
 
 
 
 
 
                                                                                                          

 

 

Save the Children Italia Onlus 

Via Volturno 58 – 00185 Roma 
Italia 
Cod. Fis. 97227450158 
P.IVA 07354071008 

 
Tel. (+39) 06. 48.07.001 
Fax  (+39) 06.48.07.00.39 
info.italia@savethechildren.org  
www.savethechildren.it  

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

 
 

Termini di riferimento 

 
RUOLO     Local Project Coordinator – CivicoZero Milano 
AREA/DIPARTIMENTO                Programmi Italia-EU/Child Protection  
SEDE DI LAVORO  Save the Children Italia Onlus (Milano) 
REFERENTE                                          Head of UNIT Protezione Minori Migranti 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE   Fixed term 
RANGE SALARIALE                              Compenso lordo annuo tra € 25.000 – € 28.000 
RESPONSABILITÀ DI GESTIONE        Si 
RESPONSABILITÀ DI BUDGET            Si 
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 standard si 
applicano sia alla vita privata che a quella professionale del personale e di chiunque 
rappresenti l’organizzazione. 
 
SCOPO DELLA POSIZIONE 
All’interno del Dipartimento Child Protection, l’Unità Protezione Minori Migranti contribuisce al 
raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento del sistema di protezione e presa in carico dei 
minori migranti, in particolare i minori soli e maggiormente vulnerabili nonché promuovere ed 
incrementare buone prassi di inclusione dei minori migranti e neo maggiorenni nel territorio di 
riferimento in rete con stakeholders interni ed esterni ed attori locali.  
Il Local Project Coordinator è responsabile per tutte le attività locali inerenti al progetto 
“CivicoZero”.   
 
COMPITI E ATTIVITÁ 

Nell’ambito del progetto CivicoZero, il Local Project Coordinator, avvalendosi del supporto 
del Project Manager: 

GARANTISCE: 

 La corretta esecuzione delle attività del Progetto: coordina le attività delle risorse 
garantendo l’esecuzione del progetto in loco, con la supervisione del Programme Manger 
con funzioni di Project Manager, gestisce le spese di progetto in base al budget concordato 
e la compliance con le procedure interne.  

 È il referente in loco del Progetto rispetto a stakeholder interni ed esterni. 

E’ RESPONSABILE DI: 
 

 Pianifica, gestisce e monitora il budget di propria competenza al fine di 
assicurare un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse finanziarie in loco 

 Pianifica e monitora tutte le spese inerenti al progetto e si interfaccia con l’Area 
Programme Operations Expert per garantire l’acquisizione appropriata e nei 
tempi richiesti di beni e servizi 

 Pianifica e supervisiona direttamente tutte le attività in loco inerenti al progetto 
(outreach, erogazione servizi di base, orientamento ed inserimento lavorativo, 
apprendimento della lingua italiana, informativa legale, supporto agli aspetti di 
cura e salute, autonomia abitativa, ecc.) garantendo la compliance con le 
procedure 

 Contribuisce attivamente al continuo miglioramento della qualità delle attività in 
loco proponendo eventualmente appropriate misure correttive o di 
adeguamento 

 E’ responsabile dello sviluppo di un sistema multidimensionale di presa in 
carico dei MSNA, che si integri con i sistemi di accoglienza già attivi sui territori 
e che sia replicabile sul livello nazionale attraverso l’attivazione e/o il 
mantenimento di Reti territoriali per l’accoglienza che coinvolgano tutti i 
principali attori con un ruolo nei processi di inclusione dei MSNA, avvalendosi 
del supporto ed in stretto coordinamento con il Head of Unit 



 

 
 

 Garantisce una corretta gestione di eventuali problematiche del personale, con 
un seguimento appropriato dei meccanismi di ascolto, riporto e di escalation all’ 
Head of Unit 

 Individua necessità specifiche di capacity building dello staff e pianifica percorsi 
di formazione, avvalendosi del supporto del Head of Unit 

 E’ garante del rispetto dei principi e dei valori di Save the Children da parte di 
sé stesso/a e di tutto lo staff, riportando – secondo le linee appropriate – 
eventuali comportamenti non conformi 

 Produce una reportistica narrativa di progetto (e di tutti i grant che finanziano il 
progetto) di qualità e nei tempi richiesti per ciò che concerne le attività 
implementate in loco 

 Contribuisce attivamente e supporta il Programme Manger con funzioni di 
Project Manager nel monitoraggio e la valutazione di progetto garantendo la 
corretta e qualitativa raccolta di dati (quantitativi e qualitativi) ed informazioni 

 Si interfaccia in loco con i partner di progetto, le istituzioni e tutti gli stakeholder 
coinvolti nel progetto garantendo un approccio di partenariato ed un’ immagine 
di qualità dell’organizzazione in coordinamento con il Programme Manger con 
funzioni di Project Manager e l’Head of Unit 

 Raccoglie e segnala all’ Head of Unit e Regional Programme Representative le 
informazioni, i cambiamenti di contesto, i casi che richiedano interventi o azioni 
di advocacy 

 Garantisce uno stretto raccordo con i team di Save the Children operanti nelle 
zone di frontiera e nei centri CivicoZero presenti sul territorio nazionale. 

 Valuta un possibile sviluppo di un “movimento tutori” che preveda la potenziale 
collaborazione tra CivicoZero, tribunale per i minorenni e tutori. 

 Pianifica e promuove attivamente l’attivazione di una Rete territoriale volta 
all’accoglienza e l’inclusione sociale di minori stranieri sul territorio locale 

 Pianifica e contribuisce all’ideazione e realizzazione di materiali informativi, 
formativi e di sensibilizzazione, secondo la previsione delle attività progettuali, 
in coordinamento con i Local Project Coordinator sul resto del territorio 
nazionale ed l’Head of Unit 

 Garantisce il coordinamento cross-tematico del territorio 

SUPPORTA 
 

 Sviluppo di azioni di advocacy e policy  
 Garantisce e supporta un efficace scambio di informazioni e raccomandazioni di 

indirizzo al team di progetto volte a garantire l’efficacia delle attività realizzate;  

_______________________ 
ESPERIENZE E QUALIFICHE  

• Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze Politiche, Scienze 
Umanistiche, Giurisprudenza 

• Corso/Master post-lauream (preferenziale)   
• Almeno 5 anni di pregressa esperienza nel coordinamento di progetti rivolti e bambini/e  

adolescenti in altre organizzazioni 



 

 
 

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

• Forti competenze tematiche legate ai diritti dell’infanzia, al diritto dell’immigrazione e al 
sistema di protezione dei minori, al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati 

• Competenze gestionali, capacità di pianificare e implementare progetti  
• Conoscenza del ciclo di vita del progetto in contesti di sviluppo e/o emergenza e 

dell’approccio MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability & Learning) 
• Pregressa esperienza nel terzo settore 
• Buon livello della lingua inglese (parlato e scritto) 
• Conoscenza del contesto milanese 

 
SOFT SKILLS SPECIFICHE  

• Capacità di relazionarsi con interlocutori differenti 
• Una persona dinamica e propositiva, buon team player ma anche capace di lavorare in 

autonomia nell’ambito del proprio mandato 
• Ottime capacità organizzative e abilità a sviluppare una visione d’insieme e a gestire livelli 

differenti di complessità 
• Capacità di dare priorità alle attività 

 
ALTRO 

• Condivisione della mission e dei principi di Save the Children. 
• Disponibilità a spostarsi su tutto il territorio nazionale per incontri con partner di progetto e 

monitoraggio delle azioni progettuali, incontri istituzionali. 

 
 

 


