
 

Affidamento di servizio per l’elaborazione di materiali documentali progetto AID 11481. 
  
 
Titolo del progetto in cui si inquadra l’affidamento di servizio: Promozione della filiera 
agribusiness dell’Aloe Vera attraverso l’implementazione di un progetto pilota a sostegno delle 
cooperative di piccoli produttori nell’area di Karak in Giordania. 
 
Data prevista di consegna degli elaborati: 30 Maggio 2022 per le guide pratiche e 30 giugno per 
documento sistematizzazione. 
Inizio consulenza: 15 Febbraio 2022 
 
Scadenza candidatura: 15 dicembre 2021 
 
Descrizione del progetto: 
Il progetto ha il seguente obiettivo generale: Contribuire allo sviluppo della filiera dell’Aloe per 
migliorare le condizioni di vita e la resilienza delle comunità di piccoli produttori agricoli in 
Giordania 
Obiettivo specifico: Promuovere la riqualificazione manageriale, produttiva agricola, e l’accesso a 
mercati remunerativi per i piccoli produttori giordani attraverso l’introduzione e la diffusione della 
filiera agro business dell’Aloe Vera, quale prodotto integrativo alle colture presenti, ecosostenibile 
e ad alto valore aggiunto 
I risultati attesi sono:  
1. Migliorate le competenze manageriali delle associazioni beneficiarie, nonche’ di JEPA e RSCN 
2. Migliorate le capacità produttive delle associazioni di produttori e trasformatori di aloe e RSCN 
avviando e consolidando la produzione e processamento dell’Aloe 
3. Rafforzate le competenze commerciali della cooperativa GM, di JEPA e RSCN in termini di 
analisi di mercato, strategia commerciale per la promozione dell’Aloe nel mercato locale ed int.le 
4. Rafforzata la governance delle associazioni di produttori e trasformatori e sostenuta 
l’aggregazione di produttori e lavoratori agricoli per gestione associata dei processi produttivi 
5. Migliorate le competenze di JEPA e RSCN sui servizi alle imprese in ambito di export e gestione 
del Quality Management System (QMS) nel ruolo di authority territoriale di controllo 
6. Promosse azioni di replica del progetto con sensibilizzazione sulla opportunità della filiera e 
fornitura di strumenti per lo start-up di iniziative agricole sull’Aloe 
 
 
Nell’ambito dell’iniziativa è prevista la realizzazione di materiali di comunicazione documentali volti 
alla presentazione del progetto, alla presentazione delle lezioni apprese e dell’impatto al fine di 
individuare gli elementi rilevanti per la sua replicabilità.  
 
Requisiti minimi e principali competenze richieste: 

• Esperienza decennale in comunicazione 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 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 
1. Elaborazione grafica digitale e preparazione alla stampa con infografica dedicata di n. 3 guide 
pratiche della lunghezza indicativa di 16 pagine. 
Ciascuna guida dovrà essere predisposta in 2 lingue.  
Gli elaborati devono essere consegnati in formato stampa e formato web pdf. I documenti 
dovranno essere predisposti nel rispetto delle Linee Guida del donatore AICS della comunicazione 
(https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/Linee-Guida-
Comunicazione_esterna_2018.pdf).  
 
2. Elaborazione grafica digitale e preparazione alla stampa con infografica dedicata di n. 1 
documenti di sistematizzazione della lunghezza indicativa di 60 pagine in n.2 lingue (Italiano e 
inglese). Il documento dovrà essere predisposto nel rispetto delle Linee Guida del donatore AICS 
della comunicazione 
(https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/Linee-Guida-
Comunicazione_esterna_2018.pdf).  
L’elaborato deve essere consegnato in formato stampa e formato web pdf. 
 
Inviare la propria proposta di servizio entro il 15 dicembre 2021 al seguente indirizzo: s.spapperi 
@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 documentali progetto 
AID 11481.”  
• CV 
• Breve proposta tecnica 
• Proposta economica 
  
I nostri affidamenti di servizio e di consulenze sono aperti 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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