
 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse Fund Raiser Progetto Promozione e Sviluppo 

 

I – PREMESSE 

La FIR, per la realizzazione del Progetto di Promozione e Sviluppo, così come da delibera CF 

n. 23/2022 del 12/02/2022, pubblica la presente manifestazione di interesse al fine di 

raccogliere eventuali disponibilità di soggetti interessati a collaborare con essa.  

 

II – AVVISO 

Con il presente avviso la FIR, per l’attuazione del proprio piano di sviluppo, intende effettuare 

una ricognizione della disponibilità di n. 4 Esperti per le attività di reperimento risorse e 

fund raising, uno per ognuna delle 4 Macro Aree di Promozione e Sviluppo (Nord Ovest, 

Nord Est, Centro Nord, Centro Sud), in coerenza con il programma sopra descritto, che 

dialoghi con le varie società/associazioni sportive dei Comitati/Delegazioni e che instauri una 

sinergia costante con i donors istituzionali e privati e con la rete dei possibili stakeholder che 

il mondo del rugby può attivare, in modo particolare per la sua valenza educativa e di 

promozione sociale. mantenendo la connessione con i vari livelli di governance della FIR nei 

territori locali e nazionali. 

L’Esperto dovrà pertanto svolgere attività di supporto e coordinamento nelle seguenti aree di 

intervento: 

● Ricerca bandi / linee di finanziamento a livello regionale/nazionale (fondazioni 

bancarie, di impresa e di famiglia, ministeri, enti pubblici - regione/comuni) sia per 

quanto riguarda l’attività strettamente sportiva che per ciò che concerne azioni proprie 

degli Enti del Terzo Settore 

● Selezione bandi sulla base di un lavoro di matching con le realtà sportive locali 

coinvolte 

● Creazione di momenti di condivisione degli ambiti progettuali da sviluppare 

● Creazione di una rete di stakeholder e partner che sostengono e promuovono le idee 

progettuali 

● Creazione di un sistema di coinvolgimento e relazione stabile con enti finanziatori, in 

modo particolare con il mondo delle fondazioni 

● Creazione di un gruppo di soggetti formati in ambito progettuale nelle diverse 

Associazioni/Società sportive coinvolte, in modo tale da avere delle “antenne” nelle 

singole realtà con cui dialogare in modo diretto e continuativo per lo sviluppo delle 

progettazioni 

● Elaborazione e presentazione formale di proposte progettuali 

● Supporto alla progettualità per le singole realtà 

● Impostazione del sistema di rendicontazione progettuale 

● Attivazione di partenariati transnazionali per progettualità UE in collaborazione con 

agenzie che si occupano in modo dedicato di bandi europei 

 

III – REQUISITI 

Secondo le analisi condotte, per soddisfare adeguatamente le esigenze del programma, 

necessita che i Referenti Territoriali posseggano i seguenti requisiti: 

 



 

 

a) Tecnici specifici 

● conoscenza dei principali strumenti di fund raising 

● conoscenza e padronanza in ambito di progettazione e project management  

● esperienza pregressa nella costruzione di progettualità complesse (multiterritoriali 

e multistakeholder) 

● almeno 2 anni di esperienza in ruoli similari 

 

b) Trasversali: ossia le soft skills richieste dal ruolo (relazionali, comunicative, 

pianificazione etc…) 

● Empatico 

● Equilibrato 

● Coerente 

● Curioso 

● Capace di produrre un piano di sviluppo strategico (analisi, obiettivi, strategie, 

controllo e verifica) 

● Capace di organizzare il proprio lavoro e di coordinare il lavoro degli altri 

● Capace di comunicare con linguaggio e modalità appropriate 

● Capace di prendere decisioni, di difenderle e se necessario di modificarle 

 

c) Età 
Compresa tra i 25  e i 65 anni 

 
Si richiede alla/al candidata/candidato l’invio del Curriculum Vitae all’indirizzo 
promozionesviluppo@federugby.it entro e non oltre domenica 27 novembre 2022. 
Il candidato mediante l’invio del proprio CV alla sopra indicata mail acconsente al trattamento 
da parte di FIR dei dati trasmessi ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 
2016/679, per le finalità di cui al presente avviso; 
 
IV - ESITO DELL’ESAME DELLE PROPOSTE 
FIR esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute, al fine di vagliarne la congruenza con 
il progetto generale e con gli standard qualitativi richiesti. 
In caso di esito positivo dell’esame, FIR avvierà dei colloqui con i candidati per valutarne 
l’eventuale inserimento nel programma di Promozione e Sviluppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente avviso costituisce mero invito a manifestare interesse e a candidarsi e non vincola in alcun 
modo la Federazione Italiana Rugby nelle sue scelte ed iniziative. 
La presentazione di una manifestazione di interesse sarà interamente a cura e spese del presentatore. 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate via e-mail all’indirizzo 
promozionesviluppo@federugby.it, almeno una settimana prima la scadenza sopra indicata. 


