FONDAZIONE FONDO RICERCA E TALENTI CERCA JUNIOR FUNDRAISER PER COORDINAMENTO E SVILUPPO ATTIVITÀ

POSIZIONE: Junior Fundraiser
Riporta a: Direttore e Consiglieri delegati alla supervisione attività di fundraising

ORARIO: full time

CONTRATTO: da definire in base all’esperienza

QUAL È LA NOSTRA MISSIONE?
La Fondazione Fondo Ricerca e Talenti è la prima fondazione universitaria piemontese. La sua missione ha
un duplice scopo:
1.
Promuovere attività di fundraising a favore dell’Università degli Studi di Torino, attraverso metodi
classici e innovativi (crowdfunding, flashmob, ecc.)
2.
Utilizzare il ricavato per promuovere attività di ricerca, di approfondimento e di divulgazione
scientifica a favore di gruppi meritevoli di studenti e ricercatori

PERCHÉ LA NOSTRA ATTIVITÀ?
Perché la ricerca è importante: dai risultati delle attività di ricerca dipende la competitività delle
nostre aziende, la nostra salute, la nostra capacità di affrontare le nuove sfide sociali e culturali
Perché i finanziamenti pubblici per la ricerca sono in costante calo: l’università e le imprese devono
affrontare le sfide comuni con nuovi strumenti, sul modello delle fondazioni universitarie anglosassoni (cui
ci ispiriamo)
Perché crediamo nelle potenzialità dei nostri ricercatori e del nostro territorio: in molti casi basta
davvero poco per dar loro un’opportunità che può essere decisiva per l’esito della loro ricerca

COSA ABBIAMO REALIZZATO FINORA?
In due anni (2014 e 2015) e con 136.300 euro di finanziamenti erogati abbiamo:
Finanziato 42 borse di ricerca, di approfondimento e di divulgazione scientifica, nell’ambito di due
bandi annuali
Permesso a 11 ricercatori selezionati di approfondire la loro ricerca all’estero, in un periodo di
studio e perfezionamento spesso culminato in una pubblicazione prestigiosa

Organizzato 25 seminari di approfondimento e di divulgazione nei rami del sapere scientifico, aperti
agli addetti ai lavori e al grande pubblico, per un totale di circa 3.000 partecipanti
Finanziato la traduzione di 6 opere scientifiche in vista della loro pubblicazione su riviste
internazionali
Attivato una piattaforma di crowdfunding che in 60 giorni ha permesso la raccolta di 10.540 euro,
volti al finanziamento di 3 progetti addizionali (soglia prevista di 3.000 euro superata per ognuno dei tre
progetti)
Attivato una rete di centinaia di volontari che hanno garantito il successo delle nostre campagne di
sensibilizzazione in strada

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Nel corso degli anni l’attività di Fondazione Fondo Ricerca e Talenti si è sostenuta grazie all’opera dei
volontari e attraverso il contributo dei fondatori (Università degli Studi di Torino e Fondazione CRT) e dei
donatori, individui e aziende, vicini ai fondatori e alla governante
Dal 2012 la Fondazione Fondo Ricerca e Talenti ha svolto le proprie attività di raccolta fondi e di
comunicazione nei confronti della comunità di appartenenza attraverso l’attività del Direttore Generale
coadiuvato da un piccolo staff di volontari che per competenze e disponibilità di tempo potessero
contribuire agli aspetti operativi di fundraising e organizzativi delle iniziative di sensibilizzazione sul
territorio.
Il positivo andamento delle attività ha fatto nascere in Fondazione Fondo Ricerca e Talenti la volontà di
dotarsi di una risorsa junior interna dedicata alle attività di comunicazione e fundraising che risponda da un
lato al desiderio di un ulteriore rafforzamento all’attività, dall’altro alla necessità di coordinamento dei
volontari dedicati alle suddette attività e di interfaccia con il direttore.
La risorsa dovrà coordinare le attività di comunicazione e di fundraising in coerenza con il piano strategico
predisposto, e in particolare:
per l’area fundraising:
- contribuire alla realizzazione del piano di acquisizione e fidelizzazione donatori individui e grandi donatori;
- coordinare i volontari addetti alle attività operative di gestione donatori (data entry, stampa e
personalizzazione lettere ed inviti), di aggiornamento del sito e della fanpage facebook;
- contribuire alla realizzazione e alla promozione delle campagne di raccolta fondi dell’Associazione
(5xmille,appelli speciali ecc)
- contribuire alla alimentazione dei canali di news (newsltter, sito web, media social)
- occuparsi personalmente, in collaborazione con i consulenti esterni, della segmentazione, analisi ed
estrazione dei dati dal Data Base relativi ai donatori e prospect;
- curare la relazione con i grandi donatori, in collaborazione con il direttore e i consiglieri delegati (stesura
lettere ad hoc, follow up telefonici, incontri dedicati);
- coordinare le attività di raccolta pubblica di fondi sul territorio;

- coordinare la pianificazione e la realizzazione di eventi
per l’area corporate fundraising:
- contribuire alla realizzazione del piano di acquisizione e fidelizzazione di risorse da aziende e da
fondazioni;
- affiancare i consiglieri e/o i consulenti in incontri di presentazione;
- contribuire alla rendicontazione dei progetti finanziati.

ATTIVITA’ ACCESSORIE
La risorsa avrà altresì mansioni di segreteria ed amministrazione per quanto concerne gli aspetti di
operatività quotidiana della Fondazione

REQUISITI ESSENZIALI
• l’essere in possesso di una laurea triennale, magistrale o ciclo unico;
• ottima conoscenza del pacchetto office;
• dimestichezza con data base di gestione donatori;
• conoscenza del web 2.0 e dei social network;
• conoscenza del’inglese secondo il livello B2 secondo il Quadro Comune Europeo
• conoscenza html di base e dei Content Management System per la gestione dei siti web;
• buone capacità di comunicazione orale e scritta;
• buone capacità relazionali, di dialogo diretto e di sintesi;
• attenzione al dettaglio e approccio metodico al lavoro;
• capacità di lavoro sia in autonomia sia in team, con abilità di coinvolgimento e di lavoro insieme a
differenti stakeholder, livelli di management e funzioni organizzative;
• capacità di negoziazione e di problem solving;

Costituirà titolo preferenziale:
• Aver frequentato corsi di approfondimento nell’ambito del fundraising e della comunicazione;
• aver avuto esperienze precedenti in realtà non profit
• aver svolto attività in associazioni di volontariato;
• aver svolto attività di volontariato.
I candidati interessati possono inviare il curriculum vitae in formato europeo corredato da lettera di

presentazione (unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati personali) all’indirizzo mail
info@ricercaetalenti.it inserendo nell’oggetto della mail “Rif. Posizione Junior Fundraiser”

