
  

 

Scouting Volontari Ufficio Raccolta Fondi 
 
 
Rondine Cittadella della Pace  

Rondine Cittadella della Pace è un’organizzazione che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel 
mondo e la diffusione della propria metodologia per la trasformazione creativa del conflitto in ogni 
contesto. L’obiettivo è contribuire a un pianeta privo di scontri armati, in cui ogni persona abbia gli 
strumenti per gestire creativamente i conflitti, in modo positivo.  

Rondine nasce in un borgo medievale toscano a pochi chilometri da Arezzo, in Italia: qui si strutturano 
i principali progetti di Rondine per l’educazione e la formazione. Un luogo di rigenerazione dell’uomo, 
perché diventi leader di sé stesso e della propria comunità nella ricerca del bene comune. 
Il progetto che dà origine e ispirazione a Rondine è la World House, che accoglie giovani provenienti 
da Paesi teatro di conflitti armati o post-conflitti e li aiuta a scoprire la persona nel proprio nemico, 
attraverso il lavoro difficile e sorprendente della convivenza quotidiana. 
 
Chi stiamo cercando 

Cerchiamo una persona che possa donare il suo tempo, competenze, idee e relazioni a favore delle 
attività di raccolta fondi area individui dell’organizzazione, in particolare nella gestione delle attività di 
acquisizione e fidelizzazione dei donatori, anche in occasione di eventi, e aggiornamento del database. 

Profilo ideale è quello di un giovane interessato al terzo settore che vuole conoscere la realtà dal suo 
interno e/o cominciare un percorso di learning-by-doing nel settore della raccolta fondi. 

Parimenti, per la tipologia di attività è desiderabile una persona che abbia completato il proprio 
percorso professionale e voglia mettere a disposizione la propria esperienza per l’associazione. 

Si assicura accompagnamento e formazione continua.  
È richiesta inizialmente disponibilità continuativa per almeno 1 giorno o 2 mezze giornate a settimana, a 
crescere in base alle necessità. 
 
Competenze trasversali e requisiti che saranno valutati positivamente 

1. Conoscenza applicativi Office e Database GIVE di NP Solutions 
2. Buona dialettica 
3. Predisposizione ai rapporti interpersonali  
4. Atteggiamento positivo e collaborativo 
5. Patente di guida  
6. Motivazione per il terzo settore e condivisione della mission e dei valori di Rondine  
 
 



  

 

 
Modalità di scouting  

Verrà effettuata una pre-selezione dei CV sulla base della coerenza con il profilo ricercato. 
Coloro che verranno pre-selezionati saranno contattati per una colloquio presso la sede di Rondine. 
Ringraziamo tutti coloro che invieranno la propria candidatura.  
Si fa presente che verranno contattate solo le persone che verranno pre-selezionate sulla base 
dell’analisi della documentazione inviata.  
 
Come proporsi 

Ai candidati è richiesto di inviare: 
- il proprio CV  
- una breve lettera di presentazione in cui mettono in evidenza motivazione e come competenze ed 
esperienze professionali siano in linea con il profilo ricercato. 
Le candidature dovranno essere inviate entro il 15 maggio all’indirizzo sostenitori@rondine.org  
Specificare nell’oggetto del messaggio “Scouting_volontarioRF_nome_cognome” 
 
Per maggiori informazioni su Rondine Cittadella della Pace potete consultare il sito www.rondine.org . 
 
 


