International Humanitarian Organization

Vacancy Amministrazione di progetto – Italia, Roma
Scadenza 19 ottobre
Titolo del progetto: DIMMI di storie migranti – AID 011364
Durata: 11 mesi a partire da inizio novembre
Tipo di contratto: Co.Co.Co. part time, 3 mesi di prova più rinnovo - part time al 50%
Luogo: Roma, Italia
CONTESTO GENERALE
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 peacebuilding. 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.
DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI
• Preparare tutta la documentazione necessaria per la corretta amministrazione del progetto
secondo le procedure UPP e di AICS;
• Assistere tutti i partner di progetto nella corretta gestione dei fondi di loro spettanza;
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• Registrare tutte le spese effettuate afferenti al progetto secondo le procedure UPP e di AICS;
• Supportare la Capo Progetto nell’amministrazione del progetto, in particolare nella gestione
finanziaria, inclusa la redazione degli ingaggi dei consulenti previsti a progetto, la gestione
della prima nota (cash book), la riconciliazione bancaria, i procurements e relazione finanziaria
finale secondo le procedure di AICS;
• Supportare nell’esecuzione di ogni ulteriore compito accessorio ed afferente alle mansioni di
cui sopra.
COMPETENZE/ESPERIENZE RICHIESTE
• Laurea;
• Almeno 3 anni di esperienza in ambito amministrativo/contabile di progetto, preferibilmente
nel settore dei bandi AICS riservati alle OSC e bando ECG;
• Ottima conoscenza di strumenti informatici (Word, Excel, Power Point, Outlook);
• Abilità di lavoro in squadra;
• Abilità di coordinamento;
• Ottima conoscenza della lingua italiana.
COME CANDIDARSI: i/le candidati/e interessati/e sono invitati/e a mandare il proprio CV
dettagliato, una lettera motivazionale e i contatti di due persone per le referenze all’indirizzo
mail: vacancy@unponteper.it . Indicare nell’oggetto della mail “Amministrazione progetto
DIMMI”. Solo le persone preselezionate verranno contattate.
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