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TERMS OF REFERENCE 
 

POSIZIONE:  

DIPARTIMENTO:                 

Grant Management Focal Point 

Finance  

SEDE DI LAVORO:  Save the Children Italia (Roma) con viaggi 
all’estero quando richiesto. 

LINE MANAGER:   Grant Manager Head of Unit 

TIPOLOGIA CONTRATTO: 

PERIODO: 

Consulenza / Co.co.co 

4-6 mesi 

  

 

I NOSTRI VALORI IN PRATICA:  

Responsabilità:  

Responsabilità nell’utilizzare le risorse in possesso in modo efficiente, lavorando per ottenere 
risultati misurabili e tangibili, e adottando il massimo livello di trasparenza di fronte ai donatori, 
partner e, più di ogni altro, ai bambini. 

Ambizione: 

Stabilire obiettivi ambiziosi ed impegno per migliorare la qualità di tutto ciò che facciamo per i 
bambini 

Collaborazione: 

Perseguire il rispetto reciproco, valorizzando le diversità, e lavorando con i partner, unendo le 
forze a livello globale, per migliorare la vita dei bambini. 

Creatività: 

Essere aperti a nuove idee, adoperandosi per il cambiamento, ed essere pronti ad assumersi 
rischi per sviluppare soluzioni sostenibili per e con i bambini. 

Integrità: 

Lavorare aspirando sempre al massimo livello di onestà morale e comportamentale; non 
compromettendo mai la propria reputazione ed agendo 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. 
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COMPITI E RESPONSABILITÀ: 

- Focal Point Save Italia per il Progetto “Cost Allocation Methodology”; 

- Partecipare a tutti i meeting indetti dal team di progetto come rappresentante di Save 

Italia; 

- Garantire lo svolgimento delle attività richieste dal gruppo di lavoro internazionale, 

coordinandosi con il team di Grant Management, Account Management e Portfolio 

Internazionale; 

- Assicurare il continuo aggiornamento e allineamento dei sistemi operativi (Award 

Management System e Agresso) in conformità alle linee guida CAM, anche attraverso 

attività di coordinamento interno e di liaison con i Country Offices; 

- Agevolare la risoluzione delle problematiche inerenti all’applicazione della CAM nei 

Country Office, in stretta collaborazione con il team del Grant Management e Portfolio 

Internazionale e in collaborazione e con il supporto del team internazionale della 

Progetto “Cost Allocation Methodology”; 

- Elaborare analisi del rischio e sviluppo di strategie di riduzione dello stesso, al fine di 

garantire il perseguimento degli obiettivi progettuali e una accurato monitoraggio 

dell’eventuale impatto finanziario, in collaborazione con il team di Grant Management, 

Account Management e Portfolio Internazionale; 

- Collaborare con il team di Grant Management, Account Management e Portfolio sulla 

strategia di engagement ai donatori istituzionali sul tema della CAM; 

- Effettuare meeting con donatori istituzionali in Italia e nei paesi di intervento, finalizzati 

alla presentazione della CAM ai donatori e nell’ottenere un approvazione formale della 

nuova metodologia, ove richiesto; 

- Effettuare missioni di monitoraggio in loco per supportare i Country Offices nella 

comprensione della CAM e corretta applicazione, ove richiesto; 

- Effettuare missioni di coordinamento con il team del progetto CAM in Europa, ove 

richiesto. 

ALTRI COMPITI E RESPONSABILITÀ 

- Supporto nella scrittura di nuove proposte istituzionali alla Divisione Programmi 

Internazionali nella redazione e controllo dei budget garantendo la compliance con le 

linee guida dei principali donatori istituzionali (DEVCO,ECHO,UNICEF,MAE,IOM) 

QUALIFICHE RICHIESTE 

• Ottima conoscenza della Lingua Italiana ed Inglese (scritto e parlato); 
• Laurea in discipline economiche (preferibile); 
• Ottima conoscenza del pacchetto Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Excel); 
• Minimo 5 anni di esperienza nel Grant Management, gestione finanziaria e scrittura di 

progetti finanziati da donatori istituzionali; 
• Ottima conoscenza delle linee guida dei principali donatori istituzionali (e.g,EC, 

ECHO,IMFA,IOM,UNICEF); 
• Aver lavorato in Paesi in Via di Sviluppo costituisce un grande valore aggiunto; 
• Ottime capacità comunicative che permettano di relazionarsi con differenti tipologie di 

istituzioni, organizzazioni, individui e partner locali.  

 

 

 


