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Posizione: PROGETTISTA E FUNDRAISER 

Funzione organigramma: progettazione e fundraising 

Diretto superiore: CDA 

Qualifiche richieste 

Titolo di studio: Laurea di primo livello in discipline giuridiche ed economiche, discipline sociali e 

umanistiche; preferibile master in progettazione e/o esperienza nel settore della progettazione per gli 

enti del terzo settore; costituisce titolo preferenziale aver esperienza e/o qualifiche in fundraising 

Requisiti professionali: 

- preferibili competenze in materia di scrittura di progetti e/o report; 

- preferibile conoscenza degli elementi base della progettazione (ad esempio definizione 

obiettivi, azioni e risultati; quadro logico; teoria del cambiamento); 

- preferibile esperienza in identificazione e monitoraggio bandi; 

- conoscenza anche di base del panorama dei fondi per il terzo settore a livello territoriale, 

nazionale, internazionale; 

- preferibile esperienza in preparazione di budget; 

- preferibile conoscenza della lingua inglese; 

- saranno valutate positivamente esperienze e/o formazioni in co-progettazione, pratiche 

partecipative, valutazione di impatto. 

Requisiti personali: capacità di scrittura, di relazione con partner e soci, di coordinamento, di 

attribuzione delle priorità, attenzione al dettaglio e capacità di gestione delle scadenze. 

Compiti e responsabilità 

Compiti: 

- monitoraggio bandi e definizione strategia di progettazione e fundraising, insieme agli altri 

membri del gruppo di progettazione; 

- supporto nella scrittura di proposte progettuali e di input per proposte di progetto in consorzio; 

- supporto alla preparazione documentazione amministrativa e finanziaria per progetto, e ogni 

altro documento richiesto (ad esempio lettere di supporto); 
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- supporto alla gestione piattaforme per la submission di progetti; 

- traduzione, raccolta di dati e informazioni per la scrittura dei progetti, confronto con i gruppi 

di progetti e servizi; 

- supporto ad eventuali attività di fundraising, ad esempio supporto all’individuazione di sponsor 

e di preparazione di presentazioni per ottenere fondi. 

Impegno in ore riferito ad un anno: 1-2 ore alla settimana, nella fase di presentazione di un progetto 

(a ridosso scadenze) la quantità di tempo dedicata potrà aumentare in modo significativo, in tal caso si 

gestirà il carico di lavoro all’interno di tutto il gruppo di progettazione. 

 

Tipo di collaborazione: volontariato/prestazione occasionale 

 

Formazione / addestramento in ingresso 

Affiancamento al referente di progettazione attuale di 3 mesi 



 

 

 


