
         
 
 
 
 

 Peccia, gennaio 2022 
 
 
 
 
La Fondazione Internazionale per la Scultura cerca per il suo Centro Internazionale di 
Scultura di Peccia da subito o data da convenire una/un 
 
 

Fundraising e Comunicazione 60-100% 
 
 
 
Chi siamo 
La Fondazione Internazionale per la Scultura ha come scopo la gestione del Centro 
Internazionale di Scultura a Peccia in Vallemaggia. Annualmente al Centro sono ospitati 
cinque giovani talenti internazionali dell'arte tridimensionale, con l’obiettivo di realizzare 
dei progetti, specialmente con l’utilizzo del marmo locale. L’attività prevede 
l’organizzazione di progetti culturali come ad esempio l’allestimento di mostre d’arte 
contemporanee e altri eventi legati alla promozione del Centro. 
 
 
Le sue mansioni 
Fundraising 

- Definire un piano di raccolta fondi in base a una strategia elaborata con la Direzione e 

con il sostegno di un consulente esterno 

- Creare delle campagne e organizzare degli eventi di raccolta fondi  

- Individuare potenziali nuovi donatori, curandone i contatti e le relazioni  

- Redigere dossier di raccolta fondi, allestire un piano finanziario  

- Redigere rapporti e rendicontazioni di progetto 

- Sviluppare e gestire il lavoro di rete  

- Supportare la Direzione in ambito di raccolta fondi 
 
Comunicazione 

- Generare contenuti e redigere testi per canali media on e off-line   

- Definire un piano, selezionare i canali e creare delle campagne di comunicazione 

- Organizzare conferenze stampa, interviste e altri eventi PR 

- Sviluppare e coltivare forti legami con i media per contribuire a generare opportunità di 
visibilità 

- Gestire la banca dati video/immagini  



 
Il suo profilo 
- Interesse per l’arte e la cultura 

- Competenze (digitali) in ambito del fundraising, comunicazione, marketing e pubbliche 
relazioni  

- Prime esperienze (3-5 anni) di lavoro in posizioni analoghe  

- Buona rete di contatti nel territorio della Svizzera italiana 

- Buone capacità organizzative, totale affidabilità e grande precisione  

- Facilità di relazionarsi con le persone e abilità di negoziazione 

- Capacità interpersonali, comunicative e di parlare in pubblico 

- Carattere socievole con doti creative 

- Ottime conoscenze orali e scritte dell’italiano, del tedesco e dell’inglese 

- Formazione universitaria di livello bachelor o equivalente 

- Preferibilmente residente in Canton Ticino 
 
 
La nostra offerta 
60% solo fundraising / 100% fundraising e comunicazione. 
Una stimolante e variegata posizione di lavoro a tempo indeterminato, grande autonomia, 
possibilità di sviluppare una nuova attività e formazione continua. Interessanti condizioni di 
lavoro tra cui l’orario annuale con flessibilità di gestione del tempo di lavoro e salario in 
funzione dell’esperienza. Luogo di lavoro Peccia e home office. 
 
 
Inoltro candidature e informazioni 
Candidature corredate da lettera motivazionale, CV, diplomi e certificati di lavoro sono da 
inoltrare unicamente per posta elettronica all’indirizzo fundraiser_scultura@cenpro.ch entro 
il 30 gennaio 2022. 
 
Ulteriori informazioni: Giorgio Panzera, giorgio.panzera@cenpro.ch, 0787413242. 
 
Il processo di assunzione è coordinato dalla Fondazione cenpro. 
 
  


