ASSOCIAZIONE GRUPPI “INSIEME SI PUÒ...”
RICERCA RISORSA UMANA - APRILE 2019
SETTORE PROFESSIONALE: COORDINAMENTO E GESTIONE PROGETTAZIONE IN TUTTE LE FASI
RUOLO VACANTE: RESPONSABILE PROGETTAZIONE AREA KARAMOJA
ZONA D’INTERVENTO: REGIONE DEL KARAMOJA (UGANDA)
PAESE: UGANDA
DATE DI PARTENZA E DURATA: 05/2019 - SUPERIORE A 12 MESI

ELENCO SINTETICO DELLA PROGETTAZIONE FACENTE RIFERIMENTO ALLA SEDE DI “INSIEME SI PUÒ...” IN
KARAMOJA
Progetti di agricoltura e sviluppo rurale, sicurezza alimentare, emergenza alimentare, interventi idrici,
edilizia scolastica, formazione scolastica, sviluppo comunitario, inclusione sociale, sostegno a strutture
sanitarie e di accoglienza.
MANSIONI E RESPONSABILITÀ
Valutare il panorama progettazione esistente in loco e sviluppo progettazione nuova in relazione a donatori
istituzionali, nazionali e internazionali.
Sviluppare reti di collaborazione e accordo con potenziali partner di progetto, cooperare insieme per
mobilizzare le comunità beneficiarie.
Instaurare relazioni per il buon funzionamento dei progetti e garantirne la visibilità, sia presso le realtà
locali che in Italia.
Identificare potenziali partner e donatori e collaborare per la ricerca di opportunità di cofinanziamento del
progetto.
Garantire la buona esecuzione delle attività previste dai progetti e il raggiungimento degli obiettivi.
Formare, coordinare e supervisionare le risorse umane, anche locali, coinvolte direttamente nei progetti.
Gestire gli aspetti amministrativi e finanziari del progetto.
Redigere le rendicontazioni richieste da partner, finanziatori e dagli uffici di “Insieme si può...” (reports
narrativi, fotografici/video, reports finanziari, passaggi di consegne...).
Assicurare il raccordo e coordinamento delle attività della progettazione finanziata attraverso bando con le
azioni promosse dalla progettazione ordinaria.
Identificazione di buone pratiche sviluppate attraverso la progettazione e pianificazione di affini nuove
soluzioni progettuali.
REQUISITI
Conoscenza pregressa dei principali temi e strumenti inerenti la sicurezza alimentare, l’agricoltura, la
forestazione, le strategie di lotta alla povertà nell’Africa Subsahariana e negli ambienti semiaridi.
Precedenti esperienze lavorative nei settori della sicurezza alimentare/agricoltura/agroforestazione/
allevamento in Africa.
Conoscenza delle principali metodologie di intervento utilizzate in Africa nell’ambito dello sviluppo rurale.
Conoscenza del Project Cycle Management, capacità di redazione sia autonoma che in rete di proposte
progettuali.
Conoscenza delle procedure UE, MAE/AICS, grandi fondazioni nazionali e internazionali e dei criteri
economici e finanziari necessari per la realizzazione della progettazione secondo le regole di tali organismi;
a tal riguardo, ottima conoscenza delle procedure e norme e dei meccanismi di finanziamento di suddetti
donatori.
Esperienza pregressa di gestione - nelle varie fasi - di progetti di sviluppo e cooperazione internazionale
(almeno 5 anni come coordinatore Paese e/o responsabile in loco di progetti di cooperazione

internazionale); a tale riguardo, costituisce requisito preferenziale l’esperienza nel contesto di intervento o
contesto affine sociale, economico, geografico.
Ottime capacità gestionali e di coordinamento di progetti di varia entità.
Capacità di lavorare con un largo numero di stakeholder (istituzioni locali e nazionali, realtà locali a vario
livello), con capacità di leadership e di team-building.
Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese, orale e scritta.
Competenze informatiche nell’uso del pacchetto “Office” e dei più diffusi programmi di gestione
amministrativa.
COMPETENZE E QUALIFICHE RILEVANTI:
Laurea o percorsi di studi in settori quali le scienze agrarie, l’economia, le discipline economiche per lo
sviluppo, la cooperazione internazionale, lo sviluppo rurale e l’agronomia in ambienti semiaridi o affini.
Conoscenza dell’Uganda, preferibilmente dell’area del Karamoja.
Possesso della Patente di Guida (tipo B) e disponibilità a muoversi sul territorio.
NOTE
Le candidature dovranno essere inviate entro il 30/04/2019 allegando i documenti seguenti:
CV aggiornato in formato europeo;
lettera di presentazione/motivazionale;
autorizzazione al trattamento dei dati personali (Reg.UE 2016/679 – GDPR);
almeno 3 referenze che indichino un contatto telefonico ed indirizzo e-mail, di cui almeno una in Italia.
Inviare a: info@365giorni.org con oggetto CANDIDATURA KARAMOJA
Solo i candidati selezionati saranno contattati per un colloquio.
“Insieme si può...” concluderà la fase di ricerca e selezione non appena trovato/a un/a candidato/a
idoneo/a alla posizione.

Associazione gruppi “Insieme si può...”
Via Vittorio Veneto, 248 - 32100 Belluno
Info@365giorni.org
+39 0437 291298

