
ALLEGATO A 

TERMINI DI RIFERIMENTO 

 

INCARICO  Referente di progetto – MOVE TO PROTECTION 

AREA/DIPARTIMENTO                Divisione ITA-EU/Child Protection 

SEDE DI LAVORO   Home based con missioni di monitoraggio 

REFERENTE    Capo Unità Minori Migranti 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.co.co.) 

DURATA INCARICO 15 mesi 

COMPENSO ANNUO LORDO €16.440,00 

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. 

 

INCARICO AFFIDATO AL COLLABORATORE 

mailto:info.italia@savethechildren.org


All’interno del progetto “MOVE TO PROTECTION - Sperimentazione di un modello operativo per il 

monitoraggio delle misure di prevenzione Covid-19 per minori stranieri non accompagnati nei centri di 

accoglienza” (finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione), il Referente di Progetto avrà l’incarico di 

responsabile interno di monitoraggio e assicurerà il monitoraggio tecnico e finanziario e il coordinamento delle 

attività previste con il capofila e i partner 

Nello svolgimento del suo incarico il Referente di Progetto si coordinerà con il Capo Unità e il Programme 

Manager.  

  

PRINCIPALI ATTIVITA’ IN RIFERIMENTO AL PROGETTO “MOVE TO 

PROTECTION” 

 Monitorare, coordinare e garantire l’efficace implementazione delle attività da parte del team di progetto; 

 Sviluppare piani di lavoro e monitorare l’implementazione di progetto; 

 Pianificazione finanziaria e controllo di gestione; monitorare l’implementazione del budget al fine di 

intervenire in caso di scostamenti; sviluppo di proposte di modifica budgetaria da presentare ai donatori in 

accordo con il Programme Manger; 

 Attivare le risorse previste per il raggiungimento degli output di progetto in linea con le regole del donatore 

ed interne di Save the Children; 

 Coordinarsi con il capofila di progetto e gli altri partner per la corretta esecuzione dello stesso;  

 Supervisionare la produzione di tutti i documenti e output previsti dal progetto; 

 Revisione dei report realizzati dal team di progetto e redazione di Report di monitoraggio, narrativi e 

finanziari; 

 Coordinare la raccolta/produrre la documentazione necessaria ai fini della reportistica finanziaria e narrativa; 

 Facilita e contribuisce alla rendicontazione delle spese sostenute secondo i requisiti e i formati del 

finanziatore; 

 Effettuare le visite di monitoraggio previste dal progetto; 

 Assicurare la produzione e il raggiungimento degli output e deliverables previsti dal progetto. 

RISULTATI FINALI IN RIFERIMENTO AL PROGETTO “MOVE TO PROTECTION” 

 Reportistica finale narrativa e finanziaria di progetto realizzata nei tempi previsti e secondo criteri di qualità 

concordati 

RISULTATI DI MEDIO TERMINE IN RIFERIMENTO AL PROGETTO “MOVE TO 

PROTECTION” 

 Redatti i piani operativo-finanziari e degli acquisti; 

 Attivate le risorse umane e i consulenti necessarie per lo svolgimento delle attività di progetto; 

 Riunioni di coordinamento con il consorzio e aggiornamento mensile con il Capo Unità ed il Programme 

Manager realizzate; 

 Effettuare almeno 3 visite di monitoraggio; 

 Reports di monitoraggio, narrativo e finanziario, sviluppati nei tempi previsti e secondo criteri concordati; 

 Assicurata la produzione dei deliverables e degli output previsti dal progetto in base alla pianificazione delle 

attività accordata con il capofila 

STUDI E CONOSCENZE LINGUISTICHE/INFORMATICHE  

 Laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Sociologia e/o affini  



 Ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) 

 Buone capacità nell’utilizzo del pacchetto Office, specialmente excel 

ESPERIENZE E REQUISITI RICHIESTI:  

 Comprovata Esperienza di almeno 4 anni in un ruolo simile in altra organizzazione; di cui almeno 1 in gestione 

di progetti finanziati dal fondo FAMI; 

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

 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), inclusivo di remote monitoring; 

 Desiderata esperienza con donatori istituzionali internazionali (EC, UN…); 

 Comprovata esperienza nell’elaborazione di rapporti narrativi e finanziari; 

 Ottima conoscenza dei temi legati ai diritti dell’infanzia; 

 Ottima conoscenza dei temi legati ai fenomeni migratori 

SOFT SKILLS SPECIFICHE  

 Spiccate capacità di lavorare sotto pressione, in un contesto mutevole e con scadenze strette; 

 Spiccate capacità di lavoro in team, ma anche in modo indipendente, se necessario e/o richiesto; 

 Autoconsapevolezza, senso di responsabilità, motivazione ed autonomia, creatività e fantasia; 

 Spiccate capacità relazionali con diversi interlocutori; 

 Ottime capacità organizzative; 

 Capacità di dare priorità alle attività progettuali più rilevanti; 

 Flessibilità e atteggiamento dinamico e proattivo 

ALTRO

 Disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio nazionale e all’estero qualora si verificasse la necessità 

 Condivisione della mission e dei principi di Save the Children 

 


