
 

TERMINI DI RIFERIMENTO 

 

INCARICO Community and web consultant “Fuoriclasse in 

Movimento” 

AREA/DIPARTIMENTO                Italy-EU Programs & Advocacy – Dipartimento 

Educazione 

SEDE DI LAVORO  Save the Children Italia Onlus  

REFERENTE    Programme Lead “Reti di Scuole” 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE Lettera di Incarico  

RANGE SALARIALE   1.100-1.300 euro lordi mensili  

 DURATA     12 mesi, da luglio 2021 (rinnovabile) 

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 

mailto:info.italia@savethechildren.org


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 AFFIDATO AL COLLABORATORE 

Il Community and web consultant “Fuoriclasse in Movimento” sarà responsabile delle seguenti attività: 

 Co-progetta con il Programme Lead “Reti di Scuole” e in collaborazione con il gruppo supporter 

del Movimento, le modalità di engagement, consultazione e aggregazione online di docenti e 

dirigenti scolastici. 

 Crea e monitora un ambiente online protetto in cui i membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi 

e collaborare. Risponde a domande, commenti e richieste degli utenti in modo tempestivo, 

raccogliendo informazioni da altri colleghi quando necessario. 

 Incrementa la presenza di Fuoriclasse in Movimento su facebook (pagina e gruppo chiuso), 

condividendo e creando contenuti innovativi/stimolanti per la comunità di riferimento.  

 Aggiorna le pagine Fuoriclasse sul sito di Save the Children. 

 Realizza i contenuti sulla promozione della partecipazione scolastica e promuove la messaggistica 

periodica per docenti. 

 Realizza la newsletter e le DEM afferenti all’Unità Scuola. 

 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.  

 Contribuisce a valorizzare la voce delle scuole di Fuoriclasse in Movimento all’interno e all’esterno 

della organizzazione. 

 

RISULTATI FINALI  

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

 Ampliata la community e le interazioni sui social media di Fuoriclasse in Movimento.  

 Aggiornati i contenuti online di Fuoriclasse. 

 Implementato il servizio di messaggistica per docenti. 

 

ESPERIENZE E CONOSCENZE 

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento Marketing/Comunicazione/Relazioni Pubbliche. 

 Preferenziale corso/master post-laurea in comunicazione digitale. 

 Esperienza di almeno 2 anni nel ruolo. 

 Ottima predisposizione al mondo digital e social. 

 Ottime capacità di scrittura. 

 Ottima conoscenza del mondo scuola. 

 Conoscenza delle dinamiche social, dei principali social media e delle relative piattaforme 

tecnologiche di analisi (es. Facebook, Twitter, Instagram, ecc..). 

 Conoscenza del funzionamento dei motori di ricerca e sull’ottimizzazione SEO. 

 Conoscenza delle logiche di content marketing e dei principali approcci e canali. 

 Conoscenza di tool e piattaforme di supporto alla creazione e editing dei contenuti, con 

particolare riferimento alla produzione di contenuti e progetti orientati allo storytelling. 

 Competenze nell’utilizzo dei principali software Microsoft (Word, Excel, Outlook) e di software 

di editing fotografico (Photoshop). 

 Buona conoscenza della lingua inglese. 

 



SOFT SKILLS SPECIFICHE  

 Spiccate capacità relazionali e di problem solving. 

 Ottima attitudine al lavoro in team. 

 


