APERTURA TERMINI PER POSTO DI COOPERANTE IN SENEGAL

Cerchiamo un cooperante residente per un progetto in Senegal, co-finanziati dalla
Cooperazione Italiana allo Sviluppo
Green Cross Italia cerca un COOPERANTE RESIDENTE per un progetto in Senegal,
cofinanziato dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri,
nelle regioni di Saint Louis (Dipartimento di Dagana) e Matam (Dipartimento di Kanel),
con localizzazione degli interventi prevalentemente nei centri di Bokhol (Regione di Saint
Louis, Dipartimento di Dagana) e Gouriki Samba Diom (Regione di Matam, Dipartimento
di Kanel), lungo il corso del fiume Senegal.

Richieste:
Sono considerate preferenziali le candidature con precedenti esperienze di Gestione di
Progetti di Sviluppo in Africa Sub Sahariana, preferibilmente ad alto contenuto tecnologico.

Figura richiesta:
Cittadinanza italiana; cooperante residente a Richard Toll, Dipartimento di Dagana, Regione
di Saint Louis e Dakar.

Destinazione:
Senegal.

Sede di lavoro:
Area intervento a Bokhol con sede Cooperante a Richard Toll, Dipartimento di Dagana,
Regione di Saint Louis, e Dakar con richiesta di missioni nell'area di intervento di Gouriki
Samba Diom, Dipartimento di Kanel, Regione di Matam.
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Retribuzione:
Cooperante residente di fascia “C” ai sensi della Delibera n. 81 del Comitato Direzionale della
DGCS del Ministero degli Affari Esteri dell'8 Giugno 2004 e successive integrazioni,
adeguamenti e modificazioni.

Durata del contratto:
15 mesi (il progetto ha durata di 36 mesi da Aprile 2012 ad Aprile 2015) con tre viaggi A/R di
rientro in Italia a carico di Green Cross Italia nel periodo sopracitato.

Partenza prevista:
Primo trimestre 2014.

Data di scadenza di ricezione delle richieste :
31/10/2013.

Contesto:
Green Cross Italia ha attivato in Africa (Senegal, Burkina Faso e Ghana) progetti di supporto
all'utilizzazione della risorsa acqua e di sostegno allo sviluppo economico in ambito rurale.
Particolare attenzione è posta alla realizzazione di interventi integrati e all’introduzione delle
energie rinnovabili in aree agricole, rurali, o aree interne e a risorse limitate.
Green Cross Italia è ONG ritenuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri per la realizzazione di
progetti di cooperazione internazionale; Green Cross Italia è l’articolazione italiana del network
facente capo a Green Cross International.

Compiti principali e responsabilità:
- Essere responsabile per il tempestivo raggiungimento dei risultati e degli obiettivi previsti
dal progetto in loco, rispondendone al Capo progetto e Team leader;
- coordinare e supervisionare tutte le attività del progetto in loco di intesa e su indicazioni
del Capo progetto e Team leader;
- rappresentare Green Cross Italia nella zona di intervento, garantendo sempre la visibilità
della organizzazione e tutelandone il buon nome, ispirando il proprio comportamento
individuale a principi di equità, solidarietà, irreprensibilità;
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- instaurare relazioni politiche ed istituzionali necessarie al buon funzionamento del
progetto e alla sua visibilità di intesa con il Capo progetto e Team leader;
- relazionarsi con i partner locali e cooperare con essi al fine di mobilizzare le comunità
beneficiarie;
- gestire le risorse umane e finanziarie destinate al progetto su indicazioni del Capo
progetto e Team leader e di intesa con i partner locali;
- sulla scorta delle indicazioni del Capo progetto e gestire gli aspetti amministrativi e
finanziari del progetto in sede locale garantendo la puntualità e tempestività della trasmissione
di ogni nota utile e necessaria ai fini rendicontali e interfacciando fornitori locali;
- compilare i report richiesti dal donor e quelli richiesti dall’organizzazione per il controllo
interno;
- coordinare le attività di formazione e sensibilizzazione locali di intesa con il Capo progetto
e Team leader;
- partecipare alla ricerca di co-finanziamento del progetto.
- collaborare alla redazione della documentazione per la eventuale presentazione dei
risultati del progetto in ambito internazionale;
- identificare 'best practices’' evinte dalle esperienze maturate nel corso del progetto;
- identificare e sviluppare nuove proposte di progetto nell'area.

Persona di riferimento:
Desk gestionale a Roma.

Competenze richieste obbligatorie (pena il non esame della domanda):
- Esperienza nella stesura, implementazione e valutazione di progetti di cooperazione;
- Competenza nell'uso del pacchetto Microsoft Office;
- Significativa esperienza in gare d'appalto locali ed internazionali costituisce titolo
preferenziale;
- La conoscenza del Senegal costituisce titolo preferenziale.
- Ottima conoscenza della lingua francese preferibilmente C1 ma almeno B2, secondo la
classificazione ALTE del Consiglio d'Europa.

Competenze preferenziali:
- Precedenti esperienze di Gestione di Progetti di Sviluppo in Africa Sub Sahariana;
- esperienza pregressa nella promozione di energie rinnovabili in aree agricole o aree
interne ed a risorse limitate;
- esperienza di almeno tre anni nella gestione di progetti di sviluppo, finanziati da diversi
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donatori (incluso il MAE);
- conoscenza di energie rinnovabili e applicazioni in ambito economico e produttivo;
- capacità di lavorare con una vasta gamma di stakeholders, includendo istituzioni locali,
centri di ricerca e imprenditoria locale;
- buone capacità diplomatiche;
- ottima conoscenza della lingua francese (C1 o C2 classificazione ALTE Consiglio
d'Europa), includendo la produzione di testi scritti;
- capacità di leadership e team building.

Contatti:
Si prega di inviare la propria candidatura esclusivamente a mezzo e-mail ed esclusivamente
all'indirizzo:
recluta
mento@greencross.it
scrivendo nell’oggetto: Cooperante Progetto
FREDDAS SENEGAL
includendo:
- Curriculum vitae aggiornato, in formato europeo e firmato;
- lettera di presentazione e motivazione;
- indicazione di almeno due persone di riferimento con e-mail e telefono

Ci scusiamo in anticipo informando che solo coloro che sono selezionati per un colloquio
verranno contattati
. Green Cross Italia si riserva di
chiudere la selezione
non appena la/il candidata/o scelta/o sarà abbinata/o alla posizione.
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