
 

 

RUOLO DELLA POSIZIONE RICERCATA La risorsa supporterà la Unit Donor Love nel supporto alle relazioni 

con i donatori e potenziali tali. La Unit si occupa in particolare della felicità del donatore, di porre in essere 

tutte le azioni necessarie perché il donatore sia informato e ingaggiato sulle attività della Fondazione. 

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO Ufficio Raccolta Fondi  

SEDE DI LAVORO Milano – Via Ronchi 17 (Zona Lambrate) con possibilità di smartworking 

DESCRIZIONE 

Mission Bambini, Ente del Terzo Settore (ETS) nato nel 2000 a Milano, è una Fondazione non profit, laica e 

indipendente, attiva con progetti di educazione e salute in Italia e all'Estero. 

La Mission: 

“Aiutare e sostenere i bambini poveri, ammalati, senza istruzione o che hanno subìto violenze fisiche o 

morali, per dare loro l’opportunità e la speranza di una vita degna di una persona” 

I Valori: 

•  Libertà: portiamo avanti il nostro operato in modo libero ed autonomo rispetto a qualsiasi gruppo o 

entità 

• Rispetto degli altri: valorizziamo l’individualità e l’ascolto dell’altro 

• Solidarietà: accompagniamo le persone, con particolare attenzione ai più vulnerabili, nell’affrontare le 

difficoltà 

• Giustizia: ci impegniamo a non essere lesivi, oppositivi o negligenti nei confronti degli altri 

•  Verità: basiamo i nostri rapporti su sincerità e trasparenza, con l’obiettivo di generare credibilità e fiducia  

 

MANSIONI PRICIPALI 

- La stesura di documenti di aggiornamento progettuale 

- Il supporto alla gestione dei ringraziamenti e delle comunicazioni periodiche ai donatori  

- La collaborazione nella gestione e promozione di campagne di raccolta fondi  

- Il supporto alle attività digitali di web marketing 



 

 

Fondamentale per la posizione una forte predisposizione ai rapporti interpersonali, con ottime doti 

comunicative sia parlate sia scritte, oltre ad abilità organizzative e di negoziazione. 

È una posizione che permette di entrare in contatto diretto coi donatori e di apprendere strumenti di 

comunicazione e di relazione utili per il proprio futuro. 

 

SOFT SKILLS richieste 

- capacità di lavoro in team 

- proattività 

 

PER CANDIDARSI: inviare un CV autorizzando il trattamento dati a: 

Paola Ferrari 

Head of Fundraising  

paola.ferrari@missionbambini.org 

 

 


