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

 
 

                                        TERMINI DI RIFERIMENTO 

 
INCARICO                    Presidi Socio- Educativi Facilitator 
STRUTTURA                                                          Educazione e Lotta alla Povertà Educativa e Materiale 

REFERENTE                    Presidi Socio-Educativi Coordinator 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE                        Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 
COMPENSO                   26.000-28.000  
LIVELLO CSP                                                     3 

 

PRESENTAZIONE DI SAVE THE CHILDREN ITALIA 
Noi di Save the Children crediamo che ogni bambina e ogni bambino meritino 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, 

siamo tra i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andare via. Collaboriamo con realtà territoriali e partner per creare 

una rete che ci aiuti a soddisfare i bisogni delle e dei minori, garantire i loro diritti e ad ascoltare la loro voce. 

Miglioriamo concretamente la vita a milioni di bambine e bambini, compresi quelli più difficili da raggiungere. Save 

the Children dal 1919 lotta per salvare la vita delle bambine e dei bambini e garantire loro un futuro. 

 
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. 
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DESCRIZIONE INCARICO  
 

I Punti Luce sono centri ad alta intensità educativa per il contrasto alla povertà educativa che Save the Children 

avvia e promuove dal 2014 sul territorio nazionale, nell’ambito del Programma Presidi Socio-Educativi, afferente alla 

Area Povertà Educativa e Materiale. I Punti Luce sono centri socio-educativi che sorgono nei contesti maggiormente 

deprivati delle principali città italiane ed offrono a bambini, bambine, ragazzi e ragazze tra i 6 e i 17 anni l’opportunità 

di partecipare gratuitamente ad attività formative ed educative di qualità. Per garantire la realizzazione delle attività 

di Programma, Save the Children collabora con partner territoriali e in rete con enti pubblici e privati, con i quali 

stabilisce alleanze strategiche al fine di sensibilizzare e valorizzare le attività realizzate nei diversi presidi.  

Nell’ambito del Programma Presidi Socio-Educativi, si rende necessario affiancare al Coordinator Presidi Socio-Educativi 

la figura dei Presidi Socio- Educativi Facilitator, in qualità di Focal Point per la pianificazione, l’organizzazione e la gestione 

di alcune attività di sensibilizzazione e comunicazione che vengono realizzate con i partner territoriali nei 26 Punti 

Luce italiani e in accordo con diversi Dipartimenti/Strutture/Aree di Save The Children. 

 
PRINCIPALI ATTIVITA’  
 

➢ Focal point di Programma per la pianificazione, organizzazione e attivazione d’iniziative richieste nell’ambito di 

progetti Grant e/o di proposte da parte di Donors privati presso i Punti Luce. In particolare: 

 

• presidia la pianificazione, l’organizzazione e la realizzazione delle Field Visit presso i Punti Luce (di Donors 

privati, sostenitori StC, colleghi/e StC International) in collaborazione con altre Dipartimenti/Strutture/Aree 

di Save The Children garantendone il rispetto delle corrette tempistiche ed il raccordo con il Dipartimento 

Comunicazione, la Struttura National EU Advocacy & Policy ed i referenti territoriali; 

• supporta la preparazione di contenuti di Programma per la realizzazione di materiali utili alla definizione di 

presentazioni, talking point, agende a altro necessari ai fini delle Field Visit presso i Punti Luce; 

• supporta la pianificazione e l’organizzazione di iniziative ad hoc in collaborazione con altri 

Dipartimenti/Strutture/Aree o concordate con i Donors (a titolo esemplificativo: organizzazione con i 

partner locali di formazioni promosse in progetti e/o da Donors per educatori dei Punti Luce; supporto 

nell’attivazione di iniziative di volontariato presso i Punti Luce; organizzazione con i partner locali di 

laboratori rivolti ai beneficiari dei Punti Luce e promossi da Donors); 

• verifica gli standard StC (spazi, attività, partecipazione) al fine della buona riuscita delle field visit. 

 

➢ Focal point di Programma per l’Area Comunicazione. In particolare:  

 

• cura la definizione dei materiali di comunicazione quali presentazioni power point, documenti divulgativi, 

relativi al Programma Punti Luce secondo la pianificazione annuale con Comunicazione e in raccordo con 

l’Area Content Hub di StC; 

• cura il raccordo con Comunicazione STC per attività di preparazione quali interviste/video/foto e relativa 

organizzazione con partner e supervisione in loco se necessaria; 

• contribuisce alla corretta realizzazione e organizzazione delle interviste in loco al fine di garantire standard 

StC in termini di spazi, attività, partecipazione minori in coordinamento con i partner;  
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• gestisce e supervisiona in loco la realizzazione di eventi organizzati da StC nella promozione di partnership 

o di Campagne di sensibilizzazione; 

• garantisce - ove richiesto – la partecipazione e il supporto ai partner nella realizzazione di eventi organizzati 

da partner o enti terzi presso i Punti Luce, assicurando il rispetto degli standard e delle procedure StC;  

• Contribuisce al raggiungimento dell’impegno strategico di StC di “Contrastare la Povertà minorile, materiale 

ed educativa” promuovendo e valorizzando le attività dei 26 Punti Luce sui canali StC, in accordo con il 

Coordinator Presidi Socio – Educativi e l’Area Comunicazione di StC. 

 

RISULTATI DI MEDIO TERMINE  
• Garantita la corretta esecuzione delle attività stabilite dalla pianificazione periodica concordata e valutata 

con il Coordinator presidi socio-educativi.  

• Garantita la corretta facilitazione nella comunicazione tra i diversi attori coinvolti nelle attività di 

competenza. 

 

RISULTATI FINALI 
• Assicurata la corretta pianificazione, organizzazione e attivazione d’iniziative che riguardano i Punti Luce 

richieste nell’ambito, sia di progetti StC, che di proposte da parte di Donors privati.  

• Assicurati per il Programma presidi socioeducativi la produzione di materiali di comunicazione, la 

facilitazione nella realizzazione di interviste/video/foto che riguardano i beneficiari dei Punti Luce, il 

contributo alla realizzazione di eventi e di Campagne di sensibilizzazione e la divulgazione dei contenuti 

attinenti ai Punti Luce sui canali StC. 

• Assicurato il supporto nella pianificazione, organizzazione e realizzazione delle Field Visit presso i Punti 

Luce, in collaborazione con altre Aree di StC. 

 

STUDI, ESPERIENZE E QUALIFICHE 

• Laurea, preferibilmente in discipline umanistiche, scienze sociali, scienze dell’educazione, scienze della 

formazione. 

• Esperienza pregressa di almeno 3 anni in ambito socio- educativo. 

• Buona conoscenza dei temi legati alla povertà educative e materiale. 

• Ottima conoscenza MS Office. 

• Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
 

SOFT SKILLS SPECIFICHE  
• Approccio strutturato con buona capacità di analisi, organizzazione e gestione 

• Capacità di relazionarsi con diversi interlocutori, sia interni a StC, che pubblici e privati 

• Ottime capacità di comunicazione, orale e scritta 

• Predisposizione al lavoro in team 

 

ALTRO  
• Condivisione della mission e dei valori di Save the Children 

• Disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale ed internazionale 

 


