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VACANCY   

   

RUOLO:      Project Manager GAIN   

AREA/DIPARTIMENTO   Child Protection   

SEDE DI LAVORO   ROMA; ITALIA   

REFERENTE   Child Protection Head of Department   

TIPOLOGIA CONTRATTO:   Co.co.co   

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA   Range compreso tra € 24.000 - € 27.000 lordi 

   

PRESENTAZIONE DI SAVE THE CHILDREN ITALIA   

Save the Children è la più grande organizzazione internazionale indipendente che lavora per migliorare 

concretamente la vita dei bambini in Italia e nel mondo.    

LA NOSTRA VISIONE Un mondo in cui ad ogni bambino sia garantito il diritto alla sopravvivenza, alla protezione, 

allo sviluppo e alla partecipazione.    

LA NOSTRA MISSIONE Promuovere miglioramenti significativi nel modo in cui il mondo si rivolge ai bambini e 

ottenere cambiamenti immediati e duraturi nelle loro vite.    

Save the Children Italia è stata fondata nel 1998 ed è oggi un importante membro di Save the Children International.    

   

I nostri Valori TRASPARENZA: siamo personalmente responsabili nell’utilizzare le nostre risorse in modo efficiente, 

lavoriamo per ottenere risultati misurabili e tangibili, e adottiamo il massimo livello di trasparenza di fronte a donatori, 

partner e, più di ogni altro, bambini.    

AMBIZIONE: siamo esigenti con noi stessi e 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 forze a livello globale, per migliorare la vita dei bambini.   

CREATIVITA’: 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.    

INTEGRITA’: 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.    

   

Save the Children dal 1919 lotta per i diritti dei bambini e per migliorare le loro condizioni di vita in tutto il mondo.  

Save the Children sviluppa progetti che consentono miglioramenti sostenibili e di lungo periodo a beneficio dei 

bambini, lavorando a stretto contatto con le comunità locali; porta aiuti immediati, assistenza e sostegno alle famiglie 

e ai bambini in situazioni di emergenza, createsi a causa di calamità naturali o di guerre.   
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LA CHILD SAFEGUARDING:   

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 FUNZIONE:   

Il Capo Progetto sarà direttamente responsabile della gestione di un’azione progettuale realizzata nell’ambito 

dell’Unita Minori Migranti del dipartimento di protezione di Save The Children Italia. La risorsa sarà impegnata nel 

progetto per 50% del tempo. Il progetto, intitolato GAIN (Guardianship Advanced Instruments for child protection in 

Europe), intende realizzare un intervento in Grecia, Belgio, Ungheria e Italia relativamente al sostegno ai tutori non 

solo in Italia ma in Europa. Quest’ azione è considerata strategica per Save The Children a supporto di una migliore 

protezione e rispetto dei diritti di tutti i minori migranti tramite il rafforzamento del sistema di tutela dei minori stesso. 

Il progetto prevede in particolare la sperimentazione e diffusione di un kit pratico di supporto ai tutori in Italia ed in 

Europa, il supporto di richiesta di tutori tramite Helpline per minori migranti, già presente in Save The Children, e 

prevede infine attività di training professionale ai tutori.   

   

Il ruolo per 50% del tempo sarà anche centrale per supportare il dipartimento di protezione, in stretta collaborazione 

con il dipartimento di advocacy programmi domestici-Europa, rispetto ad altri obiettivi relativi alla legge 47/2017 e 

relativa implementazione. Il ruolo prevede conseguentemente un coinvolgimento di supporto per quanto riguarda il 

monitoraggio del sistema di assistenza italiano, la cartella sociale e l’age assessment. La risorsa sarà coinvolta 

trasversalmente in analisi congiunte del dipartimento di advocacy e protezione per identificare punti relativamente ai 

quali Save The Children potrà supportare maggiormente rispetto al monitoraggio della legge Zampa.   

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:   

Il Capo Progetto sarà direttamente responsabile della gestione di un’azione progettuale realizzata nell’ambito 

dell’Unita Minori Migranti del dipartimento di protezione di Save The Children Italia. La risorsa sarà impegnata nel 

progetto per 50% del tempo. Il progetto, intitolato GAIN (Guardianship Advanced Instruments for child protection in 

Europe), intende realizzare un intervento in Grecia, Belgio, Ungheria e Italia relativamente al sostegno ai tutori non 

solo in Italia ma in Europa. Quest’ azione è considerata strategica per Save The Children a supporto di una migliore 

protezione e rispetto dei diritti di tutti i minori migranti tramite il rafforzamento del sistema di tutela dei minori stesso. 

Il progetto prevede in particolare la sperimentazione e diffusione di un kit pratico di supporto ai tutori in Italia ed in 

Europa, il supporto di richiesta di tutori tramite Helpline per minori migranti, già presente in Save The Children, e 

prevede infine attività di training professionale ai tutori.   

   

Il ruolo per 50% del tempo sarà anche centrale per supportare il dipartimento di protezione, in stretta collaborazione 

con il dipartimento di advocacy programmi domestici-Europa, rispetto ad altri obiettivi relativi alla legge 47/2017 e 

relativa implementazione. Il ruolo prevede conseguentemente un coinvolgimento di supporto per quanto riguarda il 

monitoraggio del sistema di assistenza italiano, la cartella sociale e l’age assessment. La risorsa sarà coinvolta 

trasversalmente in analisi congiunte del dipartimento di advocacy e protezione per identificare punti relativamente ai 

quali Save The Children potrà supportare maggiormente rispetto al monitoraggio della legge Zampa.   

   
Area strategica di riferimento:   

Programmi Italia-Europa: Protezione   
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ATTIVITÀ SPECIFICHE DI CUI È RESPONSABILE IL CAPO PROGETTO:   

   

• identificare bisogni e risorse progettuali, sviluppare piani di lavoro, raccomandazioni e strategie progettuali    

• coordinare, monitorare, supportare e supervisionare il team di progetto   

• supervisionare e garantire la corretta implementazione delle attività progettuali   

• garantire un efficace coordinamento con i partners dei paesi di progetto al fine della corretta ed efficace 

implementazione progettuale   

• supervisionare, coordinare, guidare e monitorare le risorse umane da progetto   

• fornire guida e formazione ai partners di progetto oppure le risorse di progetto laddove necessario, ideando 

dei moduli formativi e contattando i relatori.   

• sviluppare la pianificazione trimestrale delle attività    

• garantire una corretta comunicazione con il donatore, le istituzioni ed il partner.   

• partecipare a meeting con istituzioni, il partner, ONG legate al progetto.    

• contribuire al monitoraggio interno e supervisione delle azioni intraprese da Save the Children e partner.   

• sviluppare la pianificazione finanziaria, monitorare l’implementazione dei budget anche al fine di intervenire 

in caso di scostamenti   

• supervisionare e ottimizzare i report finanziari e narrativi in collaborazione con il referente di Programs   

• sviluppare proposte di modifica budgetaria e rapporti finanziari da presentare ai donatori in collaborazione 

con il referente di Programs   

• analizzare i rischi e sviluppare strategie di riduzione degli stessi, al fine di garantire il perseguimento degli 

obiettivi progettuali   

• in collaborazione con i colleghi di Dipartimento, sviluppare la metodologia progettuale necessaria per lo 

sviluppo delle attività.   

   

Per quanto riguarda la legge 47/2017:   

   

• fornire una valutazione congiuntamente al dipartimento di advocacy relativamente alle priorità di 

implementazione della legge 47/2017.   

• identificare future opportunità relativamente alla legge 47/2017 e condurre studi di fattibilità’ per 

comprendere le possibilità di supporto rispetto ad alcuni articoli della legge.   

QUALIFICHE RICHIESTE:   

• Buona attitudine al lavoro in team, flessibilità e motivazione per le tematiche trattate dal dipartimento.    

• Laurea in discipline giuridiche, eventualmente scienze politiche/ internazionali con LLM o Master di 

specializzazione in protezione internazionale, diritto internazionale    

• Esperienza consolidata di almeno 5/6 anni in ambito di protezione di minori non accompagnati, in particolare 

verrà considerato elemento preferenziale, un’esperienza più specifica in ambito di accertamento dell’età, 

tutori, tutori volontari.   

• Estrema familiarità con la legge n. 47/2017.   

• Esperienza di almeno 4-5 anni in ambito di diritto della migrazione, supporto legale, minori migranti.   

• Ottima conoscenza del ciclo di vita del progetto, strumenti MEAL relativamente al management di un 

progetto.   

• Trainings specifici in diritto dell’immigrazione e riconoscimento della protezione internazionale   

• Buona esperienza in sviluppo di proposte di progetto, anche a livello di Unione Europea.  Ottima conoscenza 

della lingua inglese (parlato e scritto).   

   


