
Posizione Responsabile della Comunicazione CIP 

Organizzazione Centro Internazionale Crocevia Onlus 

Sito web https://www.croceviaterra.it/ 

Luogo di lavoro Roma, via Pigafetta 84A 00157 (possibilità di telelavoro 

date le limitazioni Covid) 

Durata della nomina      Fino al 31 dicembre 2021 

Inizio del contratto Il prima possibile 

Tipo di contratto Co.co.co 

Lingue richieste Inglese, spagnolo e francese fluenti 

Data ultima per inviare la candidatura 15 febbraio 2021 

 

Contesto 

Il Centro Internazionale Crocevia (CIC) è una ONG dedicata alla cooperazione e alla solidarietà 

internazionale che è stata fondata nel 1958 e riconosciuta Ente Morale nel 1962. Da oltre 50 anni 

il Centro Internazionale Crocevia lavora insieme alle comunità locali nei settori dell'educazione, 

della comunicazione e dell'agricoltura, promuovendo e realizzando progetti di cooperazione 

internazionale in Medio Oriente, Asia, Africa e America Latina. 

 

Al CIC è stato affidato il segretariato internazionale del Comitato Internazionale di 

Pianificazione (CIP/IPC) per la Sovranità Alimentare (https://www.foodsovereignty.org/), un 

meccanismo che facilita l'interazione tra movimenti sociali, società civile e ONG nei confronti 

della FAO e delle altre agenzie con base a Roma che si occupano di alimentazione ed agricoltura 

(FAO, IFAD, PAM e Bioversity). 

 

L’attività del CIP si svolge oggi dentro e fuori le istituzioni come la FAO, ed è confrontata dalle 

attuali sfide globali come la crisi del Covid e la relativa interruzione della catena di 

approvvigionamento globale, la presa di controllo delle multinazionali sui sistemi alimentari e le 

istituzioni globali, la “digitalizzazione dell'agricoltura” e la crisi climatica e ambientale. In 

questo contesto, i giovani, i popoli indigeni e i piccoli produttori alimentari sono particolarmente 

vulnerabili, benché il loro lavoro incarni la necessaria sostenibilità generazionale dei sistemi 

alimentari stessi, oltre che una grande opportunità per cambiamento di paradigma e la 

continuazione della lotta per la Sovranità Alimentare e l'Agroecologia. 

CIC sta quindi sostenendo oggi la comunicazione per il CIP, in maniera che il lavoro sia più 

efficiente anche in questo periodo della pandemia, nel quale il lavoro online è diventato 

fondamentale.  

Ambito del lavoro 

Il/la responsabile della comunicazione per questa posizione sarà responsabile della 

comunicazione interna ed esterna della rete CIP (sito web, Facebook, Twitter, Instagram, ecc.). 

Sarà responsabile delle seguenti attività: 

 

Attività interne: 

 
 Organizzazione di seminari on-line per formare i membri/rappresentanti alla nuova 

piattaforma/mezzi digitali/nuove tecniche di facilitazione.  
 Riorganizzazione, gestione e aggiornamento del sito web del CIP. 

https://www.foodsovereignty.org/


 Supporto all'organizzazione di webinar come mezzo di comunicazione interna e di 
sensibilizzazione esterna. 

Attività esterne; 

 

 Coordinamento della strategia di comunicazione esterna del CIP 

 Gestione dell'immagine del CIP sui social media 

 Supporto all’organizzazione di webinar del CIP e altre strategie di 

comunicazione/advocacy con partner, possibili alleati, istituzioni. 

Profilo richiesto 

 Forte impegno e passione per i valori, la visione e la missione del CIC e del CIP 

 Almeno una laurea o un'esperienza di lavoro equivalente in studi di comunicazione, 

comunicazione digitale, comunicazione pubblica e politica, scienze politiche, sociologia 

 Esperienza nella gestione di campagne di comunicazione e raccolta fondi 

 Esperienza nella facilitazione digitale e gestione di progetti, compresa la comprovata 

capacità di adattare efficacemente i piani a circostanze che cambiano rapidamente; 

 Buona comprensione delle questioni in gioco dietro la sovranità alimentare, 

l'agroecologia e le istituzioni internazionali che regolano le politiche alimentari e 

agricole. 

 Conoscenze linguistiche: fluente in Inglese, spagnolo e francese. L'italiano è la lingua 

veicolare in ufficio 

Per candidarsi 

Gli interessati possono inviare CV e lettera di motivazione a info@croceviaterra.it  
 
La ricerca ha carattere di urgenza, pertanto la posizione potrebbe chiudersi prima della 
deadline. 

mailto:info@croceviaterra.it

