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STAGE - Supporto Servizio Sostenitori 
 

RUOLO:   STAGE - Supporto Servizio Sostenitori  

AREA/DIPARTIMENTO:                Direzione Marketing & Fundraising - Servizio Sostenitori 

SEDE DI LAVORO:  Save the Children Italia Onlus (Roma)   
REFERENTE:  Supporter Service Sr. Officer  

DURATA: Stage di 6 mesi con rimborso di € 800/mese 

     

 I NOSTRI VALORI IN PRATICA:  

Responsabilità:  

Responsabilità nell’utilizzare le risorse in possesso in modo efficiente, lavorando per 
ottenere risultati misurabili e tangibili, e adottando il massimo livello di trasparenza di 
fronte ai donatori, partner e, più di ogni altro, ai bambini.  
Ambizione:  

Stabilire obiettivi ambiziosi ed impegno per migliorare la qualità di tutto ciò che facciamo 
per i bambini  
Collaborazione:  

Perseguire il rispetto reciproco, valorizzando le diversità, e lavorando con i partner, 
unendo le forze a livello globale, per migliorare la vita dei bambini.  
Creatività:  

Essere aperti a nuove idee, adoperandosi per il cambiamento, ed essere pronti ad 
assumersi rischi per sviluppare soluzioni sostenibili per e con i bambini.  
Integrità:  

Lavorare aspirando sempre al massimo livello di onestà morale e comportamentale; non 
compromettendo mai la propria reputazione ed agendo sempre nel superiore interesse 
dei bambini.  

LA CHILD SAFEGUARDING POLICY  

Save the Children vuole essere un’organizzazione sicura per le bambine, i bambini e gli 
adolescenti.   
Tutti coloro che collaborano a qualunque titolo con Save the Children devono essere resi 
pienamente consapevoli dell’esistenza di rischi di abuso e sfruttamento sessuale a danno 
delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.   
Save the Children intende fare tutto quanto sia in suo potere per prevenire, segnalare e 
rispondere a tali problemi.   
Il personale di Save the Children, il personale di organizzazioni Partner ed i loro 
rappresentanti dovranno sempre dimostrare i più alti standard di comportamento nei 
confronti di bambine/i e adolescenti, così come indicati nella presente Policy sulla Tutela 
di Bambine, Bambini e Adolescenti (di seguito “la Policy”). Tali standard si applicano sia 
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alla vita privata che a quella professionale del personale e di chiunque rappresenti 
l’organizzazione.  

OBIETTIVI DEL TIROCINIO   
Supportare il Servizio Sostenitori nel raggiungimento degli obiettivi assegnati, in 

particolare per le attività relative al Sostegno a Distanza e acquisire competenze.  

ATTIVITÀ   

• Supporto alla gestione della casella e-mail dedicata ai donatori; 

• Supporto alla gestione della casella email letterine dedicata ai sostenitori a distanza; 

• Supporto alle attività generali del servizio sostenitori; 

• Smaltimento posta cartacea e fax; 

• Risposta telefonica; 

• Chiamate ai Sostenitori; 

• Inserimento donazioni one-off bonifici/carta; 

• Invio degli ordini al fornitore e invio lettere di ringraziamento; 

• Traduzione letterine (corrispondenza sostenitore/bambino); 

• Supporto alla gestione della corrispondenza tra sostenitore e bambino nell’ambito del 

Sostegno a Distanza. 

 REQUISITI   

• Laurea magistrale in materie umanistiche (Comunicazione, Scienze politiche, 

Cooperazione Internazionale, Lettere, Relazioni Internazionali, Sociologia, Psicologia, 

Lingue); 

• Ottima conoscenza MS Office; 

• Buona capacità di scrittura; 

• Buone capacità communicative;  

• Buona conoscenza dell’inglese, parlato e scritto. 

 SOFT SKILLS SPECIFICHE   

• Capacità di relazionarsi con interlocutori differenti; 

• Capacità di lavorare in autonomia; 

• Spiccate capacità relazionali; 

• Capacità di dare priorità alle attività.  

ALTRO  
 Condivisione della mission e dei principi di Save the Children.   

  

 


