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AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN JUNIOR FUNDRAISER 

 

L’organo di governo del progetto “La cura è di casa“ (iniziativa rivolta alla popolazione anziana 

fragile, sviluppata da una partnership territoriale con capofila la Provincia del VCO) per 

promuovere e implementare lo staff di progetto ricerca la figura di un junior fundraiser, chiamato 

a svolgere un incarico a termine. 

Il soggetto che costituirà il contratto sarà il partner Fondazione Comunitaria del VCO. 

 
Figura richiesta 

Persona capace di operare nella raccolta fondi, attraverso la ricerca di finanziamenti, donazioni ed 

elargizioni liberali, da parte di persone, enti e/o imprese, da realizzarsi nel corso di specifiche 

iniziative, tra le quali anche eventi e manifestazioni pubbliche, per il progetto La cura è di casa. 

 

Requisiti richiesti: 

· buona conoscenza dei principali pacchetti informatici 

· comprovata capacità di lavorare in team  

· disponibilità immediata ad assumere l’incarico e automunito. 

. 
Tipologia dell’incarico 

La forma del contratto verrà stabilità a seguito dell’esito della selezione dei candidati e concordato 

con il candidato risultato assegnatario. 

Le attività previste si svolgeranno secondo le indicazioni fornite dal Project Fundraiser, previa 

condivisione con l’organo di governo del progetto, sotto il coordinamento e la supervisione di 

Fondazione Comunitaria del VCO. 

 

Nello specifico il candidato dovrà: 

 

 collaborare alla sensibilizzazione e fidelizzazione alla “buona causa” della popolazione e del 

sistema imprenditoriale produttivo e turistico-ricettivo locale; 

 gestire e realizzare le azioni di fundraising previste dal piano di raccolta fondi per il progetto, le 

azioni di raccolta fondi concordate con il Gruppo di Fundraising, verso residenti e turisti e 

beneficiari del progetto, anche garantendo la presenza e il presidio ad eventi sul territorio per 

conto della Fondazione e del progetto; 

 collaborare alla preparazione dei materiali di comunicazione e all’allestimento delle eventuali 

attrezzature necessarie per le azioni fundraising previsti dal progetto; 

 collaborare alla gestione e realizzazione delle campagne di comunicazione dedicate alle 

azioni di fundraising finalizzate alla sensibilizzazione e al coinvolgimento della comunità, 
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anche mediante la realizzazione di contenuti multimediali, la gestione di siti web, social 

network e newsletter; 

 effettuare e gestire i dati e le informazioni relativi alla raccolta fondi per il progetto, quali ad 

esempio: specifiche sui donatori e sulle donazioni, secondo le modalità previste dalle attività di 

progetto; 

 supportare le attività amministrative e di rendicontazione della quota parte di Fondazione 

Comunitaria del VCO in conformità con le procedure definite da Fondazione Cariplo; 

 

Durata dell’incarico 

L’incarico avrà durata determinata, a partire dalla stipula del contratto e fino al 31 maggio 2018, ed 

sarà eventualmente rinnovabile fino al 31 maggio 2019 . 

L’incarico prevede una retribuzione lorda annua a carico del datore di lavoro pari a € 20.000 per un 

monte ore annuale quantificabile in 1330 ore circa, cioè un part-time al 65%. 

 

Presentazione delle candidature  

Gli interessati alla selezione possono inviare la candidatura via mail entro e non oltre il 

30 luglio 2017, all’indirizzo info@fondazionevco.it con oggetto “Selezione fundraiser”, allegando 

la seguente documentazione: 

 
 curriculum dettagliato, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 lettera motivazionale (specificare eventuali esperienze nell’ ambito di raccolta fondi). 

 
I candidati il cui profilo sarà ritenuto idoneo verranno convocati per il colloquio che si terrà nella 

settimana 31 luglio – 4 agosto. 

 

 

Baveno, 14 luglio 2017 


