
   

Richiesta di Manifestazione di Interesse per la creazione di una short-list per 

servizi di consulenza e assistenza tecnica nell’ambito dell’iniziativa “AID 12130 

Res-East – Resilienza delle popolazioni Agropastorali del Sudan Orientale” 

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) – Sede di Khartoum 

intende creare una lista di candidati a base individuale / organizzazioni/ consulenze 

per la creazione di una short-list per servizi di: 

 

• Consulenza per attività di Sviluppo Rurale (Agro-ecologia e 

Allevamento);  

 

Il servizio di consulenza opererà a supporto degli interventi di AICS Khartoum 

nell’ambito del progetto “RES-EAST - Resilienza delle popolazioni agropastorali del 

Sudan orientale, AID 12130” supportando le attività di assesment, pianificazione, 

esecuzione e monitoraggio relativo agli interventi di previsti dall’iniziativa in oggetto. 

Nel quadro di uno sviluppo territoriale integrato e sostenibile, l’iniziativa AID 12130 

“Res-East” mira a favorire lo sviluppo rurale resiliente per le comunità più vulnerabili 

del Sudan Orientale (Kassala, Red Sea), tramite il miglioramento della disponibilità e 

dell’accesso all’acqua, la ricostruzione delle fonti idriche e il supporto a pratiche 

agricole sostenibili e inclusive. Tra gli interventi trasversali, particolare attenzione viene 

data all’empowerment delle donne e all’inclusione di persone con disabilità. 

Con riferimento all’iniziativa AID 12130 il servizio di consulenza opererà principalmente 

nel settore: 

- Sviluppo Rurale: sviluppo agricolo comunitario per autoconsumo e accesso al 

mercato, sviluppo pratiche agro-ecologiche per sostenibilità e risposta al 

cambiamento climatico, pratiche di allevamento inclusivo e sostenibile, servizi 

veterinari; 

Nello specifico il servizio di consulenza dovrà occuparsi delle attività di assesment 

pianificazione e monitoraggio delle attività relative al settore Sviluppo Rurale, 

Agricoltura e Allevamento, pianificare e supportare interventi a favore dei piccoli e 

medi produttori; in collaborazione con gli stakeholder di progetto, il servizio dovrà 

contribuire alla realizzazione di orti e vivai comunitari con la promozione di pratiche 

agro-ecologiche, pianificare e realizzare pratiche di allevamento sostenibile, 

recupero aree di pascolo e assistenza tecnica per servizi veterinari. Il servizio di 

consulenza e assistenza tecnica dovrà inoltre produrre la documentazione necessaria 

al fine della corretta gestione ed esecuzione dell’iniziativa e supportare qualora 

richiesto dalla sede AICS di Khartoum, eventuali altre attività attinenti all’ambito 

indicato. 

AICS-Khartoum invita a manifestare il proprio interesse attraverso la candidatura 

secondo le modalità indicate. La richiesta di manifestazione di interesse non include 

ranking, punteggio o classifica di merito, le candidature in possesso dei requisiti 
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richiesti saranno incluse in una short-list di nominativi da selezionare con apposite 

procedure.   

Le candidature possono inviare le candidature con i seguenti documenti:  

✓ Profilo dell’organizzazione/azienda o curriculum vitae del esperto/a con 

evidenziate le esperienze in progetti e/o programmi seguiti nell’ambito della 

cooperazione allo sviluppo nel corso degli ultimi 3 anni (dal 2019); 

✓ Comprovata esperienza professionale (minimo 3 anni) nell’ambito indicato: 

Sviluppo Rurale e Allevamento (servizi veterinari), con comprovata esperienza 

di lavoro su interventi di agroecologia e risposta al cambiamento climatico in 

interventi di cooperazione allo sviluppo. 

La candidatura per la manifestazione di interesse, accompagnata dai documenti 

sopracitati, deve essere inviata via email all’indirizzo procurement.sudan@aics.gov.it 

entro e non oltre il 13 marzo 2022. 
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