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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.  
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INCARICO Project Coordinator - DIG4Future 

DIREZIONE/STRUTTURA     National EU Programmes & Advocacy/Educazione e 
lotta alla povertà minorile 

REFERENTE Coordinator Educazione e Didattica digitale 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

DURATA INCARICO marzo 2023–agosto 2023 
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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.  
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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. 
 

INCARICO 

Il Collaboratore assume il ruolo di Project Coordinator del progetto europeo denominato 
“DIG4Future-Digital competencies, Inclusion and Growth for Future generations” 
(DIG4Future), grant agreement n°621507-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN, che mira a 
migliorare le abilità e le competenze digitali dei bambini e adolescenti di età compresa tra gli 11 
e i 14 anni, che vivono in contesti svantaggiati in Italia, Romania, Bulgaria e Grecia. Nel progetto, 
partecipato da cinque partner europei, Save the Children Italia ha il ruolo di coordinatore. 
 

PRINCIPALI ATTIVITA’ 
• sovrintende alla gestione generale del progetto e presiede lo Steering Committee, 

organo costituito da due rappresentanti per ciascun partner, che ha il compito di 

pianificare, implementare e monitorare le attività progettuali;  

• coordina e monitora l’implementazione di tutte le attività di progetto;  

• è responsabile, in coordinamento con il Programme Manager, di un’efficace ed efficiente 

gestione del budget del progetto ed elabora la relativa rendicontazione narrativa;  

• prepara, in collaborazione con il Programme Manager, previsioni di spesa periodiche 

rispettando le linee guida interne all’organizzazione;  

• contribuisce, in collaborazione con il Grant Office, a tenere i rapporti con l’Agenzia 

Europea EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency e a dare sollecito 

riscontro alle richieste provenienti dalla stessa;  

• organizza e partecipa agli incontri di monitoraggio e coordinamento, almeno mensili, con 

i partner europei del progetto;  

• è incaricato di formulare format per evento finale del progetto anche in coerenza con 

quanto realizzato dagli altri partner di progetto; 

• gestisce e supervisiona i rapporti con le scuole e con i centri educativi italiani coinvolti 

nel progetto; 

• gestisce e supervisiona la relazione con i due formatori che realizzano le attività per Save 

the Children nelle scuole; 

• supervisiona l’attività di monitoraggio e valutazione che è a capo a DISAMIS, in 

collaborazione con Fondazione Bruno Kessler; 

• rappresenta Save the Children Italia in attività di comunicazione esterna sul territorio 

nazionale ed internazionale;  

• rappresenta Save the Children Italia negli incontri istituzionali a livello nazionale ed 

Internazionale;  

• valorizza l’expertise in ambito educativo sviluppata da Save the Children, con un focus 

specifico sullo sviluppo delle competenze digitali, anche attraverso sinergie aree 

dell’Associazione; 

• contribuisce all’ideazione e scrittura di progetti che promuovono l’intelligenza artificiale 

nei progetti di Save the Children. 

 



 
 
 

STUDI, ESPERIENZE E QUALIFICHE 
• Laurea, preferibilmente in discipline umanistiche, scienze sociali, scienze dell’educazione, 

scienze della formazione. 

• Almeno 3 anni di esperienza nel coordinamento e della gestione di progetti. 

• Valorizzata esperienza nell’ambito di progetti finanziati dalla Commissione Europea 

 

STUDI E CONOSCENZE LINGUISTICHE/INFORMATICHE  
• Ottima conoscenza MS Office. 

• Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (non inferiore al livello B2 del 

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). 

 

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

• Capacità relazionali con diversi interlocutori 

• Capacità di problem solving e ricerca di soluzioni innovative 

• Predisposizione al lavoro in team 

• Buone capacità di negoziazione e comunicazione. 

 

ALTRO 
• Disponibilità a viaggiare per trasferte di monitoraggio nei territori di progetto 

• Condivisione della mission e dei valori di Save the Children 

 
 

 

 

 


