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diritti dei bambini e per migliorare le loro 
condizioni di vita in tutto il mondo  
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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 
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standard si applicano sia alla vita privata che a quella professionale del personale e di chiunque rappresenti 
l’organizzazione. 
 

INCARICO AFFIDATO AL COLLABORATORE 

Supportare il Legal Department nello studio, nella valutazione e nella redazione dei contratti/accordi/convenzioni 
che la nostra Organizzazione stipula con soggetti terzi (fornitori, partner di progetto, enti locali, aziende 
donatrici, etc.).  
Supportare proattivamente le diverse funzioni dell’Organizzazione nella comprensione e nella soluzione delle 
tematiche legali. 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

• Redazione della contrattualistica inerente i rapporti con fornitori, consulenti, altre organizzazioni nazionali e 
internazionali partner di progetto dell’Organizzazione valutando la reale corrispondenza dei contratti alle 
effettive esigenze dell’Organizzazione stessa ed alla normativa vigente 

• Redazione di convenzioni e protocolli d'intesa con Enti Pubblici 
• Redazione di accordi con partner di progetto nazionali e internazionali volti alla realizzazione di attività di 

cooperazione 
• Redazione di accordi stipulati con i aziende donatrici e grandi donatori  
• Proattiva interazione con i diversi interlocutori e con le controparti esterne per comprendere le reali esigenze 

da soddisfare ed i requisiti di cui tener conto nei contratti 
• Ricerche, approfondimenti giurisprudenziali e redazioni di atti e documenti   

• Compilazione e verifica della documentazione amministrativa necessaria per la partecipazione a Bandi 

• Supportare il Legal Department in tutte le sue attività caratteristiche 

 
ESPERIENZE E QUALIFICHE 

• Laurea in Giurisprudenza 
• Esperienza di 2 – 4 anni in uno studio legale civilistico strutturato o analoga mansione in azienda o organizzazione 

preferibilmente internazionale 
• Conoscenza della lingua inglese 
• Conoscenza del pacchetto MS Office 

SOFT SKILLS SPECIFICHE  

• Proattività, autonomia e buone capacità di problem solving 
• Precisione ed attenzione ai dettagli 
• Capacità comunicative, necessarie per rapportarsi con i colleghi, con le Istituzioni esterne, con i fornitori, 

aziende, fondazioni e terze parti 
• Capacità di organizzare il lavoro per scadenze 
• Capacità di gestione dello stress 

ALTRO 

Condivisione della mission e dei principi di Save the Children. 


