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VACANCY  
 

RUOLO:  

AREA/DIPARTIMENTO:                 

Consultancy-Youth and Migration program design 

International Programs and Advocacy 

SEDE DI LAVORO:  Home-based / Italy with trips to Ethiopia 

 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: 

DURATA: 

 

Consultancy 

Availablity requested for 6 months with an estimated 60 
days of actual work  

SALARIO DI RIFERIMENTO (RAL) TBD 

 

PRESENTAZIONE DI SAVE THE CHILDREN ITALIA 

Save the Children è la più grande organizzazione internazionale indipendente che lavora per 
migliorare concretamente la vita dei bambini in Italia e nel mondo. 

LA NOSTRA VISIONE Un mondo in cui ad ogni bambino sia garantito il diritto alla 
sopravvivenza, alla protezione, allo sviluppo e alla partecipazione. 

LA NOSTRA MISSIONE Promuovere miglioramenti significativi nel modo in cui il mondo si 
rivolge ai bambini e ottenere cambiamenti immediati e duraturi nelle loro vite. 

Save the Children Italia è stata fondata nel 1998 ed è oggi un importante membro di Save the 
Children International. 

I nostri Valori: 

TRASPARENZA: siamo personalmente responsabili nell’utilizzare le nostre risorse in modo 
efficiente, lavoriamo per ottenere risultati misurabili e tangibili, e adottiamo il massimo livello di 
trasparenza di fronte a donatori, partner e, più di ogni altro, bambini. 

AMBIZIONE: siamo esigenti con noi stessi e 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 forze a livello globale, per migliorare la vita dei bambini. 

CREATIVITA’: 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.  

INTEGRITA’: 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. 

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

Save the Children sviluppa progetti che consentono miglioramenti sostenibili e di lungo periodo a 
beneficio dei bambini, lavorando a stretto contatto con le comunità locali; porta aiuti immediati, 
assistenza e sostegno alle famiglie e ai bambini in situazioni di emergenza, createsi a causa di 
calamità naturali o di guerre. 
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LA CHILD SAFEGUARDING: 
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. 

 

ROLE PURPOSE: 

The consultancy is aimed at positioning Save the Children Italy to access funding 
opportunities in the area of Youth programming linked to migration in Ethiopia. As such, it 
includes program strategy design, engagement with Country office staff and relevant 
stakeholders, contextual analysis, and matching Save the Children approach and priorities 
with the Donors’ ones. 

 
KEY AREAS OF ACCOUNTABILITY: 
 

Support the CO in strategic positioning for funding opportunities in on Youth & Migration programs 

 Engage with CO staff (especially Child Poverty / Livelihoods team) in order to identify 

available experience / lessons learned in the relevant technical sectors and geographic 

areas: - this will include identifying relevant global experience 

 Support on-going efforts from the CO to ensure strong engagement with key 

stakeholders and donors  

 Information exchange with key UN agencies leading in the sector of youth and migration  

 Map out and lead/coordinate discussions with and “capacity assessments” of other 

NGOs, in view of potential partnership for future programming - this could take place 

in Italy and/or Ethiopia 

 Coordinate with the CO to identify, meet and discuss with private sector actors that 

could potentially be involved as partners in future programmes - both in Italy and in 

Ethiopia 

 Building on current SCI in Ethiopia programs (including SC Italy supported programs), 

design a simple, draft 3-5 year strategy for SC IT funded programs on Migration & 

Displacement / Children on the Move in Ethiopia  

 Draft proposal for specific calls (being the lead technical writer for the proposal) 

 Ensure strong coordination of this grant with other current / future M&D programs of 

the CO, and contribute to the thinking of potential synergies with migration programs in 

North Africa  
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SKILLS AND BEHAVIOURS (our Values in Practice) 
Accountability: 

 Holds self-accountable for making decisions, managing resources efficiently, achieving 
and role modelling Save the Children values 

 Holds the team and partners accountable to deliver on their responsibilities - giving them 
the freedom to deliver in the best way they see fit, providing the necessary development 
to improve performance and applying appropriate consequences when results are not 
achieved 

Ambition: 

 Sets ambitious and challenging goals for themselves (and their team), takes responsibility 
for their own personal development and encourages others to do the same 

 Widely shares their personal vision for Save the Children, engages and motivates others 

 Future orientated, thinks strategically 
Collaboration: 

 Builds and maintains effective relationships, with their team, colleagues, members and 
external partners and supporters 

 Values diversity, sees it as a source of competitive strength 

 Approachable, good listener, easy to talk to  
Creativity: 

 Develops and encourages new and innovative solutions 

 Willing to take disciplined risks 
Integrity: 

 Honest, encourages openness and transparency 
 
QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE 

- Previous experience in NGOs and/or INGOs work 

- Minimum 5 years of experience in strategy design and program development 

- Experience/knowledge of Youth programming (empowerment / employment) and 
migration  

- Fluent in English and Italian 

- Specific experience in working in Ethiopia is a plus 

- Flexibility (in terms of timeframe) would be appreciated 
 


