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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    Online Community Consultant 

AREA/DIPARTIMENTO                Italy-EU Programs – Dipartimento Educazione             

SEDE DI LAVORO  Save the Children Italia Onlus (Roma) 

REFERENTE    Capo Unità Movimento Giovani 

LIVELLO CSP     3 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE                Lettera d’incarico 

       DURATA                                                 da aprile 2021 fino al 31 dicembre 2021  
       COMPENSO LORDO PER PERIODO   tra € 10.000 – € 12.000 
 
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 standard si applicano sia alla vita privata che a quella 
professionale del personale e di chiunque rappresenti l’organizzazione. 
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SCOPO DELLA POSIZIONE 
L’esperienza maturata negli anni da Save the Children nel promuovere spazi di opportunità per tutti i 
giovani, a partire da quelli che incontriamo attraverso i nostri progetti, si concretizza nel 2016, con la 
nascita di SottoSopra - Movimento Giovani per Save the Children e della relativa unità organizzativa. 
L’obiettivo, attraverso la realizzazione dei diversi programmi dedicati agli adolescenti, è quello di 
garantire una partecipazione significativa delle ragazze e dei ragazzi, perché non siano mai solo 
beneficiari degli interventi ma diretti protagonisti.  
Ad oggi l’Unità promuove il protagonismo giovanile attraverso 3 grandi programmi: SottoSopra, Change 
the Future e Underadio che insieme costituiscono il Movimento giovani. 
Il consulente avrà il compito di affiancare, in collaborazione con il team di coordinamento, il gruppo di 
ragazzi e ragazze (“redattori Change” e "responsabili strumenti comunicazione SoSo") nella definizione 
di strategie social di engagement volte alla promozione del Movimento giovani per Save the Children 
(SottoSopra e Change the Future).  
In particolare interagendo con la community del Movimento giovani su Facebook, Instagram e sul 
gruppo The Changers avrà l’obiettivo di far crescere la comunità on line ed offline, identificando e 
coinvolgendo utenti nuovi ed esistenti.  
 
In particolare: 
 

• Incrementa la presenza sui social media, sviluppando il senso di comunità nei partecipanti della 

community. 

• Co-progetta con l’Expert Movimento giovani, il Social Media Expert e ragazze e ragazzi del 

Movimento la struttura della comunità, definendo le modalità di engagement e aggregazione 

on-line, identificando gli strumenti, i servizi, le categorie di discussione in base al target, alle 

tematiche (CRC, Sostenibilità, Discriminazioni, Educazione) e alle azioni strategiche del 

Movimento Giovani per Save the Children. 

• Crea contenuti innovativi e stimolanti, incrementa e modera la comunicazione tra i membri della 

community; introduce argomenti in linea con i temi e con la strategia social condivisa con il 

Social Media Expert. 

• Co-progetta e sviluppa, con il team di coordinamento e i ragazzi, l’area “consultazioni” della 

community, con l’obiettivo di raccogliere il punto di vista dei ragazzi su temi di interesse per 

l’organizzazione. 

• Crea e monitora un ambiente on-line protetto in cui i membri si sentano liberi e sicuri di 

esprimersi, di dialogare, di comunicare, di collaborare, senza paura di essere giudicati o male 

interpretati nel rispetto della CSP. Risponde a domande, commenti e richieste degli utenti in 

modo tempestivo, raccogliendo informazioni da altri dipartimenti quando necessario; 

• Ricerca ed analizza le abitudini e le preferenze del pubblico di riferimento; 

Utilizza strumenti di analisi digitali e non per comprendere e supportare le esigenze dei 

partecipanti alla community.  

• Individua e sviluppa opportunità di collaborazione con partner in linea con la strategia del 

Movimento Giovani. 
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• Supportare nella realizzazione di documentazione fotografica e video e nel montaggio dei 

prodotti video.  

• Gestisce sessioni formative rivolte ai giovani, in presenza e a distanza;  

• Partecipa in accordo con il coordinamento, a workshop eventi o riunioni in presenza e a 

distanza, rivolti ai ragazzi del Movimento giovani;  

• Contribuisce a valorizzare la voce dei ragazzi in contesti esterni all’Organizzazione.  

Nello specifico, si richiede il raggiungimento dei risultati che seguono: 
 
RISULTATI FINALI 

• Disegnata la struttura ed avviato il funzionamento della Community on-line. 

• Ampliata ed ingaggiata la community e le interazioni sui social media del Movimento Giovani. 

STUDI, ESPERIENZE E QUALIFICHE  

• Laurea specialistica o vecchio ordinamento Marketing/Comunicazione/Marketing/Relazioni 

Pubbliche; 

• Corso/Master post-laurea in comunicazione e affini 

• Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo; 

• Ottima predisposizione al mondo Digital e Social; 

• Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici e dei principali social network; software 

di editing fotografico, nonché strumenti di gestione dei social media 

• Ottime capacità di scrittura; 

• Conoscenza dei principi della Partecipazione e delle metodologie partecipative 

• Esperienza e conoscenza dei temi legati alla Partecipazione Civica Digitale (elemento 

preferenziale) 

• Ottima conoscenza dei temi legati ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  

 
STUDI E CONOSCENZE LINGUISTICHE/INFORMATICHE  
Ottima conoscenza MS Office;  

Strumenti grafici: Photoshop 

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta  
 
SOFT SKILLS SPECIFICHE 
Spiccate capacità relazionali e di problem solving  
Dinamismo e forte attitudine al lavoro in team oltre alla capacità di lavorare in autonomia se 
necessario 
Ottime capacità organizzative e di coordinamento di gruppi di lavoro  

Ottime doti di comunicazione, capacità di costruire relazioni e di rapportarsi con differenti stakeholder  

Capacità di comunicazione scritta e orale (formale e child friendly).  
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ALTRO 
Condivisione della mission e dei valori di Save the Children 
Disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale e all’estero  


