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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PREMESSO CHE
•

•

•
•

•

•

Fondazione E35, in rappresentanza del Comune di Reggio Emilia e in qualità di Coordinatore
di Progetto, con la collaborazione del Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C. (CNAPPC), è
partner del Progetto MAIS PEMBA: a city to city and multistake holder approach for an
integrated, sustainable and inclusive urban development of the city of Pemba, CSOLA/2019/ 408-968, finanziato dalla Commissione Europea, per il conseguimento del seguente
obiettivo generale: Promuovere uno sviluppo urbano integrato della città di Pemba attraverso
partnership e scambi di buone pratiche tra il Comune di Reggio Emilia ed il Comune di Pemba;
il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è coinvolto in quanto
partner istituzionale, a lato dei partner italiani e in supporto all’Università Eduardo Mondlane e
al Municipio di Pemba;
il progetto MAISPEMBA ha come obiettivo la promozione dello sviluppo socioeconomico della
città di Pemba, Mozambico, attraverso una società più giusta, inclusiva e tollerante;
UNHABITAT Mozambico parteciperà come supervisore al progetto, mettendo a disposizione
propri formatori nelle azioni di scambio di buone pratiche e contribuendo con le proprie
esperienze allo sviluppo delle attività in ambito di pianificazione e rigenerazione. Inoltre
supporterà nella comunicazione e disseminazione dei processi messi in campo a livello locale
per un futura replicabilità su altri territori;
nell’ambito di questo progetto è richiesta la selezione di un architetto con il ruolo di
responsabile del sostegno alle azioni di resilienza e adattamento nei processi di pianificazione
e rigenerazione urbana integrata;
la missione si sviluppa nell’arco di 2 anni del progetto con compiti di assistenza da remoto e in
presenza nella località di Pemba con 1 missione/anno, da programmare in base alle limitazioni
e difficoltà COVID 19, anche in remoto a partire dal mese di aprile 2021.

E’ PROMOSSA UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per il ruolo di responsabile del sostegno alle azioni di resilienza e adattamento nei processi di
pianificazione e rigenerazione urbana integrata nella città di Pemba, con i seguenti compiti:
- partecipa nell’accompagnamento generale di tutte le attività connesse alla pianificazione e
rigenerazione urbana da un punto di vista dello sviluppo di regolamenti, policies e piani
d’azione;
- partecipa nella discussione e definizione dell’Agenda del Forum Urbano permanente, ne segue
gli sviluppi a distanza e contribuisce nella pianificazione delle priorità di discussione;
- partecipa alla equìpe per la definizione e stesura del Piano di Sviluppo Integrato urbano del
Municipio di Pemba, partendo dalle esperienze sviluppate dal progetto e da altre buone pratiche
Mozambicane (definite in collaborazione con Università Eduardo Mondlane e UNHABITA
Mozambique), Italiane ed internazionali e, per quanto riguarda in particolare la parte di
definizione tecnica di regolamenti e linee guida sul pianificazione e rigenerazione urbana
sostenibile (anche con il contributo dei tecnici del Comune di Reggio Emilia e del Comune di
Milano), cooperando con i referenti tecnici del Municipio di Pemba;

- partecipa, sempre in cooperazione e a supporto dei referenti tecnici del Municipio di Pemba,
nella definizione delle priorità del Piano di Sviluppo Urbano Integrato della città di Pemba, così
come nella successiva definizione di progetti specifici prioritari e urgenti da presentare a
donatori internazionali;
- accompagna il processo di definizione dei PDLI, realizzati grazie al supporto di un soggetto
esterno contrattualizzato da E35, supervisionandone il processo e proponendo ulteriori elementi
di innovatività, derivanti dall’esperienza italiana in tal senso;
- compartecipa, insieme al Comune di Reggio Emilia ed al Municipio di Pemba, alla definizione
delle priorità di intervento che verranno poi implementate dal progetto stesso per quanto
riguarda lo sviluppo delle progettazioni;
- si coordina e rendiconta lo svolgimento delle sue prestazioni al referente del Consiglio
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.
Questa figura professionale potrà avvalersi del contatto e relazione costante con un architetto
selezionato dal progetto in loco, che lavorerà full-time sul progetto, a coordinamento dello sviluppo
di tutte le attività previste per quanto riguarda la rigenerazione e pianificazione urbanistica.
I costi della missione sono sostenuti dalla Fondazione E35 - per tramite del CNAPPC - e
comprendono il compenso professionale, stabilito in € 16.875,00 lordi, comprensivi di ogni onere,
oltre alle spese di viaggio, vitto e alloggio.
I requisiti obbligatori sono:
- iscrizione ad un Ordine degli Architetti P.P.C. in Italia.
I requisiti preferenziali sono:
- conoscenza della lingua portoghese e/o inglese;
- precedenti esperienze nell’ambito della cooperazione nazionale e/o internazionale con
particolare riferimento a processi partecipativi;
- specifiche competenze nei processi di rigenerazione e pianificazione urbanistica;
- conoscenze software e impiego hardware;
- motivazioni;
- capacità di adattamento.
Alla valutazione dei requisiti obbligatori e dei requisiti preferenziali provvederà una Commissione
Tecnica specificatamente nominata dal CNAPPC.
La selezione degli aspiranti sarà effettuata sulla base dei requisiti obbligatori e dei requisiti
preferenziali forniti dal candidato.
La Commissione, oltre a esaminare requisiti obbligatori e requisiti preferenziali, avrà cura di
verificare il possesso dei requisiti richiesti mediante un colloquio, al fine di effettuare una
valutazione in base ai seguenti criteri:
a) attitudini e capacità professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche delle attività
richieste;
b) grado posseduto delle esperienze, conoscenze e capacità richieste;
c) verifica sulla capacità di adattamento e motivazioni.
A seguito dei colloqui con i candidati, la Commissione, a suo insindacabile giudizio, individuerà il
soggetto selezionato.
Fondazione E35, con la collaborazione di Fondazione AVSI, fornirà appoggio logistico durante
l’intero periodo di visita degli Architetti in Mozambico.
Il soggetto selezionato dovrà effettuare tutte le vaccinazioni richieste per il Paese di destinazione,
nonché osservare rigidamente tutte le prescrizioni volte al contenimento di COVID-19.
Il soggetto selezionato non sarà in alcun modo parte dell’organico del Committente e il rapporto di
collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato.

Tutte le attività sopra descritte saranno svolte direttamente dall’incaricato, in piena autonomia
tecnica e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione.
Il lavoro svolto e i risultati dello stesso saranno di esclusiva proprietà del Committente.
Pertanto, il soggetto selezionato non potrà avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a
conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, se non con espressa e
preventiva autorizzazione scritta del Committente e indicando comunque che detto lavoro è stato
svolto per conto della Fondazione E35 nell’ambito del progetto MAIS PEMBA, finanziato
dall’Unione Europea.
INVIO CANDIDATURA
Si richiede di inviare la propria candidatura entro e non oltre la data del 15 marzo 2021 al
seguente indirizzo mail direzione@cnappc.it.
La mail dovrà avere come oggetto: “Progetto MAIS PEMBA, candidatura procedura 1” e dovrà
contenere:
1. CV professionale
2. consenso al trattamento dati personali (all. 1)
3. autocertificazione (all. 2)
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico è possibile scrivere a direzione@cnappc.it.

