
La Comunità Arche Il Chicco (Roma) cerca un 

RESPONSABILE DI COMUNITA 
 

Incarico a tempo pieno 

Da gennaio 2022 

Sede a Ciampino, vicino a Roma 

 

Sfondo 
La Comunità Il Chicco, situata a Ciampino, vicino a Roma, è membro della Federazione Internazionale de 
L'Arche, che comprende 154 comunità in tutto il mondo in cui persone con e senza disabilità intellettiva 
vivono insieme e partecipano alla costruzione di una società più umana. 
La Comunità accoglie 20 persone con disabilità in 3 case e 10 persone che vivono con le loro famiglie e 
partecipano al laboratorio durante il giorno. Nella comunità sono coinvolti circa 40 assistenti e una decina di 
volontari, con un'importante rete di amici. È una struttura che eroga servizi riabilitativi in accreditamento 
con il Servizio Sanitario Nazionale. 
 

Responsabilità principali 
Il responsabile di comunità lavora in stretta collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, il Direttore 
Sanitario e i membri del Consiglio Direttivo, ai quali delega parte dei compiti e che supervisiona. È il garante 
della visione d'insieme, della coerenza e dell'unità della comunità, secondo i valori Arche. 
 
Sono richieste le seguenti responsabilità:  
- Assicurare supervisione e direzione alla Comunità  
- Garantire e sviluppare una vita comunitaria di qualità organizzando eventi o momenti comunitari, 

curando la convivenza e i legami esterni (famiglie e amici) 
- Garantire la qualità dell'accompagnamento delle persone con disabilità intellettiva 
- Promuovere una vita spirituale condivisa nel rispetto delle credenze di ogni persona, in connessione con 

i contatti spirituali locali 
- Gestire e promuovere le risorse umane, nelle varie fasi di selezione, assunzione, formazione, sviluppo e 

valutazione delle competenze, nell’approfondimento dei valori Arche 
- Assicurare nel continuo i requisiti previsti per una struttura sanitaria accreditata in collaborazione con il 

Direttore Sanitario e osservando le prescrizioni della Regione Lazio e delle ASL competenti. 
- Gestire la Comunità nei settori delle finanze, della sicurezza, della manutenzione degli edifici e delle 

attrezzature, in conformità con le regole e le leggi in vigore 
- Sviluppare partenariati, in relazione al settore sanitario, alla vita locale e sviluppare la comunica-zione 

interna ed esterna 
- Assicurare la sostenibilità finanziaria attuale e prospettica della comunità, attraverso il potenziamento 

dei servizi offerti e lo stimolo alle iniziative di raccolta fondi. 

 
 
 



Principali orientamenti del mandato 
Il responsabile di comunità è incaricato di portare a compimento il mandato che gli è stato affidato per i 
prossimi quattro anni, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e i membri della Comunità. 
 

In base al mandato 2022-2026, il responsabile di Comunità dovrà: 

• continuare il lavoro degli ultimi anni di condivisione delle responsabilità, lavorando in stretta 

collaborazione con il Consiglio Direttivo e creando una dinamica partecipativa nella Comunità; 

• curare i membri della Comunità e sviluppare l'apertura verso il mondo esterno; 

• affrontare la sfida di aumentare significativamente le risorse finanziarie della Comunità attraverso lo 

sviluppo della raccolta fondi; 

• attraverso le sue qualità di leadership, unire la Comunità intorno a una visione che le permetta di 

proiettarsi nel futuro. 

 

Requisiti del ruolo 
- Aderire al progetto Arche ed esercitare questo ruolo secondo i principi di leadership Arche. 

- Partecipare alle riunioni nazionali e internazionali Arche.  

- Aderire e attuare il mandato coinvolgendo la comunità.  

- Riferire direttamente al Rappresentante Internazionale Arche e al Consiglio di Amministrazione 

- Assicurare presenza full time in Comunità (non è necessario abitare in Comunità). 

 

Profilo atteso 
- Una persona che aderisce ai valori e alla missione di Arche 

- Una persona che sa come nutrire la vita spirituale condivisa   

- Una persona che acquisisce una visione globale della Comunità e quindi è in grado di prendere le decisioni 

necessarie 

- Possesso di qualità di leadership, di capacità di dare una visione, di accompagnamento e di supervisione  

- Capacità e volontà di lavorare in gruppo e di delegare 

- Si desidera una buona conoscenza ed esperienza Arche o di un altro progetto simile 

- Competenze finanziarie, economiche e di raccolta fondi  

- Capacità di comunicazione e di ascolto 

- Apertura alla riflessione, all'apprendimento, alla crescita e all'accettazione di consigli 

- Capacità di prendere distanza emotiva, imparzialità, forza interna di fronte alle avversità   

- Italiano: fluente; buon livello in inglese 

 
 

Considerando i compiti e il profilo che ci si aspetta dai candidati, si invita a proporre i nomi di persone che 

potrebbero ricoprire questa posizione e/o a proporre la propria candidatura inviando la propria lettera di 

motivazione e il proprio CV in italiano (comprensivo delle proprie referenze) a: 

 

- Gaetano Minciullo, Presidente del Consiglio di Amministrazione   

presidente@larche-ilchicco.it  

- Hoai-Huong Truong, Inviata internazionale de L'Arche per l'Italia  

ri.hoaihuongtruong@larche.org 

Per maggiori informazioni sulla comunità Il Chicco: www.larche-ilchicco.it/  
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