Vacancy
Project Manager /Program Developer
Giordania
Posizione: Project Manager/Program Developer
Progetto: “Promoting Vulnerable Women’s Economic and Social Empowerment in Lebanon Jordan and Egypt” –
finanziato da AICS
Luogo: Amman - Giordania
Periodo: 1 anno con 3 mesi di prova
Tipo di contratto: collaborazione coordinata e continuativa
Salario mensile lordo: Min 2.400 € - max 2.600€
Data di chiusura vacancy: 25 Novembre 2019
Data di inizio: Dicembre 2019
Contesto
Un Ponte Per (UPP) è un’associazione per la solidarietà internazionale e un’organizzazione nongovernativa nata nel 1991, subito dopo la fine dei bombardamenti sull’Iraq, con il nome di “Un Ponte per
Baghdad”, con lo scopo di promuovere iniziative di solidarietà per la popolazione irachena colpita dalla guerra.
Successivamente l’intervento dell'organizzazione si è esteso ad altri paesi del Medio Oriente e dell’area
mediterranea, alla Serbia e al Kosovo. Lo scopo di UPP è la prevenzione dei conflitti armati e violenti, in
particolare in Medio Oriente, attraverso campagne di informazione, scambi culturali, progetti di cooperazione,
programmi di peacebuilding e costruzione di reti per la giustizia sociale.
Nel corso del tempo l’intervento di Un Ponte Per... è mutato, adattandosi in risposta al cambiamento dei
contesti in cui operava, ma ha conservato sempre lo stesso obiettivo: promuovere pace e diritti umani e
prevenire nuovi conflitti.
L'organizzazione è presente in Giordania dal 2004 accanto a persone della comunità ospitante, minoranze e
comunità di rifugiati. UPP ha realizzato progetti che mirano a migliorare la protezione delle persone (in
particolare donne, bambini e persone con bisogni speciali), sostenere il sistema sanitario con uno speciale
attenzione sulla salute mentale, migliorando l'accesso all’ educazione e a varie opportunità di sostentamento.
Dal 2019, UPP è parte di un consorzio regionale con l’organizzazione ARCS finanziato dall’ Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo. Con l'obiettivo di contribuire al complesso miglioramento delle condizioni di vita per
donne siriane rifugiate in Libano, Giordania e Egitto, l’intervento si propone di sviluppare opportunità di reddito
per donne in situazioni particolarmente vulberabili residenti nel governatorato di Ma’an, attraverso corsi di
formazione specializzati finalizzati all'avvio del loro imprese economiche, grazie a fondi di dotazione e accesso al
credito.
Learn more at: www.unponteper.it
Ruolo e responsabilità
Un Ponte Per è alla ricerca di un/una Project Manager/Programme Developer per il progetto “Rihlat Amani”,
con le seguenti mansioni:
- Organizzare, pianificare e supervisionare l’attuazione delle attività di progetto in stretta collaborazione con lo
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staff di progetto;
- Monitorare le attività e i risultati raggiunti relativi agli indicatori di progetto;
- Assicurare che tutti i report di progetto (interni ed esterni) siano completati in maniera accurate, secondo le
linee e le tempistiche di UPP e del donatore;
- Pianificare le spese di progetto e assicurarne la compliance con il manuale amministrativo di UPP e del
donatore;
- Assicurare, insieme all’ufficio amministrazione, la gestione complessiva, il controllo e la supervisione delle
procedure finanziare ed amministrative, secondo il sistema organizzativo di UPP;
- Individuare, strutturare, scrivere e proporre nuove idee progettuali, in linea con la mission e la vision di UPP e
in risposta ai bisogni specifici del contesto;
- Identificare nuove fonti di finanziamento, partenariati e azioni, in linea con la mission e la vision di UPP e in
risposta ai bisogni specifici del contesto;
- Coordinare e collaborare con i partner locali, alter ONG internazionali e altri stakeholders rilevanti;
- Partecipare a tutti gli incontri e i gruppi di lavoro di coordinamento dell’azione umanitaria rilevanti.

Requisiti essenziali
- Laurea triennale
- Almeno 3 anni di esperienza professionale in gestione e scrittura dei progetti in ONG internazionali;
- Padronanza eccellente nella gestione del ciclo di progetto, con un focus amministrativo e di reportistica;
- Comprovate capacità di pianificazione delle attività, in linea con I target e gli obiettivi del progetto;
- Esperienza pregressa ed eccellente conoscenza delle procedure stabilite da AICS;
- Esperienza in Program Development, scrittura dei progetti, identificazione di opportunità progettuali e
identificazione di possibili nuove partnership;
- Esperienza di gestione di progetti di livelihood;
- Eccellente padronanza dell’inglese e dell’italiano orale e scritto;
- Esperienza di lavoro con controparti locali (CSOs, ONG locali e altri);
- Esperienza in pianificazione, organizzazione e prioritizzazione del lavoro, gestione positiva del lavoro sotto
pressione e nel rispetto delle tempistiche;
- Esperienza di lavoro in Medio Oriente;
- Elevate competenze di team work, attitudine alla risoluzione dei problemi, attenzione ai dettagli, gestione
dello stress, capacità di adeguamento ad un contesto multiculturale;
- Eccellenti capacità di utilizzo del sistema Windows e/o Ubuntu, del pacchetto Office e della navigazione
internet.
Requisiti desiderabili:
- Conoscenza della lingua araba
- Esperienza di lavoro in Giordania
Come applicare:
I/Le candidate/i sono invitati/e a mandare il proprio CV, una lettera motivazionale e 3 contatti per le referenze
all’indirizzo vacancy@unponteper.it , indicare in oggetto “Project Manager Giordania”. Solo le/i candidate/i
preselezionati/e verranno contattati/e.

