
 

 

RUOLO DELLA POSIZIONE RICERCATA Assistente al coordinamento dei volontari 

Mission Bambini cerca una persona che abbia interesse nel volontariato, in particolare ad approfondire le 

tecniche di people engagement e people raising tipiche di un’organizzazione di volontari, a cui piaccia 

dedicarsi alle relazioni umane in un contesto non-profit. La risorsa inoltre avrà modo di entrare a contatto 

diretto coi progetti della Fondazione che accolgono la partecipazione dei volontari e fare così ampia 

esperienza nel mondo del terzo settore. 

 

DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO Ufficio Volontariato  

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

DESCRIZIONE 

Mission Bambini è un 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 

• attività di reclutamento di nuovi volontari 



 

 

• supporto alla gestione dei 500 volontari presenti in Italia 

• gestione delle proposte di volontariato come: esperienze di volontariato internazionale, campi 
estivi in Italia, attività di tutoring nelle scuole, etc. 

• gestione eventi di raccolta fondi che coinvolgono i volontari di Mission Bambini siano essi 
nazionali o locali (promossi dagli stessi volontari sul loro territorio) 

• supporto organizzativo all’Incontro Nazionale dei volontari (1 volta l’anno) e per altri incontri di 
formazione durante l’anno  

• data entry: inserimento e aggiornamento anagrafiche dei volontari 

 

REQUISITI richiesti 

• Condivisione della mission e dei valori della Fondazione 

• Interesse nel mondo del volontariato e nella promozione della cultura del dono  

• Spiccate doti relazionali e naturale propensione a lavorare con persone e gruppi di persone 

• Conoscenza buona dell’inglese 

• Conoscenza del pacchetto Office  

• Precisione, affidabilità e flessibilità 

• Doti di problem solving 

 

REQUISITI preferenziali 

• Esperienza diretta come volontario in un contesto solidale o di aiuto 

• Conoscenza di un’altra lingua oltre all’inglese e l’italiano 

 

PER CANDIDARSI:  

inviare CV a margherita.castellan@missionbambini.org 

Margherita Castellan 

Responsabile Area Volontariato 

 


