PROFILO DI FIGURA: Coordinatore progetto “Incarta il presente-regala un futuro”
Paese di riferimento: Italia
Sede di lavoro: Firenze, Arezzo, Siena, Napoli, Pompei (Na), Cosenza, Rende(Cs) Crotone,
Reggio Calabria, Gioia Tauro(RC), Siderno(RC), Polistena(RC), Messina
Ong: Oxfam Italia
Dipartimento: Public Engagement
Posizione: Responsabile banchetto
Disponibilità: Dal 15 febbraio
Durata: 4 mesi
Impegno previsto: calendario concordato a inizio di ogni mese-impegno prevalente nel
weekend
Contratto: Contratto di collaborazione occasionale
Compenso fisso + incentivi
MODALITÀ E SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: Per dichiarazione interesse
inviare CV formato europeo e lettera di motivazione a volontari@oxfam.it con oggetto
“Progetto incarta il presente_regala un futuro_città per il quale ci si candida” entro e non oltre
il 1 febbraio
DESCRIZIONE
Oxfam Italia, membro italiano della confederazione Oxfam International, è organizzazione
non governativa da oltre 30 anni impegnata nel migliorare le condizioni di vita delle persone
che vivono in povertà e esclusione, in Italia e nel Sud del mondo. Tra i suoi principali ambiti di
azione, l’accesso a un reddito dignitoso, il diritto alla salute e all’educazione, l’aiuto
umanitario, la promozione di una cittadinanza globale attiva e consapevole. Per realizzare i
propri obiettivi, Oxfam Italia adotta un approccio integrato, promuovendo e realizzando
programmi di sviluppo, interventi di emergenza, campagne di opinione e azioni educative.
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.
A seguito di alcune partnership con importanti catene di distribuzione, finalizzata a garantire
il servizio di confezionamento dei regali presso i loro punti vendita.
Oxfam Italia cerca un coordinatore di negozio con spiccate doti comunicative e orientamento
alla raccolta fondi.
I coordinatori che dovranno garantire la loro presenza nei negozi, a loro
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volta potranno coinvolgere volontari con l’obiettivo di garantire tutte le giornate programmate
e il raggiungimento degli obbiettivi previsti oltre a costruire una rete territoriale
TERMINI DI RIFERIMENTO
Il coordinatore dovrà:
 Interagire in modo propositivo e attivo con la clientela del negozio motivandola a
sostenere i nostri progetti con una donazione libera.
 Raggiungere gli obbiettivi economici previsti
 Essere presente di persona all’incontro formativo organizzato da OIT
 Essere presente nei punti vendita nelle giornate concordate (prevalentemente
weekend e festivi)
 Gestire il bussolotto delle offerte e compilare il report ogni giorno, custodire il denaro
fino alla consegna alla sede centrale.
 Coinvolgere alcuni volontari sul territorio al fine di avere un supporto per la raccolta
fondi grazie a persone fortemente motivate alla causa.
 Comunicare al responsabile alla fine di ogni giornata il risultato economico
 Interagire in modo positivo con il personale della catena di distribuzione

Il coordinatore risponderà direttamente alla sede nazionale
CAPACITÀ E COMPETENZE RICHIESTE
 Esperienze pregresse in attività simili



Esperienze pregresse in attività di dialogo diretto e/o marketing: piazze solidali, face
to face, promoter ecc.



Esperienza associativa: esperienza pregressa nel mondo

dell’associazionismo/volontariato





Capacità di lavorare per obiettivi e orientamento al risultato;
Serietà, affidabilità, relazione con il pubblico
Conoscenza ed interesse per le tematiche di cui Oxfam Italia si occupa
Conoscenze informatiche: conoscenza del pacchetto Office e uso dei social
network

MODALITÀ DI SELEZIONE
Ringraziamo tutti coloro che inviano la propria domanda, ma vi informiamo che
saranno contattati solo i profili pre-selezionati sulla base dell’analisi della
documentazione inviata.
Ai preselezionati verrà comunicata data, ora e luogo del colloquio (in alcuni casi via
skype)
Attenzione!
Verranno considerati valutabili ai fini della selezione solo i profili rispondenti ai
requisiti richiesti; chiediamo quindi a chi non sia in possesso dei requisiti obbligatori
di astenersi dal proporre la propria candidatura
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