
Posizione: Responsabile Comunicazione e Fundraising RIF 003-20  

Chi siamo 

L’Opera Cardinal Ferrari dal 1921 è la casa di chi non ha casa: rifugio, luogo di riparo e ripartenza 
per i “Carissimi”: persone che hanno perso tutto, ma non la dignità e la speranza di affrancarsi da 
una vita difficile. La dignità in cose semplici, mai scontate: il pranzo completo, la doccia rigenerante, 
gli abiti decorosi, la casa in cui sentirsi a proprio agio e l’aiuto dal quale partire e ripartire. La 
solidarietà, il sostegno, l’aiuto fattivo e concreto sono le orme tracciate dal Cardinal Ferrari sulle 
quali si muove il nostro aiuto, giorno dopo giorno. 

Chi cerchiamo 

Ricerchiamo un/a RESPONSABILE COMUNICAZIONE E FUNDRAISING con esperienza di almeno 
cinque anni in ruolo analogo, preferibilmente nel settore non profit e nell’area di Milano/Lombardia. 
Sono indispensabili leadership, capacità organizzative, capacità di gestire di team integrati di lavoro, 
competenze comunicative e di raccolta fondi, capacità di gestire budget e forecast sull’andamento 
della raccolta fondi, creatività, affidabilità e precisione 
Sono richieste, oltre alla condivisione dei valori e della mission dell’Opera Cardinal Ferrari, capacità 
di lavoro in autonomia con una forte propensione al problem solving, capacità di coordinare, gestire 
e motivare i propri collaboratori, capacità di gestire il tempo, flessibilità e ottime capacità relazionali. 

Obiettivi 

Il/la responsabile dovrà sviluppare e coordinare tutte le attività dell’area Fundraising e 
comunicazione. 
L’obiettivo principale dell’area è quello di incrementare e migliorare l’apporto dei sostenitori privati 
(persone fisiche, aziende, ecc), al fine di contribuire alla sostenibilità economico-finanziaria della 
mission e dei progetti dell’Opera. 
Altro obiettivo importante è la riconoscibilità dell’Opera sul territorio milanese e lombardo e la 
diffusione dei suoi valori, attraverso le attività di media relations, promozione territoriale e di 
advocacy. 

Il/la responsabile dell’area: 

• Organizza e gestisce in modo integrato la comunicazione interna ed esterna dell’ente; 
• Organizza e gestisce in modo integrato le attività e gli strumenti di raccolta fondi dell’ente; 
• Elabora, propone, pianifica strategie comunicative efficaci e funzionali alla raccolta fondi, realizza 

campagne di comunicazione off-line e on-line per promuovere la mission, le attività e i servizi 
dell'Opera Cardinal Ferrari Onlus; 

• Organizza eventi e conferenze stampa; 
• Predispone un piano di comunicazione e raccolta fondi che espliciti strategie, obiettivi, modalità 

d’azione, tempi e strumenti d’intervento per l’anno futuro, in condivisione con gli altri settori, la 
direzione e/o la presidenza; 

• Predispone il budget annuale degli investimenti e il forecast sull’andamento delle attività di 
comunicazione (interna ed esterna) e della raccolta fondi (direct marketing, digital fundraising, 
grandi donatori e lasciti, corporate fundraising, eventi, media relations);  

• Definisce le linee guida per la creazione di contenuti; 



• cura e predispone testi, materiali di comunicazione per l’attività istituzionale e da supporto 
tecnico per le singole iniziative poste in essere da O.C.F. ONLUS; 

• predispone report informativi sull’attività e i risultati raggiunti dall’ufficio comunicazione e 
fundraising; 

• partecipa a incontri, inviti, riunioni, assemblee, iniziative promosse o rivolte all’O.C.F. ONLUS, con 
il supporto delle risorse dell’ufficio Comunicazione;     

• pianifica, coordina e monitora il lavoro dei colleghi dell’ufficio al fine di ottimizzarne il 
funzionamento e l’efficacia, garantendo il rispetto delle tempistiche e l’efficiente uso delle risorse 
professionali ed economiche disponibili, in coerenza con il principio di economicità della 
gestione; 

• Individua nuove opportunità per rafforzare la sostenibilità economico-finanziaria dell’ente; 

• Analizza le mansioni e i compiti delle risorse (dipendenti e collaboratori) dell’ufficio 
Comunicazione e Fundraising e propone al responsabile delle risorse umane eventuali azioni e 
interventi correttivi e/o migliorativi; 

• Coordina professionalmente le attività dell’ufficio con quelle degli altri settori dell’ente, con la 
direzione e/o con il Presidente (o suo delegato).  

• E’ responsabile del mantenimento e aggiornamento dei database donatori e dei contatti 
istituzionali. 

Requisiti 

•    Laurea in materie di economia e management, comunicazione o scienze politiche/internazionali; 
•    esperienza lavorativa diretta nel settore della raccolta fondi di almeno 5 anni con funzioni di 
coordinamento, preferibilmente nell’ambito del non profit; 
•    comprovata competenze nell’ambito della comunicazione e della raccolta fondi; 
•    competenze nell’ambito del direct marketing, web marketing e digital fundraising sviluppati 
preferibilmente all’interno di realtà non profit; 
•    preferibile conoscenza del programma MyDonor o altri gestionali simili; 
•    ottima conoscenza dei principali pacchetti informatici; 
•    interesse e pratica per le nuove tecnologie; 

• ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
•    ottime capacità relazionali, flessibilità, leadership, capacità di gestire situazioni di stress, capacità 
di gestione di un team integrato; 
 
 
Il contratto lavorativo è a tempo pieno. L’inquadramento contrattuale e il trattamento economico 
verranno definite in relazione alle caratteristiche e all’esperienza del candidato/a. 

Sede operativa: Milano via G.B. Boeri, 3  

È possibile inviare il proprio Curriculum Vitae ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della 
dimostrazione delle competenze, dei requisiti e della esperienza qualificata richiesti, nonché́ almeno 



due contatti per referenze all’indirizzo e-mail: hr@operacardinalferrari.it entro il 29 Febbraio 2020.  

Tutti i CV devono essere corredati di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità̀ 
al Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso. 
L'offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il combinato disposto delle Leggi 
n. 903/77, n. 125/91 e seguenti.  

Saranno contattati solo i profili pre-selezionati sulla base dell’analisi della documentazione inviata 
e della coerenza rispetto al profilo ricercato. 

La pre-selezione e la selezione avverrà ad insindacabile giudizio dell'Opera Cardinal Ferrari Onlus. 


