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Stage Curriculare Ufficio Fundraising e Comunicazione – La Rotonda APS 
 

Contesto 
L’Associazione di Promozione Sociale La Rotonda persegue, nella Città metropolitana di Milano e in particolare 
nel territorio del comune di Baranzate, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro, 
offrendo servizi di sostegno e accompagnamento verso l’autonomia a persone e famiglie in difficoltà, migranti, 
minori in situazioni di disagio. Nasce nel 2010 con l’intento di promuovere iniziative sociali, educative, formative 
e lavorative per il Quartiere Gorizia di Baranzate, il secondo comune a maggiore presenza di stranieri in Italia. 
Negli anni, La Rotonda ha saputo avviare uno stile di lavoro interamente rivolto all’accoglienza e alla gestione dei 
bisogni emergenti dal quartiere inaugurando un modello operativo in grado non solo di generare prossimità, ma 
anche di far emergere risorse interne al quartiere stesso. Gratuità, attenzione alla persona, accoglienza e 
professionalità degli operatori e dei volontari sono i valori guida dell’Associazione, sui quali si fonda l’impatto e 
l’efficacia del modello operativo e dei progetti implementati. 
 
Job Description 
La Rotonda APS è alla ricerca di un tirocinante da inserire nell’area “Fundraising & Comunicazione”. Lo stage avrà 
l’obiettivo di far acquisire al tirocinante la conoscenza di tecniche e strumenti di raccolta fondi attraverso il 
supporto alla realizzazione di campagne di fundraising rivolte ai donatori (individui e aziende). La risorsa avrà 
anche il compito di supportare il team di riferimento nell'organizzazione di eventi sul territorio. 
Lo stage si configura come un’esperienza altamente formativa, in un contesto giovane, dinamico e in forte 
crescita, nel quale il tirocinante potrà conoscere e sperimentare sul campo le modalità di relazione con donatori 
e potenziali donatori e acquisire importanti competenze nell’ambito del fundraising. 
 
Lo/la stagista, nello specifico, supporterà il team nelle attività di: 

o Data Entry: inserimento di nuovi donatori, aggiornamento e registrazione delle donazioni nel database 
dell’Associazione; 

o Donor Care area Individui; 
o Campagne di acquisizione e fidelizzazione dei donatori; 
o Raccolta fondi one to one; 
o Prospect research e donor profiling corporate e major donor;  
o Produzione ed elaborazione di contenuti indirizzati a vari target di donatori (piccoli donatori, major do-

nor, aziende); 
o Analisi strategica dei dati dell’Ufficio (profilazioni, targettizzazioni, etc.); 
o Organizzazione di eventi sul territorio. 

Il/la tirocinante avrà modo di confrontarsi con tutte le aree dell’organizzazione e conoscere da vicino i servizi 
offerti. 
 
Requisiti 
Il/la candidato/a ideale: 
- Ha una conoscenza del settore non profit, si identifica nei valori dell’Associazione e dispone di forte motivazione; 
- Ha un’ottima conoscenza del pacchetto Office e dei principali social network; 
- Ha buone capacità redazionali; 
- E’ attento/a alle tematiche sociali; 
- Ha ottime capacità relazionali e organizzative; 



 

 

- Ha una buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 
 
Costituiscono titolo preferenziale 
- Conoscenza base dei principali CMS (WordPress, Joomla!) 
- Conoscenza base dei software di editing immagini e impaginazione (Photoshop, Illustrator, InDesign) 
 
Sede: Baranzate (MI) 
Durata: da 3 a 6 mesi (400 ore) 
Data di inizio: settembre 2021 
Retribuzione/rimborsi: non previsti 
 
 
 
 
 
 
 


