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Save the Children, da 100 anni, lotta 
per salvare i bambini a rischio e 
garantire loro un futuro  

 
 

JOB DESCRIPTION 

 
RUOLO     PROGRAM MANAGER 
AREA/DIPARTIMENTO                Direzione Programmi ITA-EU/ Divisione 

Program Development & Operations  
SEDE DI LAVORO   Save the Children Italia Onlus (Roma) 
REFERENTE Riporto matriciale: riporta in “Solid line” al Head 

of Program Management Department e in 
“Dotted line” al Head of Unit tematico del 
programma di competenza 

RESPONSABILITÀ DI GESTIONE Si 
RESPONSABILITÀ DI BUDGET Si 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE Tempo determinato 

RANGE SALARIALE   COMPRESO TRA 28.000€ e 32.000€ 
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. 

 
SCOPO DELLA POSIZIONE 

Il Program Manager ha un ruolo centrale nel “Hub gestionale”, creato per rafforzare le 
competenze e i processi di gestione del ciclo di vita dei progetti dei programmi nazionali. 

Il Program Manager contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’unità/dipartimento a cui 
viene assegnato, assicurando che gli interventi programmatici siano disegnati, pianificati, 
implementati e monitorati in linea con gli standard di Save the Children e in coerenza con gli 
obiettivi tematici. 

Opera con una modalità matriciale: strutturalmente, afferisce alla Divisione Program 
Development & Operations dei Programmi ITA-EU, riportando in linea diretta all’ Head of 
Program Management Department. Per svolgere la funzione di supporto ai programmi, viene 
assegnato ad un’unità/dipartimento, in via preferenziale sulla base della familiarità tematica, 
integrandosi nell’operatività quotidiana con il resto del team; il suo contributo al raggiungimento 
degli obiettivi programmatici viene valutato dal Head of Unit al quale riporta in “dotted line”. 
 
COMPITI E ATTIVITA’ 

• È responsabile della corretta gestione dei progetti afferenti al programma di sua competenza 
e della coerenza con la metodologia adottata da SC: 

o Coordina la fase di identificazione dei bisogni, design e set-up dei progetti, 
recependo gli input che l’Head of Unit, il Thematic Advisor e i coordinatori territoriali 
apportano sul piano strategico, tematico e di conoscenza del contesto locale   

o Assicura che i coordinatori di progetto sviluppino una corretta pianificazione di 
dettaglio dei progetti e definisce l’allocazione delle risorse 

o Assicura la corretta esecuzione delle attività dei progetti, monitorandone l’efficienza 
e la coerenza con la pianificazione concordata con l’Head of Unit 

o Ha il mandato di “Budget Holder” dei progetti afferenti al programma, sulla base 
della pianificazione finanziaria definita nel contesto di un grant e/o concordata con 
l’Head of Unit, con il quale condivide un regolare aggiornamento dell’avanzamento 
della spesa sulla base della reportistica fornita da Financial Planner & Analysis 

o Garantisce la compliance con la metodologia del ciclo di vita del progetto 
o Garantisce l’adozione del safe programming (Child Safeguarding Policy) nelle 

diverse fasi del ciclo di vita del progetto 
o Garantisce la correttezza della reportistica di progetto, narrativa e finanziaria 

• Nella gestione della pianificazione economico-finanziaria, interagisce con il Financial 

Planner & Analyst assegnato al programma (che cura il controllo di gestione e produce la 
rendicontazione finanziaria a supporto delle attività programmatiche e dei progetti finanziati)   



 

 
 

• È il referente dei coordinatori di progetto (locali o nazionali) per lo svolgimento delle attività 
e per la gestione di eventuali criticità e/o scostamenti dal piano operativo 

• Sul territorio, attiva gli Area Program Operations (APO) Coordinator per la pianificazione e 
la realizzazione di attività operations (es. logistiche e amministrative) e per la risoluzione di 
eventuali problematiche  

• A livello centrale, si raccorda con i functional partners dell’organizzazione, per finalizzare 
contratti (Legal), organizzare le risorse umane di progetto (HR), acquisire beni e servizi ove 
necessario (Procurement), risolvere eventuali criticità gestionali con i partner (Partnership 
Development & Assessment) 

• Partecipa alle riunioni periodiche del team del Dipartimento Program Management, 
disegnate per assicurare il flusso di informazioni, l’allineamento metodologico, il 
coordinamento intra ed inter-dipartimentale 

• Dove non fosse prevista una figura dedicata, fornisce supporto per gli aspetti di 
coordinamento gestionale dei progetti dell’Unità/Dipartimento più complessi legati a bandi 
istituzionali   

ESPERIENZE E QUALIFICHE  

• Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo di Project manager o di Program manager in realtà 
del settore no profit 

• Laurea preferibilmente in materie scientifiche 
• Ottima conoscenza MS Office 
• Approccio strutturato, con buona capacità di analisi, di scrittura, di comunicazione, di 

coordinamento 
• Competenze gestionali, capacità di pianificare e implementare anche progetti complessi per 

dimensione degli interventi, articolazione territoriale, presenza di reti di soggetti 
implementatori 

• Conoscenza del ciclo di vita del progetto in contesti di sviluppo e/o emergenza e 
dell’approccio MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability & Learning) 

• La familiarità con le tematiche dei programmi nazionali di Save the Children, sarà 
considerata un requisito preferenziale  

• Buona conoscenza dell’inglese, parlato e scritto 

SOFT SKILLS SPECIFICHE  

• Capacità di relazionarsi con interlocutori differenti 
• Una persona dinamica e propositiva, buon team player ma capace di lavorare in 

autonomia nell’ambito del mandato assegnato 
• Ottime capacità organizzative e abilità a sviluppare una visione d’insieme e a gestire la 

complessità 
• Capacità di dare priorità alle attività 

ALTRO 

Condivisione della mission e dei valori di Save the Children. 

 
 


