
 

 
 

 
 

FORMAZIONE/VOLONTARIATO PER  COMMUNITY FUNDRAISING FIRENZE 

 

 
 
PAESE DI RIFERIMENTO:    Italia  
 
LOCALITÀ:      Firenze  
 
DISPONIBILITÀ:       Immediata 
 
DURATA:      minimo 3 mesi  
 
CONTRATTO:     attività volontaria non retribuita   
 
DIPARTIMENTO:     Ufficio Territoriale  
 
POSIZIONE:      Attività formativa e di volontariato in Community Fundraising  
 
ONG:       Oxfam Italia  
 

 

 
Per dichiarazione interesse inviare CV e lettera di motivazione a selezioni@oxfamitalia.org indicando 
nell’oggetto “Internship_Community_Fundraising_nome_cognome” 
 
  
 
DESCRIZIONE 
 
Nei prossimi anni, una delle principali sfide di Oxfam Italia sarà quella di far crescere la notorietà 
dell’organizzazione presso il pubblico italiano e di incrementare significativamente le entrate da 
raccolta fondi verso privati (individui, aziende, fondazioni ecc.), al fine di aumentare la propria 
indipendenza ed essere in grado di perseguire in maniera più rilevante la propria mission.  Oxfam 
Italia cerca persone interessate ad affiancare il lavoro del Community Fundraiser a Firenze al fine di 
avviare, mantenere, sviluppare la presenza e il radicamento territoriale per accrescere la propria 
notorietà, la capacità di raccolta fondi e di coinvolgimento dei volontari. Il Community Fundraising è 
una delle tecniche di raccolta fondi più interessanti per lo sviluppo di attività su uno specifico territorio, 
per la quale Oxfam ha una consolidata esperienza non solo in Italia ma anche in altri paesi (in 
particolare Regno Unito). 
 

 
TERMINI DI RIFERIMENTO  
 
L’Intern collaborerà a:  
 
• Contribuire all’aumento della notorietà di Oxfam Italia sul territorio di Firenze 
• Sviluppare eventi ed attività di comunicazione e raccolti fondi per le cause di Oxfam  
• Accrescere il numero di sostenitori dell’organizzazione 
• Incrementare l’attività dei gruppi territoriali sul territorio 
 
La persona risponderà direttamente al Community Fundraiser per Firenze di OIT  
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CAPACITÀ E COMPETENZE RICHIESTE (i CV che non rispettano queste richieste non saranno 
presi in considerazione)  

 
• Relazioni: Ottima conoscenza della realtà fiorentina (aver vissuto almeno per un periodo di tempo 
significativo a Firenze) e rapporti esistenti con gruppi di persone, associazioni no profit, culturali, 
sportive, economiche della città;  
 
• Istruzione: universitaria superiore conclusa o in corso, preferibilmente in ambito sociale (scienze 
della comunicazione, scienze politiche, scienze umanistiche per la comunicazione, etc) o esperienza 
equivalente: 
 

• Ottime capacità relazionali;  
• Interesse all’organizzazione di eventi e capacità di organizzazione e pianificazione 
• Ottima capacità a lavorare per obiettivi e orientamento al risultato;  
• Capacità di gestione del tempo, pianificazione, monitoraggio e valutazione del proprio lavoro;  
• Conoscenza delle tematiche di cui Oxfam Italia si occupa e interesse a lavorare nel settore 
della lotta alla povertà;  
• Conoscenze informatiche: Ottima conoscenza del pacchetto Office.  
• Conoscenza della lingua inglese (desiderabile)  
• Conoscenza dei principali programmi di grafica (desiderabile)  

 
  
Per maggiori informazioni sull’Associazione potete consultare il nostro website: www.oxfamitalia.org  
  

http://www.oxfamitalia.org/

