
 

Affidamento di servizio per l’elaborazione di materiali digitali video e documentali progetto 
AID 11427. 
  
 
Titolo del progetto in cui si inquadra l’affidamento di servizio: “Il miglioramento della qualità 
del prodotto e l’innovazione produttiva, manageriale e commerciale dei piccoli produttori nella 
filiera agribusiness dell’albicocca in Libano quale motore per uno sviluppo economico rurale 
ecosostenibile e inclusivo” della ONG FGPII a cui è stato attribuito il codice AID 11427. 
 
Data prevista di consegna degli elaborati: 31 agosto 2021. 
Inizio consulenza: 30 Giugno 2021 
 
Scadenza candidatura: 25 giugno 2021  
 
Descrizione del progetto: 
Il progetto ha il seguente obiettivo generale: Miglioramento della qualità di vita e delle condizioni di 
sostenibilità economica ed ambientale delle comunità dei piccoli produttori della filiera agricola 
delle albicocche della Valle della Bekaa in Libano. 
Obbiettivo Specifico: Migliorare la qualità e la sostenibilità della gestione produttiva, manageriale e 
commerciale del cluster di piccoli produttori della filiera agricola delle albicocche nella Valle della 
Bekaa in Libano, attraverso attività di assistenza tecnica, formazione e di scambio di best practices 
per il miglioramento qualitativo del prodotto e l’accesso a mercati più remunerativi. 
Risultato atteso n. 1 Riorganizzazione Gestionale 
Migliorate le competenze manageriali di governo d’impresa dei produttori e della coop Ferzol della 
filiera dell’albicocca 
Risultato atteso n. 2 Riorganizzazione Produttiva 
Migliorate le capacità produttive degli agricoltori, lavoratori e della coop Ferzol della filiera 
dell’albicocca attraverso la messa a regime di un “Quality Management System QMS” per la 
coltivazione ed il processamento del prodotto 
Risultato atteso n. 3 Riorganizzazione Commerciale 
I produttori, FTL e la coop Ferzol della filiera hanno attivato rapporti commerciali a livello naz. ed 
int.le per la vendita di albicocca fresca, disidratata e processata 
Risultato atteso n. 4 Gestione associata del processo produttivo e cooperativismo 
Migliorati i modelli di governance del cluster dei produttori e della coop Ferzol basati sulla gestione 
associata cooperativistica dei processi di produzione, trasformazione e vendita 
Risultato atteso n. 5 Servizi alle imprese Good Governance 
Migliorati i servizi alle imprese su export e sulla gestione del QMS forniti da FTL e dalla CCIAZ, 
quest’ultima nel ruolo di authority territoriale di controllo 
 
Nell’ambito dell’iniziativa è prevista la realizzazione di materiali di comunicazione video e 
documentali volti alla presentazione del progetto e del suo impatto. In particolare sono previsti 
video documentativi e documenti di sistematizzazione e report scientifici.  
 
Requisiti minimi e principali competenze richieste: 

• Esperienza decennale in comunicazione video e documentale; 

• Precedenti esperienze di elaborazione di strategie operative nel settore di competenza del 
progetto di cooperazione allo sviluppo internazionale. 

• Conoscenza dei sistemi di comunicazione digitale e degli strumenti web ad essi collegati 

• Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei principali programmi di video maker ed 
elaborazione grafica digitale; 



 

• 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. 
 
  
Principali compiti e finalità 
Elaborazione di quattro prodotti prodotti: 

1. Realizzazione (girato e montaggio) di 10 video della durata di circa 10 minuti ciascuno da 
girare in Italia presso gli uffici della Fondazione Giovanni Paolo II e presso le sedi dei 
seguenti partner istituzionali (CNR sede di Porano VT), (FAA sede di Città di Castello PG), 
(PIN ARCO sede di Prato PO), (Confcooperative Brescia sede di Brescia BS). Il montaggio 
sarà effettuato in 3 diverse lingue Italiano, Inglese ed Arabo. I temi delle interviste saranno 
definiti dal coordinatore di progetto in Italia. I video completi nelle tre lingue e formattati con 
immagine grafica della FGPII dovranno esse pronti per essere caricati sul sito del progetto. 

2. Realizzazione (solo montaggio) di 8 video della durata di circa 10 minuti ciascuno da 
elaborare sulla base dei video girati in Libano. Il montaggio sarà effettuato in 3 diverse 
lingue Italiano, Inglese ed Arabo. I temi da sintetizzare nel montaggio delle interviste 
saranno definiti dal coordinatore di progetto in Italia. I video completi nelle tre lingue e 
formattati con immagine grafica della FGPII dovranno esse pronti per essere caricati sul 
sito del progetto. 

3. Elaborazione grafica digitale e preparazione alla stampa con infografica dedicata di n. 3 
documenti di studio e ricerca della lunghezza variabile da 40 a 50 pagine in lingua italiana e 
inglese. Elaborazioni grafica da concordare con il coordinatore di progetto in Italia. 
Documenti con immagine coordinata con logo della FGPII da consegnare in formato 
stampa e formato web pdf. 

4. Elaborazione grafica digitale e preparazione alla stampa con infografica dedicata di n. 1 
documenti di sistematizzazione della lunghezza variabile da 90 a 100 pagine in lingua 
italiana, araba ed inglese. Elaborazioni grafica da concordare con il coordinatore di 
progetto in Italia. Documenti con immagine coordinata con logo della FGPII da consegnare 
in formato stampa e formato web pdf. 

 
 
 
Inviare la propria proposta di servizio entro il 25 giugno 2021 al seguente 
indirizzo: s.ferrari@fondazionegiovannipaolo.org oppure via posta o consegna a mano presso 
l’ufficio della Fondazione Giovanni paolo II di Via Roma 3 – 52015 Pratovecchio Stia (AR); 
specificando nell’oggetto “Rif. Affidamento di servizio per l’elaborazione di materiali digitali video e 
documentali progetto AID 11427.”  
• CV 
• Breve proposta tecnica 
• Proposta economica 
  
Le nostre affidamento di servizio 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. 

mailto:s.ferrari@fondazionegiovannipaolo.org

