
 

 

Ufficio Comunicazione e raccolta fondi  di Medici per i Diritti Umani 

 

Medici per i Diritti Umani (MEDU) cerca un volontario per il proprio ufficio comunicazione e 
raccolta fondi. Sotto la supervisione del Responsabile della Comunicazione e raccolta fondi di 
MEDU , il/la  volontario/a parteciperà alla realizzazione della campagna di comunicazione e 
raccolta fondi che si svilupperà utilizzando il web marketing, il merchandising e gli  eventi di 
raccolta fondi. 

Attività: VOLONTARIATO FORMATIVO Sede Medu (attività non retribuita) 

Luogo di lavoro: via dei Zeno 11, Roma 

Durata volontariato: 6 mesi, part-time (gli orari di attività saranno concordate in base alle 
disponibilità del volontario) 

Referente: Responsabile comunicazione e raccolta fondi  

I candidati interessati possono inviare via e-mail il curriculum vitae accompagnato da una lettera di 
motivazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003), indicando in 
oggetto il riferimento "Volontariato formativo Comunicazione" 
all'indirizzo:comunicazione@mediciperidirittiumani.org entro il 20/10/2018 

I. Attività principali 

- Partecipare alla creazione di Rapporti con fornitori e stampa; 

- Partecipare all’aggiornamento e allo sviluppo del data base contatti  

- Supportare nella creazione di contenuti di newsletter e mail marketing per le campagne.  

- Partecipare alla pianificazione e gestione operativa di piccoli eventi di fundraising per la 
campagna di Natale  

- Partecipare all’ideazione e gestione operativa di nuove azioni di promozione della campagna di 
raccolta fondi natale 2018 

- Supportare nella realizzazione di azioni di fidelizzazione dei donatori occasionali attraverso la 
realizzazione dei contenuti per emali, lettere. 

- Supportare nella realizzazione dei contenuti della pagina web dedicata agli eventi e alle 
campagne. 

II REQUISITI  



 

Richiesti 

Formazione universitaria in Comunicazione/Marketing/Marketing Sociale/Fundraising o affini 

- Adesione ai principi dell’azione umanitaria 

- Interesse per le questioni umanitarie e relative ai diritti umani 

- Interesse per le tematiche legate al supporto psicologico e sociale dei migranti e delle vittime di 
tortura 

- Competenze informatiche: utilizzo del pacchetto Office e buona capacità d’orientamento nella 
navigazione informatica e social network; 

- Ottime capacità di scrittura e redazione documenti 

- Buona conoscenza della lingua inglese 

- Flessibilità; Propensione al lavoro per obiettivi e in team 

I candidati interessati possono inviare via e-mail il curriculum vitae accompagnato da una lettera di 
motivazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003), indicando in 
oggetto il riferimento "volontariato formativo settore eventi e raccolta fondi" 
all'indirizzo: comunicazione@mediciperidirittiumani.org  

 

Medici per i Diritti Umani (MEDU) è un’organizzazione umanitaria e di solidarietà internazionale no 
profit, libera da affiliazioni politiche, sindacali, religiose ed etniche. MEDU si propone di portare 
assistenza medica alle popolazioni vulnerabili in situazioni di crisi in Italia e all’estero e di 
sviluppare spazi democratici e partecipativi all’interno della società civile per la promozione del 
diritto alla salute e degli altri diritti umani fondamentali. L’azione di Medici per i Diritti Umani si 
basa sulla militanza della società civile e sull’impegno professionale o volontario di medici e altri 
operatori della salute, così come di cittadini e professionisti di altri settori. 

 


