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Fundraiser 
  
Ruolo:   Fundraiser 
Sede:        Milano 
Reporting:       Direttore Generale 
Durata:            1 anno (con possibilità di prosecuzione) 
Data inizio:      1 dicembre 2015 
Retribuzione:  22.000 Euro lordi annui 
 
Azione Contro la Fame è l’organizzazione italiana parte del network ACF International. Riconosciuta leader 
globale nella lotta alla malnutrizione, ACF International salva la vita di bambini malnutriti e fornisce accesso ad 
acqua potabile e fonti sostenibili di cibo. Con un’esperienza di 35 anni sia in situazioni di emergenza che in 
programmi di sviluppo, ACF International realizza programmi salva-vita in 47 paesi, a beneficio di 14 milioni di 
persone l’anno. 
 
Cerchiamo un fundraiser di eccellenti capacità e motivazione per contribuire alla crescita della raccolta fondi e al 
rafforzamento dell’immagine di Azione Contro la Fame in Italia. La posizione si occupa principalmente di 2 aree di 
raccolta fondi: i donatori regolari e i progetti speciali di raccolta fondi e comunicazione. 
E’ una rara opportunità di seguire una molteplicità di canali di raccolta fondi (F2F, DRTV, telemarketing e direct 
mailing) e di seguire l’intero processo di pianificazione, organizzazione, implementazione ed analisi di progetti 
complessi di raccolta fondi e comunicazione. 
 
Obiettivi: 

1. Contribuire ad elaborare e gestire il piano di acquisizione e fidelizzazione dei donatori regolari di Azione 
contro la Fame 

2. Contribuire a impostare, organizzare e promuovere i progetti speciali di raccolta fondi e comunicazione di 
Azione contro la Fame 

Le aree di responsabilità includeranno (ma non saranno limitate a): 

 

Area “donatori regolari” 

 Contribuire ad impostare, realizzare ed analizzare i risultati delle attività di fundraising attraverso face-

to-face, direct-response-television, telemarketing e direct mailing; questo include l’ideazione delle 

iniziative, l’elaborazione dei materiali, il rapporto diretto con le agenzie coinvolte, l’analisi ed il 

monitoraggio dei risultati, il contatto con i fornitori 

 Gestire il ciclo di coltivazione dei sostenitori tramite SMS, e-mail, mailing e telemarketing 

 Gestire il servizio donatori (tramite telefono, e-mail, lettera) e il database (estrazione dati, 

coordinamento del data entry esterno) 

 

Area “progetti speciali” 
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 Gestire l’iniziativa di raccolta fondi e comunicazione “La corsa contro la fame”, occupandosi della 

identificazione del target, elaborazione dei materiali di comunicazione, acquisizione di nuove scuole 

tramite contatto diretto (telemarketing), reclutamento, organizzazione e coordinamento dei volontari di 

supporto alle fasi di promozione e sensibilizzazione, analisi e monitoraggio dell’andamento della 

campagna e dei pagamenti, comunicazione post-evento. 

 Supportare le attività di promozione e acquisizione di nuovi partecipanti alle iniziative speciali “Ristoranti 

contro la fame” nei ristoranti, “Challenge inter-entreprise” con le aziende e altri progetti speciali di 

raccolta fondi e comunicazione. 

 
Competenze e caratteristiche personali: 

 Almeno 3 anni di esperienza nel fundraising, con gestione di iniziative di direct marketing o di 
acquisizione/fidelizzazione di donatori regolari 

 Capacità di analisi ed elaborazione numerica 
 Capacità di comunicazione e di coinvolgimento 
 Capacità di gestione progetti e coordinamento risorse esterne (es. volontari) 
 Capacità relazionali e abilità a lavorare sia in autonomia sia come parte integrante di un team 
 Flessibilità e attitudine al multitasking, con capacità di lavorare su più progetti allo stesso tempo 
 Dinamismo, spirito di iniziativa e problem solving 
 Ottima conoscenza della lingua inglese 
 Passione per le cause umanitarie e condivisione della missione di Azione contro la Fame 

Per candidarsi: 
Inviare una mail a info@azionecontrolafame.it con il proprio CV e la parola “Fundraiser” nell’oggetto e aggiungere 
una lettera di presentazione che esprima le motivazioni della candidatura e i punti di forza del profilo in relazione 
alle caratteristiche richieste dal ruolo. 

 

Scadenza: 30 novembre 2015 
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