Scheda apertura posizione
Codice annuncio: 0719/SPECGRANTS
Ruolo: Specialista Grants
Area: Eventi e Fundraising
Riporta a: Responsabile di Area
Sede: Sede Nazionale AIL, Roma, Zona Porta Maggiore/StazioneTermini
Tipo di Contratto: Sostituzione maternità
Candidarsi entro: 06/01/2020
Inizio collaborazione non oltre: ASAP e comunque non oltre il 1 febbraio 2020
Presentazione di AIL Onlus
L’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi ed il mieloma che da 50 anni opera sul
territorio nazionale grazie ad 81 sezioni provinciali autonome; 50 anni di ricerca scientifica, assistenza ai
pazienti e servizi verso le famiglie.
Attraverso il sostegno di 20.000 volontari e professionisti esperti offriamo Servizi di Cure Domiciliari,
Case alloggio, scuole e sale gioco in ospedale, servizi socio-assistenziali. AIL sostiene i 150 Centri di
ematologia che aderiscono al GIMEMA - Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto, essi sono
la nostra garanzia di diagnosi certa e di pari possibilità di cura per i malati di tutta Italia.

I valori che ci guidano
Adesione: Siamo orgogliosi di far parte di AIL, una scelta che rinnoviamo ogni giorno con il cuore,
perché lo scopo del nostro impegno non è il profitto del singolo ma il miglioramento della vita dei
pazienti e dei loro familiari.
Responsabilità: Abbiamo il coraggio di «metterci la faccia», perché ci facciamo carico di conseguire con
la massima efficacia i nostri obiettivi, agendo in modo autonomo e consapevole e tenendo conto delle
conseguenze per gli altri.
Rete: Promuoviamo connessioni tra le persone, valorizzando le specificità di ognuno, per raggiungere
un obiettivo di insieme che sia molto di più della somma delle singole parti.
«Essere in rete», per noi, significa dare il proprio contributo ma anche confrontarsi con fiducia e rispetto,
accogliendo il parere dell’altro come un’occasione di arricchimento e non di insuccesso.
Solidarietà: Promuoviamo una cultura della solidarietà, intesa come un atteggiamento spontaneo che,
attraverso la comprensione e l’accoglienza dei problemi e delle necessità altrui, sviluppi il «dono di sé»
portandoci ad agire in maniera concreta.
Contributo: Lavoriamo in gruppo in maniera costruttiva, mettendoci in gioco, così da far emergere la
parte migliore di noi (competenze, passione, volontà) e partecipando all’evoluzione continua di AIL.
Trasparenza: È la principale responsabilità alla base della nostra missione. Consideriamo la trasparenza
come un ponte fondamentale tra noi e i nostri donatori, per raccontare con semplicità cosa facciamo
grazie al loro sostegno, per consolidare il rapporto con loro e far crescere la nostra rete. Riteniamo che
tra di noi sia la libertà di essere sé stessi e di poterci esprimere in modo leale, autenticità e onesto.
Risultato: Garantiamo il raggiungimento di obiettivi concreti, misurabili e puntuali verso la pluralità dei
nostri interlocutori, interni ed esterni, ottimizzando le risorse disponibili e agendo come un unico corpo
con un obiettivo comune.
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Contesto lavorativo
Tra gli obiettivi strategici di AIL sono particolarmente rilevanti quelli relativi a: lo sviluppo di progetti
finanziati (progettazione – presentazione – gestione) di livello nazionale; l’assistenza tecnica allo
sviluppo di progetti territoriali (gestiti direttamente dalle Sezioni provinciali AIL); l’implementazione di
una strategia per l’accesso ai fondi europei; lo sviluppo di progettualità specifiche sulle attività tipiche
dell’Associazione; sono tra i pilastri della strategia AIL per il prossimo triennio.
Obiettivi di ruolo
Lo Specialista Grants si occuperà di incrementare il numero e il valore dei progetti da presentare ai
donatori Istituzionali (locali e EU); inoltre sarà chiamato a seguire, sviluppare e monitorare
l’attuazione delle attività tipiche in ambito sanitario di AIL Nazionale e delle Sezioni, nel rispetto delle
linee guida date.
Responsabilità
 Partecipare alla attuazione del piano strategico ed e il relativo budget di raccolta fondi da,
fondazioni e altri enti di erogazione.
 Pianificare le attività in base ai progetti e alle scadenze approvate.
 Analizzare i donatori prospect, studiare i loro orientamenti strategici, individuare priorità
tematiche e geografiche di finanziamento coerentemente con le linee strategiche di intervento
definite dall’Associazione, a livello locale, nazionale, internazionale. Elaborare documenti
progettuali nel rispetto delle procedure interne dell’organizzazione e di quelle dei donatori
selezionati e in risposta alle esigenze dettate dalle attività tipiche di AIL.
 Gestire il proprio carico di lavoro per mantenere le proposte multiple in movimento in modo
tempestivo, rispettare le scadenze e gestire il materiale supplementare richiesto per le proposte.
 Elaborare e implementare una strategia di sviluppo new business, elaborando proposte ad hoc.
 Garantire il monitoraggio e la rendicontazione periodica per tutte le attività progettuali
assegnate.
Principali Attività
 Sviluppare una strategia di scouting delle fondazioni e mappatura/monitoraggio dei bandi europei.
 Individuare ed elaborare progetti da presentare a donor Istituzionali internazionali (Europei),
nazionali e territoriali (regionali e locali), coordinandosi con interlocutori interni (altre aree e unità
di AIL, Sezioni territoriali, ecc), o esterni (es. GIMEMA, AIEOP, ecc.), predisponendo la raccolta ed
elaborazione dei dati, laddove necessari.
 Presidiare l’intero ciclo progettuale del processo di donazione dalla mappatura, accreditamento,
proposta progettuale, approvazione, implementazione, reportistica, visibilità, fino alla
rendicontazione finale.
 Partecipare alla gestione delle relazioni con i donatori ed i partner coinvolti negli interventi seguiti.
 Partecipare allo studio per la valutazione dell’Impatto Sociale dell’attività di assistenza ai pazienti
svolte da AIL.
 Collaborare con le altre Aree e funzioni, per una efficace attuazione, gestione e rendicontazione dei
progetti e delle diverse esigenze delle Sezioni.
 Partecipare alla cura delle relazioni con gli stakeholder ed i partner di progetto.
 Predisporre i contributi richiesti per la comunicazione istituzionale delle attività svolte
dall’associazione nelle aree di intervento assegnate nel rispetto delle linee guida del bando ed in
collaborazione con l’Area Comunicazione e Digital.
 Garantire la reportistica dei risultati, secondo le tempistiche definite con il Responsabile di Area.
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Esperienze e conoscenze
 Formazione universitaria in Comunicazione, Marketing, Fundraising o Scienze Politiche e
Relazioni Internazionali o Economia.
 Aver maturato almeno 2-3 anni di esperienza in ruoli simili, presso enti no profit, fondazioni o
enti privati.
 Conoscenza approfondita dei meccanismi di raccolta fondi e partecipazione a bandi per donor
istituzionali, enti internazionali (UE), fondazioni di erogazione.
 Consolidate competenze di project design, con particolare riferimento a progetti di ambito
socio-sanitario
 Conoscenze di project management.
 Eccellenti capacità di scrittura.
 Buona capacità di gestire budget
 Capacità di lavorare in modo indipendente.
 Eccellente conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Competenze e capacità
 Capacità di analisi
 Capacità di networking, di organizzazione e pianificazione
 Possesso di visione integrata, ovvero saper guardare oltre gli interessi dell’unità organizzativa
di appartenenza, collocando la propria azione all’interno di più ampi contesti e sistemi di
relazioni. Promuovere azioni tese all’integrazione tra funzioni e alla collaborazione per un
risultato comune, favorendo il gioco di squadra e la circolazione delle informazioni.
 Efficacia comunicativa e relazionali con diversi tipi di interlocutori, anche internazionali
 Capacità di condividere valori per creare valore attraverso sinergia e cooperazione tra soggetti
che condividono idee e azioni, sapendoli comunicare e “trasmettere" all'interno e all'esterno.
 Capace di partecipazione attiva, ovvero di scegliere e co-decidere per raggiungere gli obiettivi
comuni e realizzare la mission dell'organizzazione.
Per candidarsi occorre inviare una email all’indirizzo selezione@ail.it, indicando nell’oggetto il codice
0719/SPECGRANTS e includendo
1) Cv aggiornato e lettera di motivazione al ruolo
2) Indicazione di massima circa l’aspettativa economica
3) Una tabella che metta in evidenza i progetti presentati, specificando l’ente finanziatore,
la tipologia, il budget, se approvato, la durata.
4) indicazione di almeno 3 referenze complete di ruolo, e_mail e telefono di riferimento
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