
Avviso di Selezione 

 

 

Titolo del progetto:   Bridging the Gap 

Posizione:    Coordinatore Progetto 

Data di inizio:    Maggio 2017 

Durata del contratto:   12 mesi 

Località:    Ouagadougou, Burkina Faso 

 

 

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (AICS) è regolata dalla Legge 125/2014 e opera 

sotto la direzione di un Comitato Interministeriale per la Cooperazione e lo Sviluppo economico 

(CICS). È responsabile della realizzazione e monitoraggio di tutti i progetti, sulla base delle indicazioni 

strategiche stabilite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci). 

 

Nell'ambito del Programma Indicativo Pluriennale 2014-2017 della Commissione Europea in merito al 

programma tematico “Global Public Goods and Challenges”, sviluppo umano / occupazione, lavoro 

dignitoso, competenze, protezione sociale e inclusione sociale, è stata delegata all’AICS 

l’implementazione di una componente del Progetto europeo “Bridging the Gap II: Inclusive policies 

and services for equal rights of persons with disabilities” (DCI-HUM / 2016 / 379-983) in Burkina Faso. 

L'obiettivo generale è quello di migliorare l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità in Burkina Faso. 

 

Il Coordinatore Progetto ha il compito di sostenere il Team Leader nell'attuazione del programma 

europeo “Bridging the Gap II: Inclusive policies and services for equal rights of persons with 

disabilities” (DCI-HUM / 2016 / 379-983), inclusa la gestione dei fondi in Burkina Faso. 

 

Funzioni e competenze 

 Implementazione diretta dell'azione nel paese beneficiario, sotto il coordinamento dell’Unità 

Operativa di Progetto (UOP); 

 Gestire i rapporti con le agenzie locali e la loro sede; 

 Organizzare seminari, corsi di formazione, tavole rotonde; 

 Portare avanti tutte le attività del progetto in Burkina Faso, in collaborazione con il governo e 

le Organizzazioni delle Persone con Disabilità (OPD) coinvolte; 

 Fornire regolarmente feedback e aggiornamenti per coordinarsi con la programmazione 

annuale fissata dal consorzio; 

 Preparare i termini di riferimento dei consulenti con il supporto dell’UOP per la formazione e 

l'assistenza tecnica di supporto alla logistica; 

 Gestire gli aspetti finanziari del progetto; 

 Contribuire alla relazione tecnica e finanziaria (con uno stato d’avanzamento delle attività 

realizzate a livello nazionale). 



 

Requisiti professionali 

 5 anni di esperienza nella gestione di progetti di cooperazione allo sviluppo. Preferibilmente 

3 anni di esperienza nel campo della disabilità e inclusione. 

 Esperienza nella gestione di progetti di assistenza tecnica e organizzazione di eventi di 

formazione. 

 Laurea in scienze sociali, studi nel settore dello sviluppo, studi gestionali o in un campo 

attinente; 

 Buona conoscenza della Cooperazione Italiana e delle procedure dell'Unione Europea (es. 

UE-EuropeAid), che copre anche la gestione dei fondi. 

 Esperienza di lavoro con le agenzie governative nazionali e locali legate al settore di 

intervento, così come con gli altri partner nazionali internazionali e donatori, in particolare 

l'UE. 

 Ottima conoscenza degli strumenti informatici, inclusi Microsoft, Outlook, Excel, Power Point 

e programmi Internet. 

 Ottima conoscenza della lingua inglese e francese. L'italiano è auspicabile 

 Competenze su questioni di genere e diversità 

 Esperienza vissuta di disabilità è auspicabile 

Criteri preferenziali 

 Esperienza nella gestione delle convenzioni di delega con l'UE 

 Diplomi post-laurea (master-dottorato). 

 L'esperienza in Project Cycle Management nel contesto di programmi di sviluppo economico 

e sociale. 

 Precedente esperienza in Burkina Faso e / o nella regione del Sahel. 

 

La domande devono essere redatte preferibilmente in francese e inviate all’indirizzo 

ouaga@pec.agenziacooperazione.gov.it e italcoop@fasonet.bf entro il 27 aprile 2017, con indicato 

“Coordinatore Progetto” nell’oggetto della mail. Devono inoltre essere allegati il CV del candidato, 

una lettera di motivazione, il nome, il contatto, e il rapporto di lavoro con 3 referenti (almeno uno 

di un supervisore diretto). Solo i candidati selezionati saranno contattati. 


