
 

Tecnico Economista in Italia  
 

Titolo del progetto:  
Jericho vale! Supporto alla valorizzazione territoriale inclusiva e sostenibile per il settore agro-
alimentare” AID 012314/01/8 a titolarità Comune di Bergamo  
“Bethlehem green city: verso un modello virtuoso di sostenibilità ambientale” AID 012314/01/4 a 
titolarità del Comune di San Giovanni Valdarno (AR) 
 
Sede di lavoro: Pratovecchio – Italia 
 
Durata prevista: 12 mesi (incluso 3 mesi di prova) 
 
Inizio: Gennaio 2022 
 
Scadenza candidatura: 5 dicembre 2021  
 
Livello retributivo: profilo middle  
 
Datore di lavoro: Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo Onlus 
 
Tipologia di contratto: Contratto a progetto 
 
Descrizione del progetto: 
Il ruolo di Tecnico Economista in Italia fa riferimento a due progetti, entrambi coordinati in loco 
dalla Fondazione Giovanni Paolo II, relativi al bando 2019 AICS Enti Territoriali dal titolo; 1) 
Jericho vale! Supporto alla valorizzazione territoriale inclusiva e sostenibile per il settore agro-
alimentare AID 012314/01/8, a titolarità del Comune di Bergamo, 2) Bethlehem green city: verso 
un modello virtuoso di sostenibilità ambientale AID 012314/01/4, a titolarità del Comune di San 
Giovanni Valdarno (AR). 
 
1) Jericho vale! Contribuire al rafforzamento del sistema istituzionale territoriale per la 
promozione dell’inclusione economica e la valorizzazione del territorio del governatorato di Jericho 
e nello specifico, migliorare il sistema di governance territoriale locale e rafforzare i servizi di 
supporto all’occupazione ed alle imprese del settore agro alimentare del Governatorato di Jericho. 
Il progetto si rivolge alle autorità locali di Jericho in Cisgiordania (Governatorato e Camera di 
Commercio) con un focus particolare sul settore agroalimentare, prevedendo il coinvolgimento 
delle piccole imprese del territorio di competenza e delle associazioni di settore.  
2) Bethlehem green city: Contribuire a rendere più efficiente il sistema dei rifiuti solidi urbani in 
Cisgiordania attraverso la raccolta differenziata (sistema di raccolta separata all’origine) e azioni di 
economia circolare urbana e nello specifico di rafforzare il sistema di raccolta di rifiuti solidi urbani 
del distretto di Betlemme, avviando un sistema di raccolta differenziata, aumentando la 
consapevolezza e le capacità delle istituzioni locali e del JSC for Solid Waste Management 
(JSCSWM), anche attraverso il sostegno ad iniziative di economia circolare urbana.  
Entrambe i progetti si avvalgono di un partenariato multi-stakeholders sia in Italia che nel territorio 
target e prevedono una collaborazione tra attori pubblici e privati a livello locale e nazionale al fine 
di promuovere processi di sviluppo e di rafforzamento delle competenze locali. 
 
 



 

Requisiti richiesti: 
Laurea in discipline attinenti a Economia, Scienze Politiche e/o cooperazione internazionale; 
Precedenti esperienze lavorative di almeno 3 anni in ambito di cooperazione allo sviluppo 
Conoscenza delle politiche economiche dei paesi in via di sviluppo; 
Conoscenza della lingua Inglese (scritta/parlata); 
Ottima conoscenza del pacchetto Office; 
Capacità di lavorare per obiettivi rispettando le scadenze; 
  
Requisiti preferenziali 
Competenze nello sviluppo di piani commerciali per il settore agribusiness 
Competenze di lavoro in collaborazione con enti pubblici 
Conoscenza della gestione di fondi start-up 
Competenze nello sviluppo di iniziative di economia circolare   
  
Principali compiti e finalità 
Supporto dall’Italia nella pianificazione e implementazione delle attività di progetto in Italia e in loco 
Coordinamento con gli enti capofila e con i partner italiani 
Supporto per la creazione di un piano di sviluppo commerciale e di valorizzazione territoriale per il 
settore agroalimentare 
Supporto per la creazione e gestione di start-up in ambito di economia circolare 
 
  
Inviare la propria candidatura entro il 5 dicembre 2021 al seguente 
indirizzo: s.ferrari@fondazionegiovannipaolo.org specificando nell’oggetto “Rif. Tecnico 
economista middle in Italia” 
• CV aggiornato (preferibilmente in formato Europeo) 
• Lettera di presentazione/motivazione 
• Indicazione di almeno 2 referenze con e-mail e telefono 
  
Le nostre ricerche di personale 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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