WE ARE
HIRING

Fundraising Manager

Worldrise è un’ associazione no profit che agisce per la
salvaguardia dell’ambiente marino attraverso progetti creativi di
sensibilizzazione che promuovono il cambiamento individuale e la
(ri)connessione alla natura. I progetti di Worldrise vengono
coordinati e realizzati coinvolgendo le nuove generazioni per
favorire conoscenza e formazione dei futuri custodi del patrimonio
naturalistico del Mediterraneo.
Il nostro logo raffigura un polpo che, oltre ad essere l’invertebrato
più intelligente del mare, è anche campione assoluto di
multitasking qualità fondamentale per entrare a far parte della
squadra di Worldrise. Siamo una onlus di media dimensione
alimentata da una grande passione in cui vige uno spirito
collaborativo e di sostegno reciproco.
Abbiamo tanti progetti e facciamo cose straordinarie che a volte
richiedono un’energia oceanica. Per questo motivo cerchiamo
persone competenti, performanti in team e, nel contempo, molto
indipendenti nello svolgimento delle proprie mansioni. Cerchiamo
persone alimentate da una grande passione che siano felici di
aiutarci ogni giorno a fare la differenza per la salvaguardia del
Pianeta Blu!
Vuoi salire a bordo? La TriBlù ti aspetta, questa potrebbe essere
l’occasione giusta per te!

Tipo di impiego:
Full-time da remoto. RAL 30.000 € /annuo
Data di inizio:
Novembre 2022
Profilo ricercato:
Worldrise è alla ricerca di una figura professionale in grado di ricoprire il ruolo
di Fundraising Manager.
La/Il candidatə deve possedere:
comprovate competenze nel settore e in particolare nella redazione di
progetti in risposta a bandi di fondazioni ed/o altri enti nazionali e
internazionali, nella relazione con i donatori, nel condurre ricerche sulle
opportunità di raccolta fondi e nella rendicontazione
ottime capacità di comunicazione e relazionali per costruire sulle relazioni
esistenti e formare regolarmente nuove relazioni con i donatori
Ottime capacità di comunicazione e interazione con i colleghi e le colleghe.;
ottime capacità organizzative al fine di mantenere una documentazione
completa e ordinata dei donatori e gestire le comunicazioni regolari dei
donatori
comprovate capacità di sviluppo e implementazione di strategie, strumenti
e campagne digitali e non di comunicazione finalizzate alla raccolta fondi
Una passione per il mare e la volontà di contribuire alla crescita di
un’associazione dinamica come Worldrise che agisce in maniera efficace e
versatile per la sua salvaguardia
Responsabilità:
La/Il Fundraising Manager avrà la responsabilità di raggiungere o superare
regolarmente gli obiettivi di raccolta fondi previsti per garantire il
mantenimento e lo sviluppo delle attività di Worldrise

La/Il candidatə dovrà:
Sviluppare e supportare all’implementazione della strategia di raccolta
fondi con particolare attenzione al bilanciamento delle varie fonti di
raccolta
(fondazioni,
istituzioni,
aziende,
associazioni,
donatori,
volontari/ambasciatori, eventi);
Contribuire nel brainstorming e nella creazione di nuovi metodi e strumenti
per raccogliere fondi e identificare insieme le priorità di fundraising
Redigere e/o sviluppare proposte di finanziamento e sottoporle a potenziali
donatori, individuare bandi e opportunità istituzionali di finanziamento e
gestire la compilazione e la consegna dei relativi bandi
Lavorare a stretto contatto con la Presidente, Ia Communication Manager e
l’Operation e le Programme Manager confrontandosi su obiettivi annuali e
relativi contenuti utili ai fini della compilazione dei bandi
Gestire e pianificare il budget dedicato a tutte le attività della raccolta
fondi e collaborare in maniera proattiva alla gestione del bilancio con la
verifica di progressivo di entrate/uscite.
Sviluppare a mantenere la pipeline di donatori, gestendo e registrando
informazioni, attività e dati in un database
Valutare la partecipazione di Worldrise, pianificare e organizzare eventi sia
interni che esterni (maratone, fiere, festival) finalizzati alla diffusione della
missione di Worldrise e alla raccolta di fondi;
Gestire le relazioni istituzionali, lo sviluppo di partnership con aziende,
associazioni e fondazioni e le relazioni con i donatori singoli prevedendo un
loro aggiornamento periodico sulle attività
Sviluppare e gestire in collaborazione con le colleghe di comunicazione
campagne di raccolta fondi digitali e non come ad esempio 5x1000 e
Campagna di Natale
Gestire richieste e ottenimento di patrocini con enti pubblici e istituzioni a
livello locale e nazionale
Reclutare, organizzare e coinvolgere volontari e in particolare volontari
aziendali e di competenza

Requisiti di istruzione ed esperienza:
Preferibile laurea magistrale o master in materie gestionali legate alle
attività di marketing e fundraising*
Buona conoscenza della lingua inglese
5+ anni di esperienza nel campo del fundraising in un'organizzazione senza
scopo di lucro con preferenza nella sostenibilità ambientale;
Capacità di lavorare in modo indipendente e/o con una supervisione
minima
Comprovate competenze in Canva, Microsoft Office Suite/Google G Suite
Adobe Acrobat
*Sarà valutata come equivalente una combinazione di formazione ed
esperienza che ha fornito conoscenze teoriche e pratiche richieste
Dettagli contrattuali:
Contratto full-time.
Il lavoro si svolgerà principalmente da remoto.
Come candidarsi:
Inviare curriculum vitae e una lettera di candidatura che espliciti come le
proprie competenze professionali corrispondano ai requisiti del profilo
ricercato al seguente indirizzo mail: candidature@worldrise.org con oggetto
“Fundraising Manager”

