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

 
 

TERMS OF REFERENCE 

 

INCARICO – Assistente di progetto 

AREA –   Programmi e Advocacy Internazionali  

REFERENTE – Capo unità MEE, LAC, Asia  

SEDE – San Salvador  

SEDE DI LAVORO – San Salvador  

TIPOLOGIA DI CONTRATTO – Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.) 

RANGE SALARIALE - 22.000 - 25.800 Euro/anno in base all’esperienza e competenze 

CSP LEVEL – 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.  
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INCARICO 

L’Assistente di Progetto, sarà responsabile di supportare il Project Manager nell’implementazione del progetto 

triennale “La nostra scuola: inclusive equa e di qualità per tutte e tutti”.  Il progetto è co-finanziato dall’ Agenzia 

Italiana Cooperazione e Sviluppo ed implementato da Save the Children Italia in partenariato con Save the Children 

El Salvador. 

La figura assisterà il Project Manager nell'attuazione quotidiana dell'azione, sosterrà il coordinamento di eventi, 

tra cui workshop sulla creazione di capacità, corsi di formazione e riunioni, svolgerà compiti amministrativi e del 

monitoraggio tecnico e finanziario dell’azione;  si metterà in contatto con altri dipartimenti per garantire che gli 

appalti per i servizi ed i pagamenti siano effettuati in modo tempestivo, sarà responsabile della traduzione della 

documentazione relativa al progetto dallo spagnolo all'italiano e della predisposizione dei report tecnici e 

finanziari da presentare all’AICS. 

 

RESPONSIBILITÀ  

Implementazione dell’azione:  

• Partecipazione alla pianificazione, progettazione e implementazione di tutte le attività del progetto, con 

gli altri membri dello staff di progetto e i partner, in linea con il piano operativo e il budget.  

• Gestione dei rapporti con i partner di implementazione per garantire la presentazione tempestiva dei 

report di progetto. 

• Realizzazione di visite di monitoraggio sul campo per valutare i progressi e identificare problemi di qualità 

tecnica e / o altri problemi di implementazione, fornisce soluzioni e implementa le modifiche necessarie, 

producendo documenti e aggiornamenti settimanali.  

Monitoraggio:  

• Garantire il monitoraggio dell'implementazione del progetto rispetto agli indicatori stabiliti e dettagliati 

nel Framework logico del progetto.  

• Garantire che le attività quotidiane a livello di campo seguano il piano operativo e le linee guida di 

implementazione.  

• Partecipazione attiva al monitoraggio generale del progetto e al processo di valutazione in 

coordinamento con i partner di progetto 

• In collaborazione con il team Finance in loco, esame delle comunicazioni finanziarie e narrative dei 

partner, inclusi i dati M & E; fornire consulenza e guida per migliorare la precisione e la qualità secondo 

le richieste del donatore.  

• Lavorare alla standardizzazione degli approcci ove possibile e conduce visite di monitoraggio regolari 

per garantire una programmazione di qualità.  

• Supervisionare le informazioni e l'apprendimento condiviso tra i team e garantire che i risultati del 

monitoraggio e della valutazione siano documentati e compresi come base per una migliore 

programmazione.  

• Con il supporto del Grant di riferimento in Italia e del team Finance in loco, monitorare la gestione 

amministrativa e i fabbisogni finanziari dei progetti e assicurare il rispetto delle procedure amministrative 

e finanziarie del donatore e interne di Save the Children. 

Reporting:  

• Revisione periodica dei BVA e pianificazione / effettivi tracker di spesa. 
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• Preparazione di rapporti di monitoraggio (tecnici e finanziari) da presentare al donatore secondo i tempi 

e le procedure concordati.  

• Contribuire alla preparazione dei report tecnici e finanziari da presentare al donatore secondo le 

tempistiche stabilite (mensili, trimestrali e annuali) su attività, indicatori e risultati (controllo 

documentazione di spesa, traduzione documenti, consolidamento dei dati tecnici e finanziari, 

predisposizione dei report, supporto per audit finanziario) .  

• Contribuire alla preparazione dei report finanziari (controllo documentazione di spesa, traduzione   

• Supportare l'archiviazione adeguata all’intera documentazione del progetto. 

  

Comunicazione, advocacy e visibilità  

• Lavorare a stretto contatto con i partner, gli stakeholder del progetto e le comunità sul campo.  

• Aiutare nella preparazione di eventuali visite sul campo richieste dagli stakeholders.  

• Comunicare efficacemente con il team di progetto. 

      Lead in-country discussions around donor compliance, to then highlight main problems and scenarios to SC Ital 
EDUCAZIONE 

• Laurea triennale, preferibilmente laurea specialistica in Studi Internazionali di sviluppo, Scienze politiche. 

• Ottima conoscenza della lingua italiana e spagnola. Buona conoscenza della lingua inglese. 

• Sviluppate conoscenze informatiche (office, excel, internet, skype, applicativi per la gestione di progetto) 

e capacità di utilizzare il pacchetto Microsoft Office.  

 

ESPERIENZE & QUALIFICHE 

• Dimostrata esperienza in gestione tecnica e finanziaria di progetti di sviluppo (minimo due anni in una 

posizione simile). 

• Dimostrata esperienza nell’uso dei sistemi di monitoraggio, valutazione e rendicontazione dei risultati di 

progetto. 

• È preferibile esperienza lavorativa in programmi di Educazione (preferibilmente in educazione inclusiva).   

• Conoscenza approfondita delle procedure di rendicontazione l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo. 

• Esperienza lavorativa su progetti finanziati dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con 

relativa conoscenza delle procedure di rendicontazione dell’AICS 

• La conoscenza del contesto locale di El Salvador è un asset.  

 

SOFT SKILLS 

• Ottime abilità interpersonali, di comunicazione e negoziazione    

• Forte orientamento ai risultati, con la capacità di mettere in dubbio paradigmi e pregiudizi  

• Esperienze lavorative in teams con differenti background culturali  

 

ALTRE 

• Adesione ai valori di Save the Children 

 


