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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    Local Project Coordinator 

AREA/DIPARTIMENTO                 Unità Povertà Educativa, Dipartimento Povertà & Emergenze  

SEDE DI LAVORO  Napoli 

REFERENTE    Capo Unità Povertà Educativa 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

(Co.co.co.) di 6-18 mesi 

RANGE SALARIALE   Compenso da definire 

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 



2 
 
 

standard si applicano sia alla vita privata che a quella professionale del personale e di chiunque rappresenti 
l’organizzazione. 
 

INCARICO AFFIDATO AL COLLABORATORE 

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

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

 
1. FUTURO PROSSIMO 
 
Scopo 
“Futuro Prossimo” mira a costruire una comunità educante per il contrasto alla 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. 
 
Attività specifiche di cui è responsabile il collaboratore: 
 

• Supportare la creazione del gruppo di lavoro giovanile dedicato alla elaborazione del piano territoriale 
e   assicurare la loro partecipazione al gruppo di lavoro contro la dispersione scolastica e la povertà 
educativa  

• Garantire il coinvolgimento dei diversi stakeholder per la partecipazione al gruppo di lavoro contro la 
dispersione scolastica e la povertà educativa 

• Assicurare la redazione del piano territoriale contro la dispersione scolastica e la povertà educativa in 
accordo con gli esperti tematici e sotto la supervisione del Project coordinator 

• Assicurare l’erogazione delle doti educative in accordo con la pianificazione concordata con il Project 
Coordinator 

• Garantire in accordo con il Project Coordinator l’implementazione delle azioni progettuali come da 
proposta approvata e secondo la programmazione stabilita in fase di pianificazione;  

• Garantire in accordo con il Project Coordinator che la programmazione delle azioni sia in linea con la 
disponibilità finanziaria dedicata al progetto sul territorio  

• Supportare i partner di progetto sul territorio affinché la reportistica narrativa e finanziaria sia in linea 
con le linee guida del donatore 

• Partecipare ai coordinamenti locali e nazionali relativi al progetto 

• Promuovere la conoscenza del progetto sul territorio di Napoli in un’ottica di costruzione di una 
comunità educante 

• Garantire il coinvolgimento delle scuole e la loro partecipazione attiva nella riuscita delle azioni 
programmatiche 

• Collaborare nella produzione di materiali multimediali in accordo con la pianificazione attività concordata 
con il Project Coordinator 
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• Partecipare ai tavoli istituzionali e non collegati al progetto di riferimento e assicurare una corretta 
comunicazione con gli stakeholder istituzionali in accordo con il Project coordinator 

• Rappresentare Save the Children in azioni di comunicazione in accordo con il Project Coordinator   

• Assicurare la corretta comunicazione tra i partner di progetto e le istituzioni e altri attori locali in modo 
che sia conforme a quanto stabilito con il donatore e la sede centrale di Save the Children 

 
2. ILLUMINIAMO IL FUTURO – PUNTI LUCE 
 
Scopo del progetto:  
Il programma nazionale di contrasto alla povertà educativa Illuminiamo il futuro, prevede azioni innovative in 
risposta ai bisogni educativi dei bambini e degli adolescenti nelle aree prive o carenti di servizi ed opportunità 
educative, attraverso due assi di intervento: 

- Punti Luce: centri ad alta densità educativa, coordinati da figure educative e animati da volontari, 
destinati a bambini e ragazzi a rischio povertà e in condizioni di disagio e aperti ai loro genitori. 

- Doti Educative: piani individuali di sostegno destinati a bambini e adolescenti in condizioni certificate 
di disagio socio-economico per l’acquisto di beni e servizi educativi 

 
Attività specifiche di cui è responsabile il collaboratore: 
 

- Supportare la programmazione delle attività dei Punti Luce Barra, Sanità, Chiaiano e il Punto Luce di 
Casal di Principe in coordinamento con il referente territoriale e gli implementing partner locali; 

- Assicurare il corretto svolgimento delle attività del progetto educativo volto al contrasto della povertà 
educativa nel territorio di Napoli e di Casal di Principe; 

- Favorire e promuovere la rete territoriale e lo sviluppo della comunità educante, in accordo con il 
referente territoriale, con i referenti istituzionali e del terzo settore (scuole, servizi sociali, servizi socio 
sanitari, realtà territoriali ecc..) 

- Supportare il referente territoriale e l’APO per il monitoraggio logistico e funzionale degli spazi dedicati 
alle attività dei punti luce; 

- Assicurare il monitoraggio, in coordinamento con il referente territoriale, sul rispetto delle procedure 
dell’organizzazione (relative a CSP, volontariato, sicurezza, etc) da parte dei partner locali, degli 
educatori ed operatori, dei volontari; 

- Supportare il referente territoriale nella stesura della reportistica narrativa e nella raccolta e produzione 
di materiali multimediali in coordinamento con i partner territoriali; 

- Supportare il referente territoriale nell’attività di coordinamento territoriale dei programmi e 
implementing partner presenti in Campania; 

- Supportare il referente territoriale nel coinvolgimento delle reti territoriali e delle associazioni in genere 
per la costruzione di campagna Italia e la diffusione degli eventi ad essa collegati;  

- Garantire la presenza in ufficio per attività di back office e partecipazione ad incontri di coordinamento, 
secondo accordi con il referente territoriale; 

- Partecipare ad incontri di formazione e coordinamento realizzati all’interno del Dipartimento Povertà 
e/o della Divisione Programmi Italia-Europa; 
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RISULTATI FINALI 

- Assicurata l’erogazione del numero di doti educative accordate in fase di pianificazione 

- Elaborato report narrativo territoriale per il periodo di riferimento  

- Garantita la corretta esecuzione delle attività stabilite dalla pianificazione per il periodo di riferimento 

 
RISULTATI DI MEDIO TERMINE 

• Formato gruppo giovanile di lavoro per la redazione dei piani territoriali 

• Formato gruppo di lavoro degli stakeholder coinvolti per la redazione dei piani territoriali 

 
STUDI E CONOSCENZE LINGUISTICHE/INFORMATICHE  

• Laurea in discipline economiche, politiche, sociali o umanistiche 

• Ottima conoscenza MS Office  

• Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

 
ESPERIENZE E QUALIFICHE:  

• Esperienza minima di due anni di gestione di progetti, possibilmente sui temi della dispersione scolastica 

e povertà educativa 

• Consolidata esperienza nella gestione di rapporti con istituzioni pubbliche e istituti scolastici  

• Consolidata esperienza nell’ambito di progetti di advocacy e nella partecipazione a tavoli di lavoro 

tematici (istituzionali e non) 

• Esperienza di coordinamento di gruppi di lavoro 

• Consolidata esperienza nella gestione di budget 

 

SOFT SKILLS SPECIFICHE  

• Approccio strutturato, con buona capacità di analisi, di scrittura, di comunicazione, di coordinamento  

• Una persona dinamica e propositiva 

• Ottime capacità organizzative e abilità a sviluppare una visione d’insieme e a gestire la complessità  

• Ottime capacità di problem solving e gestione dei conflitti 

 
 
ALTRO 

Condivisione della mission e dei principi di Save the Children. 
 


