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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, CSO-
LA/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; 

• nell’ambito di questo progetto è offerta la possibilità di partecipare ad uno dei tre distinti 
workshop previsti, destinati a giovani architetti (under 40), per la definizione delle linee guida 
su 3 progetti pilota in un percorso partecipato di coinvolgimento delle comunità locali con un 
gruppo di lavoro formato da 2 architetti italiani + 2 mozambicani; 

• la missione si concentra in 10/15 giorni nella località di Pemba, da programmare 
indicativamente a partire dal mese di maggio-giugno 2021 per il primo workshop e in periodi da 
stabilire per i successivi. 

 
E’ PROMOSSA UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per partecipare ad una missione in Mozambico, città di Pemba, nella seconda metà del 2021 con i 
seguenti obiettivi: 

- visite di ricognizione e studio all’area oggetto dell’intervento; 

- assistenza di co-progettazione alle aree pilota selezionate con l’appoggio di due architetti locali 
della fondazione Avsi e di concerto con 3 giovani architetti mozambicani; 

- incontri comunitari per la definizione degli elementi progettuali; 

- indirizzi a supporto e formazione ai tecnici del Municipio di Pemba sulle tecniche di 
progettazione partecipata; 

- presentazione delle proposte progettuali alle comunità di quartiere. 

I costi della missione sono sostenuti dalla Fondazione E35 - per tramite del CNAPPC - e 
comprendono viaggio, vitto ed alloggio, copertura assicurativa e rimborso spese nel limite del 
budget disponibile. 

Non è previsto compenso extra. 

I requisiti obbligatori sono: 

- iscrizione ad un Ordine degli Architetti P.P.C. in Italia; 

- età massima 40 anni. 



 
 

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; 

- 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 i 
soggetti selezionati. 

Con la presente manifestazione di interesse, verranno selezione due figure professionali 
per la partecipazione alla prima missione/workshop. 

Fondazione E35, con la collaborazione di Fondazione AVSI, fornirà appoggio logistico durante 
l’intero periodo di visita degli Architetti in Mozambico. 

I soggetti selezionati dovranno effettuare tutte le vaccinazioni richieste per il Paese di destinazione, 
nonché osservare rigidamente tutte le prescrizioni volte al contenimento di COVID-19. 

I soggetti selezionati non saranno 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, i selezionati non potranno 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. 

Alla missione è riconosciuta l’assegnazione di crediti formativi professionali. 

 

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, invio candidatura” 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.  


