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Richiesta Offerte per affidamento di servizio per l’elaborazione del video di 
sistematizzazione del progetto JOR-AID 011481. 

  
 
1.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. 
 
2 - Donor: AICS Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo 
 
3 - Codice: AID 011481  
 
 
4. 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 della  giordania 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 video di sistematizzazione volti alla presentazione 
del progetto, delle lezioni apprese e dell’impatto al fine di individuare gli elementi rilevanti per la sua 
replicabilità.  I video di sistematizzazione oltre al montaggio del girato in Giordania dovranno contenere delle 
interviste ai referenti del progetto in Italia, ai partner di progetto italiani, documentando quindi l’intero 
processo. 
 
Nel caso di interesse l’offerta tecnica e finanziaria, dovrà seguire le specifiche dei requisiti che seguono. 
 
5. Oggetto del servizio  
                       
5a)   

• N. 6 video IT-EN di sistematizzazione (riprese, montaggio, editing) 
 

 
5b) Specifiche tecniche richieste   
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No. Item Specification 

1.  Girato  n.5 interviste da realizzare presso i seguenti luoghi  

• Fondazione Giovanni Paolo II, sede di Pratovecchio (AR): 
inquadramento generale del progetto 

• Centro Nazionale delle Ricerche-IRET sede di Porano VT: 
con focus sullo studio dei rizomi su coltivazione di aloe vera 

• Fondazione Archeologia Arborea sede di Città di Castello 
PG: con focus sulla protezione della biodiversita’ come 
patrimonio del Paese e piu’ in generale patrimonio del globo 

• PIN ARCO sede di Prato PO: con focus sull’importanza della 
gestione della quality managment system nella filiera 
dell’Aloe e sul piano di business della filiera dell’Aloe in 
Giordania 

2. Suono Zoom Recorder – H6 + neck mike (1)  

3. Montaggio e editing Montaggio ed editing di n. 1 video riassuntivo di sistematizzazione del 
progetto della durata di 10 min realizzato attraverso il montaggio delle 
interviste realizzate in Italia e dei video realizzati in loco e forniti dalla 
FGPII.  
Montaggio ed editing di n. 5 video della durata di circa 8 min cad.  di 
sistematizzazione delle diverse fasi del progetto girati in Italia con 
utilizzo di parte del girato in loco che riassuntivi dell’assistenza 
tecnica fornita dai partner. 
Il montaggio di tutti i video dovrà contenere una voce fuori campo in 
italiano e i sottotitoli in inglese.  
I temi da sintetizzare nel montaggio del documento di 
sistematizzazione saranno indicati dal coordinatore di progetto in 
Italia. Il video completo nelle due lingue, formattati con immagine 
grafica della FGPII e di Small Farmer seguendo le linee guida della 
comunicazione AICS (https://www.aics.gov.it/wp-
content/uploads/2018/11/Linee-Guida-
Comunicazione_esterna_2018.pdf) dovranno esse pronti per essere 
caricati sul sito del progetto. 

4. Sottotitoli da inserire Inglese (elaborato a cura della FGPII) 

5. Voce fuori campo da 
inserire 

Italiano (elaborato a cura della FGPII) 

6. Trasporti e diarie per 
realizzazione girato 
interviste 

Devono essere incluse nell’offerta  

     
  

6. Date e modalità di invio dell’offerta 
Il termine per la presentazione delle offerte è il 31 marzo 2022 
L'offerta può essere inviata al seguente indirizzo e-mail s.spapperi @fondazionegiovannipaolo.org Per 
ulteriori informazioni, non esitate a contattarci al numero di cellulare: (+0039) 340 6454043.  
 
7. Requisiti dell’offerta 
L’offerta dovrà essere valida per almeno un mese e il prezzo deve essere comprensivo delle tasse.  
L’offerta dovrà contenere anche i tempi di consegna che si specifica non potranno comunque essere 
successivi al 15 giugno 2022.  
 
 

https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/Linee-Guida-Comunicazione_esterna_2018.pdf
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/Linee-Guida-Comunicazione_esterna_2018.pdf
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/Linee-Guida-Comunicazione_esterna_2018.pdf
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8. Modalità di pagamento  

Il soggetto selezionato verrà pagato tramite trasferimento bancario sulla base delle condizioni che saranno 
indicate nella lettera di incarico. 

 

9. Criteri di selezione  

 

Si evidenzia che il rispetto delle specifiche tecniche è obbligatorio 

 
 8a- Previa esperienza (0-45 punti) 

• Esperienza (specialmente nella produzione di video di cooperazione 
internazionale). Necessario indicare dei link per visionare lavori già realizzati.
      

 8b- Prezzo: prezzo più basso (0-45 punti) 

• Il prezzo più basso prenderà 45 punti, le altre offerte riceveranno un 
punteggio proporzionale collegato al prezzo più basso. 

 
 8c-Tempi di consegna: tempo più breve di consegna (0-10 punti) 

• ll tempo di consegna più breve otterrà 10 punti; gli altri otterranno un 
punteggio proporzionale, relativo al tempo di consegna più breve.  

 
 

 

                                                                                                              
 
  


