
 

 

 
SELEZIONE DI N.1 COOPERANTE ESPATRIATO 

TERRITORI PALESTINESI 

 

Figura richiesta: Coordinatore di progetto. 

Titolo del progetto: “ALLEANZA PER UN’EDUCAZIONE INCLUSIVA E DI QUALITA’ DELLA 

PRIMA INFANZIA IN CISGIORDANIA (AEPIC)”. 

Settore d’intervento: educazione prescolare. 

Data di avvio e fine progetto: 1 Marzo 2015 – 31 Maggio 2018. 

Enti finanziatori: AICS, CEI. 

Destinazione: Territori Palestinesi. 
 
Sede di progetto: Ufficio RTM a Beit Jala (Betlemme). 

Aree di intervento: in prevalenza Governatorato di Betlemme, con frequenti spostamenti in altri 

Governatorati della Cisgiordania (Ramallah, Jenin, Tulkarem, Hebron). 

Descrizione del progetto:  

Il progetto intende rafforzare il partenariato pubblico-privato nel settore educativo della prima 

infanzia nel Governatorato di Betlemme, con scambio di buone pratiche nel resto della 

Cisgiordania. Si intende potenziare le capacità di gestione del settore da parte del Ministero 

dell’Educazione Palestinese e migliorare la qualità dei servizi offerti dalle scuole pubbliche e 

private. Il progetto sostiene, inoltre, la messa in rete delle varie scuole pubbliche e private 

coinvolte, consentendo l’avvio di un dialogo e un confronto su tematiche educative a livello locale. 

L’esperienza pilota viene resa disponibile al resto della Cisgiordania attraverso iniziative di 

diffusione di buone prassi. Per maggiori info: www.rtm.ong - Sezione Progetti Palestina). 

 

Descrizione delle mansioni principali: 

1. Coordinamento del team di progetto in loco composto da figure locali ed espatriate. 

2. Gestione delle relazioni istituzionali in loco con i partner, le istituzioni e altri enti locali e 

internazionali coinvolti nel progetto. 

3. Coordinamento della programmazione (annuale, trimestrale, mensile) delle attività in loco. 

4. Gestione diretta degli interventi di riqualificazione di spazi prescolari pubblici previsti da 

progetto in collaborazione con il Ministero dell’Educazione Palestinese. 

5. Gestione delle azioni di visibilità, comunicazione esterna e disseminazione previste in loco. 

6. Gestione del budget di progetto. 

7. Supervisione della contabilità e degli aspetti amministrativi di progetto in loco. 
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8. Coordinamento delle azioni di monitoraggio e valutazione di progetto previste in loco. 

9. Stesura di report di aggiornamento periodici sullo stato di avanzamento del progetto. 

10. Supporto al Desk Italia nella stesura di relazioni per gli enti finanziatori. 

11. Supporto al Desk Italia nella stesura di proposte di co-finanziamento/estensione del progetto. 

Requisiti richiesti: 

1. Esperienza di almeno 2 anni in posizioni di coordinamento di progetti MAECI e/o UE. 

2. Spiccate attitudini al lavoro di gruppo e comprovata esperienza nel coordinamento di team di 

lavoro. 

3. Ottime capacità negoziali, comunicative, relazionali e di adattamento. 

4. Studi (laurea e/o master) in ambiti quali: cooperazione internazionale, scienze politiche e/o 

internazionali, diritti umani o affini. 

5. Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese (scritta e parlata). 

6. Buone conoscenze informatiche (pacchetto office).  

7. Possesso della patente di guida B per autoveicoli.  

8. Condivisione dei valori fondanti l’organismo e delle modalità di intervento. 

Durata contratto: 15 mesi. 

Tipologia di contratto: contratto a progetto.  

Condizioni contrattuali: compenso da definire in sede di colloquio. Alloggio in loco presso la 

"Casa Volontari RTM" a Beit Jala (Betlemme). 

Termine per la presentazione delle candidature: 27 Novembre 2016. 

Colloquio: solo i candidati ritenuti idonei verranno invitati a un colloquio di selezione presso la 

sede dell’organismo a Reggio Emilia nel mese di Dicembre 2016. Si precisa che tale colloquio è 

obbligatorio per poter accedere alle fasi successive della selezione. 

Formazione: si prevede un periodo di conoscenza e formazione pre-partenza a Reggio Emilia 

presso RTM e Reggio Children (www.reggiochildren.it) di 3 settimane nel mese di Gennaio 2017. 

Partenza auspicata per la sede di servizio: 1 Febbraio 2017. 

Modalità di invio della candidatura: si prega di inviare il proprio CV in italiano in formato europeo 

con breve lettera di motivazione specificando nell’oggetto “SELEZIONE COOPERANTE 

PALESTINA” al seguente indirizzo: selezione@rtm.ong  

 

Per info: Francesco Gradari, tel: 0522-514205, e-mail: francesco.gradari@rtm.ong  
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