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Posizione: M&E Advisor 

Impegno: A progetto, per obiettivi 

Durata dell’incarico: Contratto a progetto di 12 mesi, con 3 mesi di prova.  

Riporta a: Capo Dipartimento Cooperazione e Direzione Generale 

Sede di lavoro: Roma 

Data inizio incarico: 1° Febbraio 2018 al più tardi 

Scadenza invio candidature: 14 Gennaio 2018 

 

Contesto 

Un Ponte Per... è un’associazione di volontariato nata nel 1991 - con il nome di “Un Ponte per 

Baghdad”- subito dopo la fine dei bombardamenti sull’Iraq, con lo scopo di promuovere iniziative di 

solidarietà per la popolazione irachena colpita dalla guerra. Successivamente l’intervento di Un Ponte 

Per... si è ampliato alla Serbia ed al Kosovo e ad altri paesi del Medioriente e del Mediterraneo.  Lo 

scopo dell’associazione è la prevenzione di nuovi conflitti, in particolare in Medio Oriente, attraverso 

campagne di informazione, scambi culturali, progetti di cooperazione e umanitari e interventi civili di 

pace. Un Ponte Per... considera indivisibili gli interventi di solidarietà concreta dall’impegno per la 

costruzione di legami tra la società civile italiana e la società civile dei paesi in cui opera.   In Iraq, 

l’associazione ha realizzato in oltre 25 anni progetti sanitari, culturali ed educativi, su pace e diritti 

umani.  In seguito al conflitto del 2003, Un Ponte Per... ha avviato iniziative a sostegno della società 

civile irachena, impegnata a proteggere il patrimonio culturale, i diritti umani ed ambientali, a tutelare 

le minoranze, la libertà di espressione e associazione, la cultura della nonviolenza. L’associazione è 

attiva anche nel recente conflitto iracheno con interventi di emergenza, prima accoglienza e 

distribuzioni costanti di aiuti, ma anche di peace-building. Al lavoro umanitario è sempre affiancato un 

impegno di lungo periodo a favore della popolazione irachena e curda e dei suoi diritti.  Nel 2011 “ Un 

Ponte Per...” ha avviato un ampio programma di assistenza ai rifugiati fuggiti nei paesi limitrofi e dal 

2014  nell’area a maggioranza curda della Siria del nord Est. L'associazione opera inoltre in Libano, 

Giordania, Palestina, Serbia e Kosovo. 
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Ruolo e Responsabilità 

Il/La M&E Advisor monitora e valuta internamente i processi di raggiungimento dei risultati e di 

impatto nelle iniziative di vario genere promosse dall’organizzazione, fornendo supporto alla 

costruzione dei piani di monitoraggio relativi ai progetti in corso ed in scrittura, ed analisi dei dati 

rilevati nei progetti e nelle iniziative di qualsiasi genere di UPP, di modo da individuare le aree di 

expertise, di bisogni non evasi e i processi interni di funzionamento ed efficienza. 

Collabora con l’intero dipartimento di cooperazione presso la sede, con i PM all’estero e coadiuva il 

lavoro dei Monitoring Officer di progetto che si trovano nelle duty station di UPP. 

Il/La M&E Advisor ha i seguenti compiti:  

-  In accordo con la Direzione gestisce il piano di monitoraggio e l’analisi dei dati raccolti sulla strategia 

   triennale dell’Organizzazione e sui Piani di Azione attuativi annuali, preparando la base delle 

valutazioni 

   interne semestrali ed annuali del CN; 

-  In accordo con i progetti scritti nel settore cooperazione coadiuva e supporta la strutturazione dei 

piani di 

   monitoraggio di progetto ed i loro strumenti di raccolta dati collaborando con i Monitoring Officer di 

   progetto ed i PM, guida l’analisi dei dati raccolti e dunque svolge la valutazione interna; 

- Supporta la redazione dei progetti nelle parti di analisi del contesto, indicatori del quadro logico e 

piani di 

   monitoraggio e valutazione; 

- Supporta la redazione dei rapporti in itinere e finali per i progetti realizzati ed in corso di realizzazione 

   rivolte agli Enti erogatori ed in donatori in generale, in base ai dati raccolti ed analizzati fino al 

momento 

   della redazione stessa; 

-  Redige una relazione in itinere dei progetti in base alla raccolta ed analisi dei dati di monitoraggio, 

segnala 

   i discostamenti e collabora alla stesura delle risposte adeguate ai gap/bisogni non evasi/deviazioni 

rilevati.   

   A tal fine organizza e partecipa alle riunioni dedicate con PM, Capi Ufficio, Capi Missione, Capi 

   Dipartimento, Direzione e CN di UPP 

-  Redige relazioni e rapporti a sostegno delle azioni pubbliche di UPP ogni qualvolta ve ne sia 

necessità; 

-  Insieme alla Responsabile del Personale, predispone piani formativi ed occasioni di approfondimento 

sul 

   tema M&E con il personale rilevante dell’organizzazione rispetto a questi compiti e fini;  

-  Predispone sistemi di MERL continuativi per l’azione dell’organizzazione; 

-  Con la Direzione predispone un sistema di consultazione continua delle comunità con cui UPP opera 

per 

   l’informazione ed integrazione della programmazione triennale ed annuale di UPP, nonché delle 

strategie 

   Paese. 

 



 
 
 
 

Requisiti 

- Laurea in materie di indirizzo statistico, sociologico ed antropologico, eventualmente corredata 
da 
             corso/i di specializzazione post-laurea; 
 
- Ottima conoscenza del funzionamento generale delle organizzazioni no-profit e del ciclo di 
progetto; 

- Almeno tre anni di esperienza in posizioni con funzioni assimilabili; 

- Comprovata esperienza nella predisposizione di strumenti di monitoraggio, identificazione e 
             misurazione degli indicatori; 
 
-            Competenza in info-grafica e disseminazione al largo pubblico di dati complessi; 
 
- Ottime capacità analitiche e di predisposizione di soluzioni; 

-            Ottime capacità di comunicazione, ascolto attivo e di lavoro di squadra; 

- Ottima conoscenza della lingua inglese; 

-            La competenza in interventi e misurazione di sviluppo di comunità sarà considerata un 
             asset; 
 
-            Le competenze tematiche alternativamente su coesione sociale, salute e servizi socio-sanitari, 
             politiche giovanili, partecipazione attiva e democratic governance, saranno considerate un 
asset; 
 
-            La conoscenza di un’altra lingua tra arabo e francese sarà considerata un asset.      

Per candidarsi è necessario inviare il CV ed una lettera di motivazione a vacancy@unponteper.it, 

includendo almeno due contatti per referenze professionali, entro e non oltre il 14/01/2018.  

 

 

 

 


