PROFILO PER STAGE
PAESE DI RIFERIMENTO: Italia
LOCALITÀ:
Firenze – Sede Nazionale di Oxfam Italia – Via Pierluigi da Palestrina 26r – Sono
inoltre previste tre giornate di formazione rivolte ai volontari fuori sede, le città saranno specificate in
seguito.
ONG:

Oxfam Italia

DIPARTIMENTO:

Public Engagement

POSIZIONE:

Volounteering Assistant

DISPONIBILITÀ:

da ottobre 2018

DURATA:

3 mesi - circa 20 ore settimanali

RIMBORSO SPESE:

NO

Per dichiarazione interesse inviare CV e breve lettera di presentazione a volontari@oxfam.it indicando
nell’oggetto “Volounteering_assistant”
DESCRIZIONE
Oxfam è un movimento globale che unisce persone che vogliono combattere l’ingiustizia della povertà.
Nelle emergenze interveniamo per salvare vite umane e per aiutare nella ricostruzione, aiutiamo le persone
più vulnerabili con progetti di sviluppo a lungo termine, mobilitiamo l’opinione pubblica per chiedere un
cambiamento di leggi e regolamenti che contribuiscono a determinare l’esistenza della povertà, come
disuguaglianza, discriminazione contro le donne e cambiamento climatico.
Una delle principali sfide di Oxfam Italia è quella di far crescere la notorietà dell’organizzazione presso il
pubblico italiano e di incrementare significativamente le entrate da raccolta fondi da privati (individui,
aziende, fondazioni ecc.), al fine di aumentare la propria indipendenza ed essere in grado di perseguire in
maniera più rilevante i propri obiettivi.
Oxfam Italia cerca una figura da inserire nell’Ufficio Outreach dedicato all’acquisizione di donatori regolari,
e nello specifico nell’area dedicata alle attività territoriali e di volontariato. Sebbene sia previsto un
generale supporto alle diverse attività dell’Ufficio, la risorsa si occuperà principalmente di fornire supporto
al progetto natalizio “Un Regalo coi Fiocchi, per Tutti”. Il progetto consiste nell’organizzazione di una
raccolta fondi tramite una massiccia presenza di volontari Oxfam nel periodo natalizio in tutto il territorio
italiano e in particolare in punti vendita di catene commerciali partner dell’iniziativa.
TERMINI DI RIFERIMENTO
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- Supportare il team di lavoro nella logistica del progetto, assicurando che ogni postazione abbia il kit di
materiali previsto, assicurandosi la copertura dei turni di presenza in ogni punto vendita venga rispettata,
intrattenendo rapporti con eventuali fornitori, responsabili magazzino delle catene commerciali partner del
progetto, e in generale organizzando le consegne dei materiali;
- Supportare la comunicazione (mail, telefonate e riunioni di persona) tra le diverse figure coinvolte nel
territorio nazionale, garantendo un flusso di informazioni fluido e chiaro in ogni fase di realizzazione del
progetto, monitorando il rispetto delle scadenze previste da parte di tutte le figure coinvolte. Supportando
anche l’attività di data entry.
- Supportare l’attività di formazione dei volontari e degli altri responsabili territoriali, interfacciandosi con
essi, preparando e distribuendo materiali formativi al fine di garantire che tutti i soggetti coinvolti siano a
conoscenza delle basi necessarie per la buona riuscita del progetto;
- Supportare nell’attività di monitoraggio del progetto nelle diverse città coinvolte, verificando la corretta e
puntuale consegna dei documenti richiesti, archiviandoli secondo le indicazioni dei responsabili del
progetto;
- Supportare nella rendicontazione, monitorando le entrate giornaliere, analizzando le performances di
ogni punto vendita coinvolto, elaborando statistiche finali per una corretta valutazione del progetto.
Requisiti
 Ottime capacità relazionali e di lavoro in team;
 Ottima capacità a lavorare per obiettivi e orientamento al risultato;
 Ottima capacità di coordinare e stare in contatto con più persone contemporaneamente e di
supervisionare e monitorarne l’efficacia delle azioni, l’orientamento al risultato, la gestione
dell’imprevisto;
 Capacità di gestione del tempo, pianificazione, monitoraggio e valutazione del proprio lavoro;
 Conoscenza ed interesse per le tematiche di cui Oxfam Italia si occupa
 Conoscenze informatiche: conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel) e uso dei social
network
 L’esperienza associativa nel mondo dell’associazionismo/volontariato/scoutismo verrà considerato un
asset;
Per maggiori informazioni sull’organizzazione potete consultare il nostro sito: www.oxfamitalia.org
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