
Referente per il supporto al Comune SGV per il coordinamento del partenariato 

 

Titolo del progetto: “Bethlehem green city: verso un modello virtuoso di sostenibilità ambientale” AID 

012314/01/4 a titolarità del Comune di San Giovanni Valdarno (AR) 

Durata prevista: 11 mesi 

Inizio: Gennaio 2022  

Scadenza candidatura: 31/12/2021 

Livello retributivo: il compenso sarà commisurato all’esperienza del candidato 

Datore di lavoro: Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo Onlus 

Tipologia di contratto: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il collaboratore gode di 

autonomia organizzativa sulle modalità, il tempo e il luogo dell'adempimento, ma l'attività lavorativa deve 

comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente all'organizzazione del progetto e della Fondazione 

Giovanni Paolo II sia in Italia che nei Territori dell’Autonomia palestinese. 

Descrizione del progetto: 

Il ruolo di Referente per il supporto al Comune SGV per il coordinamento del partenariato fa riferimento al 

progetto, coordinato in loco dalla Fondazione Giovanni Paolo II, relativo al bando 2019 AICS Enti Territoriali 

dal titolo “Bethlehem green city: verso un modello virtuoso di sostenibilità ambientale” AID 012314/01/4, a 

titolarità del Comune di San Giovanni Valdarno (AR). 

Il progetto si avvale di un partenariato multi-stakeholders sia in Italia che nel territorio target e prevede 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 7 anni presso enti locali italiani (comune, provincia, regione) 

Precedenti esperienze in attività di coordinamento di partenariati legati a progetti di cooperazione 

internazionale 

Conoscenza del settore della cooperazione internazionale;  

Conoscenza della lingua Inglese (scritta/parlata);  

Ottima conoscenza del pacchetto Office;  

Capacità di lavorare per obiettivi rispettando le scadenze; 

 

Requisiti preferenziali: 

Conoscenza del contesto palestinese 

Conoscenza del contesto e dei soggetti pubblici e privati attivi nel campo dell’economia circolare e dei rifiuti 

nel territorio toscano e di San Giovanni Valdarno 



Competenze nello sviluppo di iniziative di economia circolare 

 

Principali compiti e finalità: 

Gestione dall’Italia dell’attività di coordinamento della rete di partner italiani che parteciperanno al progetto, 

in stretto raccordo con l’ufficio progetti della FGPII e degli uffici tecnici responsabili del progetto per il 

comune di San Giovanni Valdarno. In coordinamento con la strategia di progetto si occuperà di pianificare la 

partecipazione dei partner italiani a livello organizzativo e gestionale interfacciandosi con il capo progetto in 

loco e con i referenti dei partner. Partecipazione alle riunioni periodiche del comitato di progetto e 

presentazione delle fasi di avanzamento del progetto. Supporto tecnico alle attività di progetto in loco 

qualora richiesto. 

 

Inviare la propria candidatura entro il 31 dicembre 2021 al seguente indirizzo: 

s.ferrari@fondazionegiovannipaolo.org specificando nell’oggetto “Rif. Referente per il supporto al Comune 

SGV per il coordinamento del partenariato” oppure consegnata a mano presso l’ufficio di Via Roma, 3 52015 

Pratovecchio Stia (AR). 

• CV aggiornato (preferibilmente in formato Europeo)  

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. 

Negli avvisi di selezione potrà essere sempre citata, quale condizione per l’assunzione dell’incarico o il 

perfezionamento del rapporto di lavoro subordinato, l’assenza di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 comma 

16-ter Dlgs. n. 165/2001. 

 

 

Firenze lì 19 dicembre 2021 


