
 

 
RTM ricerca un/a Responsabile del progetto socio-educativo per minori e famiglie vulnerabili “Les 
Enfants Citoyens” in Madagascar. 
 
Descrizione del progetto: Il progetto vuole garantire ai bambini dei quartieri più poveri della città di 

Manakara lo status di soggetti di diritto attraverso (i) l’iscrizione all’anagrafe, (ii) il rafforzamento 

della scuola primaria, (iii) il coinvolgimento della famiglia e della comunità. 

 
Durata del progetto: 36 mesi 
 
Ruolo: Responsabile di progetto  

Destinazione: Madagascar 

Sede di servizio: Manakara 
 
Descrizione della posizione:  

1. Selezione, coordinamento e gestione dello staff di progetto e dei consulenti esterni locali 

2. Programmazione e monitoraggio delle attività 

3. Controllo della qualità del servizio offerto, in particolare da partner e consulenti locali  

4. Supervisione amministrativa al personale addetto 

5. Supervisione della raccolta dati per il monitoraggio dell’intervento  

6. Produzione della reportistica di progetto 

7. Gestione delle relazioni con autorità e partner locali in collaborazione con il referente d’area 
e la struttura di RTM in Madagascar 

 

Requisiti richiesti: 

1. Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta 

2. Condivisione dei valori fondanti l’organismo ed il volontariato internazionale  

3. Studi in ambito sociale, giuridico, educativo, scienze politiche, cooperazione allo sviluppo o 
equiparabili 

4. Esperienza professionale nelle aree di intervento 

5. Pregressa esperienza lavorativa/volontariato all’estero e/o in paesi in via di sviluppo 

6.  Esperienza nella gestione delle risorse umane e/o finanziarie 

7. Spiccate attitudini al lavoro di gruppo, buone capacità relazionali e di adattamento 

8. Buone conoscenze informatiche (pacchetto office)  

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

10. Passaporto in corso di validità 

 



 

Durata del servizio: 12 mesi rinnovabili 

Tipologia di contratto: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Partenza auspicata per la sede di servizio: marzo 2021 

Alloggio in loco: presso la "Casa Volontari RTM" a Manakara – Madagascar 

Formazione: si prevede un idoneo periodo formativo  

Colloquio: solo i candidati ritenuti idonei verranno invitati ai colloqui di selezione  

Modalità di invio candidatura: si prega di inviare il proprio CV in italiano con breve lettera di 

motivazione (max 1 pagina), specificando nell’oggetto “SELEZIONE LES ENFANTS CITOYENS”. Per info 

e candidature: Elena Gaiti – 0522 514205 - selezione@rtm.ong 

 

Termine per la presentazione delle domande: 04 Febbraio 2021.  
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