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JOB OFFER 

L’ORGANIZZAZIONE: 

La storia di Moses Onlus ha avuto inizio il 26 dicembre del 2004, quando un terremoto di magnitudo 9.3 ha 

generato nell’Oceano Indiano un’ampia serie di tsunami sulle coste dell’area asiatica, uccidendo almeno 

230mila persone. Tra le zone colpite vi sono state la Birmania e la Thailandia, dove si trovavano quattro italiani 

che, sopravvissuti miracolosamente al tragico evento, il 10 marzo del 2005 hanno deciso di fondare 

l’Associazione. Lo scopo statutario è quello di realizzare progetti di solidarietà e cooperazione internazionale. 

Inizialmente, l’Associazione si è dedicata alla ricostruzione di una delle aree più duramente colpite dallo 

tsunami; in seguito, l’azione si è rivolta principalmente alla popolazione birmana, che continua a vivere una 

delle più drammatiche e scarsamente conosciute emergenze umanitarie. 

I principali settori d’intervento sono l’istruzione, la sanità, la difesa e la protezione dei bambini e delle 

comunità più vulnerabili della divisione di Sagaing, dello Stato Kayin, degli IDP Camp (campi per profughi 

interni ovvero Internally Displaced People Camp) lungo il confine birmano, dello Stato Rakhine e sul territorio 

tailandese a favore delle comunità di migranti birmani. 

Moses Onlus è alla ricerca di un 

FUNDRAISER & COMMUNICATION OFFICER 

Per svolgere le seguenti attività: 

 Sviluppare e portare avanti la raccolta fondi dell’Associazione e in particolare:

o Elaborare strategie e pianificare le attività

o Identificare strumenti, canali e prodotti di fundraising; monitorare le attività di raccolta fondi

o Ideare e gestire campagne di raccolta fondi (5x1000, Natale, Pasqua);

o Gestire direttamente le relazioni con “grandi donatori” (aziende), sviluppando l’area

corporate

o Gestire direttamente l’attività di raccolta fondi da individui per rafforzare l’acquisizione

di donatori regolari, sia online che offline, sviluppando il sostegno a distanza

(www.salvaunbimbo.it);

o Gestire il database dei donatori (software dedicato) e i rapporti coi donatori

(ringraziamenti, aggiornamenti…)

o Organizzare eventi di raccolta fondi, con particolare attenzione al database building;

o Incrementare la varietà di regali SALVAUNBIMBO® da proporre ai donatori

 Ideare e realizzare contenuti e materiali di comunicazione per promuovere le attività

dell’Associazione e la raccolta fondi

 Coordinare la comunicazione online dell’Associazione: gestire i rapporti con il web designer e

aggiornare all’occorrenza semplici contenuti sul sito, seguire la presenza sui social media

(avvalendosi nell’operatività quotidiana del supporto dei volontari di servizio civile),

utilizzando all’occorrenza anche adv a pagamento su Facebook e Instagram

 Coordinare i due volontari di servizio civile e altre eventuali collaborazioni occasionali (tirocini,

servizio di pubblica utilità, ecc.)

 Gestire gli accordi e i contratti con i fornitori

http://www.salvaunbimbo.it/
http://www.salvaunbimbo.it/


Requisiti indispensabili: 

• Piena condivisione della missione e buona comprensione del settore non profit

• Doti di autonomia nella gestione del lavoro

• Comprovata esperienza pregressa nell’ambito del fundraising e della comunicazione 

sociale

• Conoscenza dei principali strumenti di raccolta fondi online e offline

• Esperienza pregressa nell’uso di database di fundraising

• Capacità di programmare e realizzare campagne di comunicazione finalizzate alla raccolta fondi

• Ottima conoscenza della gestione dei social network; esperienza nel community management e 
nella gestione di campagne sponsorizzate (ads Facebook / Instagram…)

• Ottima conoscenza del pacchetto Office

• Ottime capacità di comunicazione orale e scritta in lingua italiana

• Attitudine a relazionarsi con donatori e volontari;

• Approccio creativo e proattivo, disponibilità a spaziare tra le mansioni e a mettersi in 
discussione;

• Conoscenza della lingua inglese molto buona (Livello C1 del QCER)

• Autonomia negli spostamenti (candidato automunito) per eventuali incontri con

istituzioni/donatori corporate e organizzazione di piccoli eventi 

Costituirà titolo preferenziale: 

 La capacità di utilizzare programmi di grafica, desktop publishing e montaggio video

 Esperienza nell’uso di content management system (Wordpress) e nell’aggiornamento di siti web e

la conoscenza dei principi della SEO

 Competenza di redazione di proposte progettuali

 La conoscenza di programmi di invio newsletter

Sede di lavoro: Trebbo di Reno Castel Maggiore BO 

Colloqui: 30 ottobre – 9 novembre 2017 

Disponibilità: a partire da metà novembre 2017 

Condizioni contrattuali:  

La collaborazione prevede la presenza in ufficio durante le ore di lavoro. Le condizioni contrattuali ed 

economiche saranno discusse in sede di colloquio. 

Periodo iniziale di un paio di mesi a part-time (9.00-13.00) con affiancamento e passaggio di consegne 

con prospettiva di inserimento a lungo termine a full time (40 ore settimanali) C.C.N.L. Commercio dal 

2018 

Come candidarsi: inviare CV (max 3 pagine) all’indirizzo email anna@moses.it  

L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi ai sensi della vigente normativa di legge. 
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