
 

 

 

 

Avviso di selezione 

 

 
Avviso compilato il 04/08/21 

Compilato da: ufficio Acquisti 

Termine per l’invio delle candidature: 23/08/21 

Inviare la candidatura al seguente indirizzo email: 

procedurenegoziate@savethechildren.org 

 

Riferimento interno: NP032_2021  

Oggetto: Procedura negoziata ad invito inerente una consulenza per mappatura di centri ed analisi di 

indicatori 

 

A. Premessa 

Save the Children Italia Onlus implementa in Italia numerose attività programmatiche a favore dei 

minori, raggiungendo più di 80.000 tra bambine e i bambini che hanno bisogno di aiuto grazie 

all’implementazione di circa 98 progetti gestiti con il supporto di 43 partner progettuali dislocati su 

tutto il territorio nazionale. Maggiori dettagli al link https://www.savethechildren.it/cosa-

facciamo/italia.  

La consulenza si inserisce nel 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”, codice CUP J59J21005940007 (Programma Nazionale del 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Finanziato dal Ministero dell’Interno-

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione) 

Il/la consulente avrà l’incarico di redigere una mappatura dei centri di accoglienza per minori non 

accompagnati presenti in Italia, sviluppare una analisi circa il livello di applicazione delle misure di 

prevenzione Covid-19 garantito e sviluppare un set di indicatori per il monitoraggio e la valutazione. 

Nello svolgimento del suo incarico il/la consulente si coordinerà con il Referente del Progetto, il Capo 

Unità ed il Programme Manager per un periodo di 4 mesi, indicativamente a partire dal 1 settembre 

2021. 
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B. Descrizione della consulenza 

B.1 PRINCIPALI ATTIVITÀ AFFIDATE AL CONSULENTE 

• Identificare e mappare tutti i centri di accoglienza per minori stranieri non accompagnati presenti 

sul territorio nazionale 

• Redigere una analisi circa il livello di applicazione garantito degli stessi circa la prevenzione Covid-

19 

• Sviluppare un set di indicatori per il monitoraggio e la valutazione dell’applicazione delle indicazioni 

operative per il contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle strutture di accoglienza per minori 

stranieri non accompagnati 

• Partecipare alle riunioni di coordinamento del progetto 

• Redigere una relazione di fine incarico 

B.2 COMPETENZE TECNICHE E SOFT SKILLS RICHIESTE AL CONSULENTE 

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

• Competenze gestionali, capacità di pianificare e implementare progetti; 

• Laurea in Scienze Statistiche, Scienze Politiche e/o affini  

• Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata) 

• Buone capacità nell’utilizzo del pacchetto Office (specialmente excel) nonché programmi di analisi 

statistica 

 

C. Note utili per la redazione del preventivo 

• Il preventivo deve comprendere la dicitura “codice CUP J59J21005940007 (Programma 

Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020”  

• Il preventivo deve essere inviato all’indirizzo procedurenegoziate@savethechildren.org entro 

il giorno 23/08/21 compreso. 

• Il preventivo dev’essere redatto a corpo e deve indicare un compenso pari ad € 8.000,00 con 

IVA ed oneri fiscali inclusi.  

• L’impegno richiesto per questa consulenza è “full time” 

• Le linee guida del donatore non consentono l’assegnazione della consulenza a persone 

giuridiche, ma solo a persone fisiche.  

• Si prega di esplicitare la propria posizione fiscale (Partita IVA ordinaria, regime forfettario, 

prestazione occasionale, ecc.) 

• Si prega di inviare un curriculum nel quale siano esplicitate le principali esperienze rilevanti 

per la valutazione 

• I preventivi verranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 

1. 40% Esperienza nella mappatura/rilevazione dell’esistente e nella analisi di dati 

2. 40% Esperienza nello sviluppo di set di indicatori per il monitoraggio e la valutazione 

3. 20% Esperienze maturate in ambito sociale con particolare riferimento ai temi legati 

ai diritti dell’infanzia o ai fenomeni migratori 
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