
PROJECT MANAGER JUNIOR MADAGASCAR
AREA SOCIALE

Figura richiesta: Project Manager junior

Titolo del progetto: INTERVENTI PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI MINORI IN MADAGASCAR

Settore d’intervento: Infanzia

Durata: 12 mesi (rinnovabili)

Area di intervento: Antananarivo e provincia

Sede di servizio: Antananarivo

Partenza prevista: da gennaio 2019

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La missione MA.D.E. Onlus (Maisons Des Enfants Onlus) è difendere i  diritti  dei  bambini  e questo è il  

principio  ispiratore di  ogni  progetto  o iniziativa  di  MA.D.E.  Il  progetto  in  oggetto  intende promuovere la  

condizione dell’infanzia  in  Madagascar,  in  collaborazione con  le  istituzioni  locali  e  le  ONG presenti  sul 

territorio. Il progetto, di lunga durata viene realizzato attraverso due strutture di accoglienza per minori (una 

struttura residenziale e una struttura diurna).

DESCRIZIONE DELLE MANSIONI PRINCIPALI

Supporto al Coordinatore di Progetto in loco

(Per alcune mansioni è prevista l’applicazione dei meccanismi relativi alla formazione on the job per il tempo 

necessario all’acquisizione delle competenze)

1. Garantire il coordinamento, il monitoraggio e l'esecuzione di successo di tutte le attività pianificate dal 

Progetto e il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi.

2. Stesura relazioni per il Desk MA.D.E. in Italia e per gli enti finanziatori.

3. Supervisione della contabilità e degli aspetti amministrativi di progetto in loco.

4. Raccolta e trasmissione di tutte le ulteriori informazioni richieste dai referenti in Italia.

5. Responsabilità della struttura residenziale (casa famiglia): organizzazione e gestione sia delle 

procedure che organizzazione e gestione di tutte le attività.

6. Supervisione e monitoraggio dei compiti e delle attività realizzate dal personale che opera nel progetto. 

Applicazione dei meccanismi relativi all’eventuale formazione on the job del personale che opera nel 

progetto.
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7. Supervisione e monitoraggio delle attività svolte presso il Centro Diurno finalizzata alla corretta 

esecuzione dei compiti previsti dal progetto.

8. Realizzazione all’occorrenza di altri compiti specifici su indicazione del Capo Progetto/ Rappresentante 

paese.

Competenze richieste

Esperienza di almeno 1 anno in progetti di sviluppo in Africa e/o nell’area sociale.

Esperienza nella gestione di risorse umane.

Capacità di coordinamento in contesti complessi.

Capacità di relazione anche con cariche istituzionali.

Capacità di lavoro di gruppo e sotto stress.

Ottima capacità di comunicazione.

Ottima conoscenza della lingua francese, scritta e parlata.

Buone conoscenze informatiche (pacchetto office).

Competenze relazionali.

Proattività.

Autonomia nello svolgimento del lavoro e negli spostamenti.

Flessibilità.

Possesso della patente di guida B per autoveicoli e disponibilità alla guida.

Condivisione dei valori fondanti l’organismo e delle modalità di intervento.

La capacità progettuale sarà oggetto di attenta valutazione in sede di selezione.

Preferenziali

Esperienza pregressa in progetti in campo sociale dedicati ai minori.

Termine per la presentazione delle candidature: 29 ottobre 2018

Contatto: Inviare CV in italiano e in formato europeo + breve lettera motivazionale specificando nell’oggetto 

SELEZIONE PROJECT MANAGER JUNIOR MADAGASCAR a: MA.D.E. Onlus - Segreteria Italia – indirizzo 

e-mail: candidature@mademada.org

Ringraziando anticipatamente per l’interesse, informiamo i candidati che per ragioni organizzative saranno 

contattati  solamente coloro  che rispondono ai  requisiti  richiesti  e che saranno invitati  a partecipare alle 

successive tappe del processo di selezione.
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