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Reggio Emilia 
- Pemba

Patto di gemellaggio –
definizione aree

Fondazione 
E35

Project management 
and design

Governance

Politiche per Agenda 
2030 locale

Resilience

Pianificazione e 
rigenerazione urbana

Sustainability

Gestione dei rifiuti solidi 
urbani, climate change

Inclusive city

Educazione, salute, 
empowerment giovanile

Integrated
Urban 

Management



Obiettivo generale:

Promuovere lo sviluppo socioeconomico attraverso una 

società più giusta, inclusiva e tollerante 

Obiettivo specifico:

Rafforzare il contributo dei cittadini, della società civile e delle 

autorità locali ai processi di sviluppo locale, buon governo, e 

promozione dei diritti umani e della democrazia. 

Durata del progetto:

36 mesi (A partire da Gennaio 2019)
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Risultati attesi:

• R.1: Estratégias de ordenamento e desenvolvimento 

territorial melhoradas através do fortalecimento das 

capacidades institucionais e técnicas do CMP no que diz 

respeito à valorização da participação e inclusão dos 

munícipes, à planificação e gestão de intervenções 

integradas e à prestação de contas.

• R.2: Planificação e implementação de intervenções piloto 

de requalificação e desenvolvimento de um bairro 

identificadas através dos instrumentos de Planeamento 

Territorial Integrado e Participativo.

• R.3: Elaboração e actuação de um modelo de gestão 

compartilhada das actividades socioeconómicas, dos 

serviços e das infra-estruturas realizadas no âmbito das 

intervenções piloto
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Capofila: Comune di Pemba

Partner 1: Comune di Reggio Emilia

Partner 2: E35 Fondazione per la progettazione 

internazionale

Partner 3: Fondazione AVSI

Partner 4: ANAMM – Associazione Nazionale dei 

Municipi Mozambicani

Partner 5: CNAPPC
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Manifestazione di interesse – Risultato 2

Oggetto:

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

• assistenza alla progettazione di un’area mercato nel quartiere di Josina Machel

con l’appoggio di due architetti locali della fondazione AVSI;

• incontri comunitari per la definizione degli elementi progettuali;

• supporto e formazione ai tecnici del Municipio di Pemba sulle tecniche di 

progettazione;

• presentazione del progetto finito alla comunità del quartiere di Josina Machel.
Durata:

10/15 giorni nella località di Pemba (Mozambico) da programmare indicativamente

tra settembre e dicembre 2020 + Lavoro a distanza con Architetti Mozambicani a

partire da Luglio 2020.

Compenso:

I costi della missione sono sostenuti dalla Fondazione E35, la quale coprirà interamente

il costo del viaggio e garantirà copertura di spese per vitto e alloggio tramite diaria

individuale. Non è previsto compenso extra.



Manifestazione di interesse – Risultato 2

Requisiti obbligatori:

• laurea quinquennale in Architettura;

• conoscenza lingua portoghese e/o inglese;

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
Requisiti preferenziali:

• precedenti esperienze e/o formazione in ambito della cooperazione nazionale e/o 

internazionale;

• iscrizione all’Albo degli Architetti P.P.C.di Reggio Emilia;

• capacità di adattamento;

• età under 40;

• implementazione capacità operative nell’ambito di progetti di cooperazione.

Logistica:

Fondazione E35, con la collaborazione di Fondazione AVSI, anch’essa partner del

progetto DECOR Pemba, forniranno appoggio logistico durante l’intero periodo di

visita degli Architetti nel Paese Mozambico.

Invio candidature entro e non oltre la data del 

17/06/2020 alle ore 12:00



Tutte le informazioni e gli allegati sul sito di 

Fondazione E-35

https://e-35.it/it/2019/11/22/bandi-di-

concorso/

Selezione in due fasi:

1. Valutazione dei curricola

2. Colloquio individuale (i primi 5 in 

graduatoria)

Invio candidature entro e non oltre la data 

del 17/06/2020 alle ore 12:00

Amministrazione@e-35.it

Stefano.cigarini@e-35.it

1. CV professionale

2. Consenso al trattamento dati personali –

mod A (allegata)

3. Autocertificazione per PA (allegata)

4. Dichiarazione art. 15, c.1, lett. C) d.lgs

33/2013 (allegata)

5. Regolarità contributiva_dichiarazione

sostitutiva _ DURC (allegata)

6. Dichiarazione assenza conflitto d’interessi 

(allegata)

mailto:Amministrazione@e-35.it
mailto:Stefano.cigarini@e-35.it


PEMBA – CABO DELGADO – MOZAMBICO 



Quartieri d’intervento 

 Alto Gingone

Situato nella zona dell’aeroporto 

all’entrata della città

29.544 abitanti 

 Josina Machel

Situato nella costa nord della penisola

18.426 abitanti

 Eduardo  Mondlane

Situato nella costa nord della penisola

17.069 abitanti

*Dati censimento 2017 città di Pemba
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PROSSIMI PASSI 

Luglio 2020

Selezione architetti ed 

inizio collaborazione a 

distanza con i colleghi 

Mozambicani

Ottobre 2020

Missione a Pemba di co-

progettazione 

dell’intervento pilota

Gennaio 2021

Avvio lavori di 

ristrutturazione del 

mercato di Noviane

2021

Intervento di 

rigenerazione urbana su 

Eduardo Mondlane

2022

Intervento di 

rigenerazione urbana su 

Alto Gingone

2023

Continua…
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Grazie per l’attenzione!

Obrigado pela atenção!

Stefano.cigarini@e-35.it


