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Save the Children dal 1919 lotta per 
i diritti dei bambini e per migliorare 
le loro condizioni di vita in tutto il 
mondo  

 
 

TERMINI DI RIFERIMENTO 

 

RUOLO:  Supporto per la campagna Natale Aziende 2017 

AREA/DIPARTIMENTO:                 Marketing & Fundraising Department 

SEDE DI LAVORO:  Save the Children Italia Onlus (Roma)  
REFERENTE:   Products Senior Officer 

RESPONSABILITÀ DI GESTIONE: No 

RESPONSABILITÀ DI BUDGET: 
TIPOLOGIA CONTRATTUALE 
DURATA  
COMPENSO 

No 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
23/10/2017 – 16/01/2018 
€ 1.000/lordi mese 

 
I nostri Valori: 

TRASPARENZA: siamo personalmente responsabili nell’utilizzare le nostre risorse in modo efficiente, 
lavoriamo per ottenere risultati misurabili e tangibili, e adottiamo il massimo livello di trasparenza di 
fronte a donatori, partner e, più di ogni altro, bambini. 
AMBIZIONE: siamo esigenti con noi stessi e i nostri colleghi, stabiliamo obiettivi ambiziosi e ci 
impegniamo per migliorare la qualità di tutto ciò che facciamo per i bambini. 
COLLABORAZIONE: Perseguiamo il rispetto reciproco, valorizziamo le diversità, e lavoriamo con i 
partner, unendo le forze a livello globale, per migliorare la vita dei bambini. CREATIVITA’: Siamo aperti 
a nuove idee, ci adoperiamo per il cambiamento, e siamo pronti ad assumerci rischi per sviluppare 
soluzioni sostenibili per e con i bambini.  
INTEGRITA’: Lavoriamo aspirando sempre al massimo livello di onestà morale e comportamentale; 
non compromettiamo mai la nostra reputazione e agiamo sempre nel superiore interesse dei bambini. 
Save the Children dal 1919 lotta per i diritti dei bambini e per migliorare le loro condizioni di vita in tutto 
il mondo.  
Save the Children sviluppa progetti che consentono miglioramenti sostenibili e di lungo periodo a 
beneficio dei bambini, lavorando a stretto contatto con le comunità locali; porta aiuti immediati, 
assistenza e sostegno alle famiglie e ai bambini in situazioni di emergenza, createsi a causa di 
calamità naturali o di guerre. 

LA CHILD SAFEGUARDING: 
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 alla vita privata che a quella professionale del 
personale e di chiunque rappresenti l’organizzazione. 
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SCOPO DEL PROGETTO:  

All’interno della Campagna Natale Aziende 2017 la risorsa avrà come obiettivo principale la gestione 
operativa della campagna ovvero rispondere alle richieste delle aziende, sostenitrici e prospect, che 
vogliono donare a Save the Children per Natale in un’ottica di fidelizzazione e conseguimento degli 
obiettivi economici della campagna stessa. Inoltre organizzare e gestire il back office ed ottimizzare la 
fase finale di ringraziamento alle aziende che doneranno. 
 

 

ATTIVITÀ SPECIFICHE DI CUI È RESPONSABILE IL COLLABORATORE: 

Gestione del recall verso le aziende sostenitrici già in DB 
Gestione dei contatti freddi con le aziende che richiedono informazioni tramite telefono, e-mail e fax; 
Gestione della relazione e dello scambio di informazioni con i fornitori/partner della Campagna; 
Data entry delle donazioni e dei contatti relativi alla Campagna Natale Aziende 2017 
Gestione dei ringraziamenti per le aziende che hanno donato in occasione di Natale 2017 e che 
richiedono informazioni/documentazioni per la deducibilità fiscale; 
Supporto nell’estrazione e preparazione dei file per invio del DM e delle DEM; 
Supporto nella finalizzazione dell’aggiornamento del sito istituzionale e della Lista dei Desideri. 
 

RISULTATI FINALI: 

Gestione delle risposte ai donatori che ci contattano via telefono, fax o via e-mail. 
Consolidamento dei rapporti con gli interlocutori aziendali che già hanno donato in passato; 
Data entry di donazioni, anagrafiche, contatti aziendali e eventuali variazioni; 
Gestione dei ringraziamenti per le aziende che hanno donato in occasione di Natale 2017 con 
un’attenzione particolari ai sostenitori TOP. 
 
 


