi e lavoro con adolescenti su tematiche 
legate alla comunicazione. 

• Conoscenza e interesse dei trend più diffusi fra i giovani tra i 16 e i 24 anni; 
• Perfetta padronanza degli strumenti grafici opensource; 

• Conoscenza di tecniche di fotografia, video e montaggio; 

• Ottima conoscenza dei principali applicativi Microsoft Office; 

• Ottima conoscenza della lingua inglese. 

 
ALTRO 

Condivisione della mission e dei principi di Save the Children. 
È richiesta la disponibilità a effettuare trasferte su tutto il territorio nazionale. 
 
 
 


