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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
Il Collaboratore dovrà garantire la corretta implementazione delle attività del Centro CivicoZero di Catania e
attivare, in qualità di Referente locale a Catania del progetto ‘Together’, una Rete territoriale per l’accoglienza.

PRINCIPALI ATTIVITA’
Coordinamento Centro CivicoZero Catania:












Coordinare la realizzazione delle attività progettuali previste presso il centro Civico Zero Catania;
Gestire il team di progetto presente a Catania, fornendo indicazioni e raccomandazioni di indirizzo volte
a garantire l’efficacia, l’efficienza, la conformità con i principi, le procedure e la metodologia di intervento
di Save the Children, di tutte le attività da realizzare nell’ambito del Progetto;
Elaborare la pianificazione delle attività, in linea con la Strategia del Dipartimento, monitorare
l’implementazione degli interventi, delle attività e delle spese, al fine di intervenire in caso di scostamenti
e sviluppare di proposte di modifica budgetaria;
Programmare e contribuire a realizzare le attività socio-educative di supporto e/o informativa legale ed
assistenza rivolte ai minori che frequentano il Centro diurno CivicoZero;
Pianificare e contribuire a realizzare materiali informativi, formativi e di sensibilizzazione, secondo la
previsione delle attività progettuali, in coordinamento con i Responsabili in loco degli altri Centri diurni
CivicoZero e con il Program Manager;
Partecipare ad attività di outreach, in collaborazione con il team di progetto sul territorio;
Raccogliere e imputare in database i dati qualitativi e quantitativi sui casi seguiti;
Garantire uno stretto raccordo con i team di Save the Children operanti in frontiera e a Roma.

Referente locale a Catania:
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Supportare l’attivazione e la promozione di una Rete territoriale per l’accoglienza, in collaborazione con
il Comune coinvolto e con i principali attori formali ed informali del territorio (scuole, comunità di
accoglienza, giovani, associazioni, gruppi di quartiere, camere di commercio, mondo produttivo, istituzioni
e servizi locali, CPIA);
Contribuire al lavoro del team di progetto, alla pianificazione e partecipazione agli incontri (via skype e in
presenza), in collaborazione con gli altri Referenti locali, con il Project Manager e con il Referente nazionale
delle attività educative;
Pianificare, promuovere e realizzare gli incontri a livello locale a cadenza almeno trimestrale della Rete
territoriale per l’accoglienza, di concerto con tutti gli attori della Rete e contribuire alla pianificazione,
promozione e realizzazione degli incontri di livello nazionale;





Contribuire al monitoraggio delle attività di progetto realizzate sul territorio, in collaborazione con i
Referenti territoriali e con il Project Manager, inclusa la reportistica delle riunioni e di progetto;
Gestire e sviluppare contatti con le realtà territoriali e promuovere la partecipazione dei minori tramite
iniziative di cittadinanza attiva a livello locale;
Programmare e contribuire a realizzare le attività socio-educative di supporto e assistenza rivolte ai minori
che frequentano il Centro diurno CivicoZero Catania (percorsi per l’apprendimento della lingua, attività
formative, orientamento al lavoro, supporto agli aspetti di cura e salute, autonomia abitativa), in
collaborazione con il team del CivicoZero di Catania, con lo staff di progetto e con i partners.

RISULTATI FINALI





Contribuito alla definizione della Strategia di child-protection del Centro CivicoZero
Definite procedure operative per tutti gli interventi del CivicoZero Catania
Almeno 15 enti contattati e coinvolti nella Rete territoriale ed un evento di cittadinanza attiva realizzato
Contributo fornito alla realizzazione del Piano territoriale sul territorio e del Piano nazionale del progetto
Together

RISULTATI DI MEDIO TERMINE







Realizzate riunioni di coordinamento settimanale con il team CivicoZero
Realizzata almeno una riunione di coordinamento mensile con il Project Manager / Program Manager
Realizzati Piani di attività mensili e pianificazione almeno bimestrale degli interventi del Centro
Realizzato monitoraggio mensile delle spese relative agli interventi del Centro
Partecipazione agli incontri territoriali della Rete e ai Tavoli di coordinamento territoriali
Partecipazione agli incontri di coordinamento e contributo alle attività di comunicazione relative agli eventi
di progetto realizzati sul territorio

STUDI E CONOSCENZE LINGUISTICHE/INFORMATICHE


Laurea specialistica o vecchio ordinamento in materie umanistiche, economiche o sociologiche/ psicologiche
Corso/Master post-lauream (preferenziale)



Buona conoscenza scritta e parlata della lingua italiana e inglese



Buone capacità nell’utilizzo del pacchetto Office



ESPERIENZE E QUALIFICHE:


Esperienza di almeno 3 anni in un ruolo simile in altra organizzazione



Buona conoscenza dei principali stakeholder impegnati nel settore di riferimento in Italia e in Europa.
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SOFT SKILLS SPECIFICHE


Ottime doti di comunicazione, forte attitudine al lavoro di team, disponibile, capace di costruire relazioni e
di rapportarsi con i partner nazionali ed internazionali



Ottima conoscenza dei temi legati ai diritti dell’infanzia e del fenomeno dei minori stranieri non
accompagnati in Italia

ALTRO
Condivisione della mission e dei principi di Save the Children.
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