
 

Affidamento di servizio per l’elaborazione strategie di promozione servizi per istituti 
caritatevoli  

 
Titolo del progetto in cui si inquadra l’affidamento di servizio: Sentiamoci bene! garantire ad 
ogni bambino audioleso palestinese il diritto all’accesso ai servizi di diagnosi, cura, educazione e 
riabilitazione 
Durata prevista: 7 mesi. 
Inizio consulenza: Giugno 2021 
 
Scadenza candidatura: 31 maggio 2021  

 
Descrizione del progetto: 
Miglioramento delle condizioni educative e di salute dei bambini e giovani audiolesi della Palestina, 
favorendo l’opportunità di uno sviluppo umano integrale e l’inclusione sociale, garantendo 
l'accesso ai servizi pubblici di diagnosi precoce sulla salute uditiva ai neonati dei governatorati di 
Betlemme, Hebron e Jericho ed un percorso educativo, riabilitativo e di cura ai bambini e giovani 
audiolesi della Cisgiordania. 
1. Miglioramento della qualità e sostenibilità dei servizi educativi e riabilitativi per i minori 

audiolesi offerti dall’Istituto Effetà, focalizzando l’azione a livello della gestione dell’Istituto 
finalizzato alla sostenibilità economica, attraverso il trasferimento delle competenze di 
pianificazione strategica e business plan.  

2. Miglioramento delle competenze del personale medico e i servizi sanitari a favore del 
minore audioleso in ambito diagnostico, audiologico e chirurgico sia per il settore pubblico 
che per il settore privato, che operano in partnership.  

3. Miglioramento del sistema di prevenzione, informazione e sensibilizzazione per le famiglie.  
 
Requisiti minimi e principali competenze richieste: 

 Laurea in discipline attinenti a Economia e/o cooperazione internazionale; 

 Precedenti esperienze di elaborazione di strategie operative nel settore di competenza del 
progetto  

 Conoscenza della lingua Inglese (scritta/parlata); 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office; 

 Capacità gestionali e di redazione report tecnici;  

 Ottime capacità organizzative; 

 Attitudine al lavoro di gruppo;  

 Adattabilità e flessibilità; buone capacità di problem solving. 

 Capacità di lavorare per obiettivi rispettando le scadenze; 

 Dinamicità, spirito critico, motivazione etica, disponibilità al confronto ed al cambiamento. 

 Conoscenza del sistema degli istituti caritatevoli in Italia o all’Estero 
  
Principali compiti e finalità 
Elaborazione di due prodotti: 
1. Analisi comparata dei modelli di governance relativi alle strategie di promozione di istituti 

caritatevoli e dell'Istituto Effetà – FGPII, attraverso ricerche web 
2. Elaborazione piano di riqualificazione della strategia di promozione dei servizi dell'Istituto 

Effetà – FGPII, in coordinamento con l’esperto di comunicazione 
  
 
 



 

 
Inviare la propria candidatura entro il 31 maggio 2021 al seguente 
indirizzo: s.ferrari@fondazionegiovannipaolo.org specificando nell’oggetto “Rif. Affidamento di 
servizio per l’elaborazione strategie di promozione servizi per istituti caritatevoli”  
 CV aggiornato (preferibilmente in formato Europeo) 
 Proposta tecnica 
 Proposta economica 
  
Le nostre ricerche di personale e di consulenze sono aperte a tutte le candidature, senza alcuna 
discriminazione di: nazionalità, religione, genere, età e appartenenza politica. La ricerca è aperta a 
persone appartenenti a categorie protette. Verranno esaminati i curriculum contenenti 
l’autorizzazione al Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/2003. 
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