
 

 

AIBWS 2.1 
Germogli di Fundraising 

AIBWS ONLUS è nata nel 2004 dal desiderio di una mamma di rendere possibile la conoscenza, il confronto 
ed il sostegno tra soggetti affetti e le loro famiglie. 

L’Associazione è stata creata proprio per non sentirsi soli, per poter condividere ansie e paure ma anche, e 
soprattutto, gioie. Per poter raccontare le proprie esperienze e per scambiarci opinioni e riferimenti. Data 
la rarità della sindrome di Beckwith-Wiedemann (BWS), AIBWS ONLUS copre tutto il territorio nazionale ed 
annovera tra i suoi soci anche famiglie italiane residenti all’estero. Dopo i primi anni passati a capire in che 
mondo fossimo capitati ed a sostenerci l’un l’altro, abbiamo sentito il desiderio di saperne di più, su tutti i 
fronti, e di poter essere di aiuto alle famiglie che verranno. Per scoprire cosa facciamo visita il sito 
(http://www.aibws.org/).  

AIBWS ONLUS in accordo con l’Università di Bologna Campus di Forlì, intende introdurre e promuovere 
l’attività di fundraising a sostegno delle proprie attività e progetti, attraverso la selezione di un candidato 
cui assegnare una borsa di studio per la partecipazione all’edizione dell’anno 2020 del Master in 
"Fundraising per il Nonprofit e gli Enti Pubblici" dell’Università di Bologna - Campus di Forlì.  

Il candidato vincitore della borsa di studio opererà inoltre, a titolo di collaboratore, dal mese di Aprile 
2020 al mese di Aprile 2021 presso AIBWS ONLUS. 

Il candidato selezionato si impegna a: 

 partecipare alle selezioni del Master secondo le modalità descritte e di seguito frequentare almeno 
il 70% delle lezioni del Master in Fundraising edizione 2020 presso il Campus di Forlì (FC), aule in 
viale Corridoni n. 20, seguendo il calendario delle lezioni in aula consegnato dalla Segreteria 
Didattica del Master;  

 sviluppare l’attività di raccolta fondi all’interno di AIBWS ONLUS, organizzazione promuovente la 
Borsa di Studio per la durata del presente progetto.  

Tale attività sarà svolta sulla base di un rapporto di collaborazione che sarà appositamente costituito tra il 
candidato selezionato e l’organizzazione promuovente. L’assegnazione della Borsa di studio e le altre 
condizioni previste dal Progetto “AIBWS 2.1 - Germogli di Fundraising” sono vincolate al positivo 
superamento della selezione e alla partecipazione al Master in Fundraising edizione 2020. 

Per approfondimenti sul piano didattico, gli insegnamenti e il percorso formativo del Master: 
Master in Fundraising, Viale Corridoni 18, Forlì (FC) 
www.master-fundraising.it 
0543 375521 / 351 8940715 

master@fundraising.it 

http://www.aibws.org/
http://www.master-fundraising.it/
mailto:master@fundraising.it


AIBWS ONLUS si impegna a: 

 sostenere l’intero costo di partecipazione del candidato selezionato al Master in Fundraising pari a 
€ 7.250,00 che sarà pagato direttamente a Unibo; 

 instaurare un rapporto di collaborazione con il candidato selezionato dal mese di Aprile 2020 al 
mese di Aprile 2021 per sviluppare l’attività di raccolta fondi all’interno dell’organizzazione. Tale 
attività prevederà un compenso mensile lordo di € 350,00 a favore del candidato selezionato, per i 
mesi di effettivo svolgimento dell’attività. 

 Al termine del presente progetto fissato al 30 Aprile 2021 decade qualsiasi obbligo impegno e 
condizione a carico di AIBWS ONLUS e del candidato vincitore della Borsa. 

 Valutare la possibilità, di affiancare allo studente un consulente che, per un tempo limitato, sappia 
rendere il suo operato più efficace. 

Destinatari e criteri di ammissione 

I soggetti interessati (candidati) al momento della presentazione della domanda devono essere in possesso 
dei requisiti definiti dall’Università di Bologna Campus di Forlì per l’iscrizione, selezione e partecipazione al 
Master in Fundraising edizione 2020. Possono presentare domanda per il presente bando i candidati di 
sesso sia maschile che femminile in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea triennale  
 Buona conoscenza della lingua inglese 

 Buona conoscenza dell’ utilizzo del pc, dei principali sistemi operativi e dei Social Network più 
diffusi 

 Cittadinanza italiana. Possono inoltre partecipare i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea 
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini dei Paesi terzi che siano titolari 
del permesso di soggiorno U.E. in quanto soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

 non essere stata accertata la permanente inidoneità psicofisica; 
 non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
 non avere subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso in qualità di indagato o 

imputato. 

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi devono possedere i seguenti ulteriori 
requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
 avere una adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Tutti i candidati saranno ammessi alla FASE 1 di selezione con riserva dell’accertamento dei requisiti di 
ammissione. Il mancato rispetto di anche solo uno dei requisiti di ammissione costituisce motivo di 
esclusione e inammissibilità alla candidatura. 

Sono da considerarsi REQUISITI PREFERENZIALI:  

 Laurea triennale conseguita con una votazione di almeno 107/110 

 Lingua Inglese con certificazione in corso di validità (da Livello B2 in su) 

 ECDL (Patente europea per l’uso del Computer) 

 Elevata conoscenza e dimestichezza nell’utilizzo dei Social Network più diffusi. Youtube, Whatsapp, 
Facebook, Instagram, Fb Messenger, Twitter, Linkedin, Skype, Pinterest 

 



Presentazione candidature 

I soggetti interessati (candidati) sono invitati a presentare la domanda, secondo le modalità di seguito 
descritte, entro il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 12,00. 

Per presentare la propria candidatura, occorre compilare, firmare e far pervenire all’ ufficio amministrativo 
di AIBWS ONLUS, con sede in Piazza Turati, 3 - 21029 Vergiate (VA) , la domanda di partecipazione 
completa di allegati indicati nella stessa, scaricabile dal sito internet di AIBWS ONLUS con link al SITO 
www.aibws.org. La domanda di partecipazione firmata dal richiedente, deve essere inviata esclusivamente 
utilizzando una delle seguenti modalità: 
1. Consegna a mano o con altri mezzi di consegna idonei al seguente indirizzo: Piazza Turati 3, 21029 
Vergiate (VA). La consegna a mano potrà avvenire unicamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 
ore 08.00 alle ore 18.00 PREAVVISANDO TELEFONICAMENTE LA CONSEGNA AL NUMERO 3453121850. Il 
rispetto del termine di presentazione delle candidature, richiesto a pena di non ammissione, sarà accertato 
esclusivamente con il timbro e l’attestazione delle data di avvenuta consegna firmata dall’ufficio 
Amministrativo di AIBWS ONLUS. Sarà quindi esclusa dalla selezione qualsiasi domanda pervenuta 
successivamente alle ore 12,00 del giorno 30 Ottobre 2019. 
2. Invio mediante posta elettronica all’indirizzo info@aibws.org nel rispetto del termine previsto alle ore 
12,00 del giorno 30 Ottobre 2019. In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica il candidato deve 
specificare nell’oggetto della mail di trasmissione Candidatura Progetto “AIBWS 2.1 - Germogli di 
Fundraising”. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati esclusivamente in formato 
pdf. Si precisa che verranno considerate tardive e non ammissibili le domande che, seppur inviate 
telematicamente prima della scadenza, perverranno presso la casella di posta dell’ Associazione oltre il 
giorno e l'orario di scadenza. 

AIBWS ONLUS non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o 
comunque a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. Le domande pervenute secondo modalità 
diverse da quelle precedentemente elencate saranno escluse dalla selezione. Tutti i certificati, i titoli, ecc. 
possono essere prodotti altresì mediante copia conforme o autocertificazione resa ai sensi del DPR 
445/2000, avendo cura di inserire tutti gli elementi utili al fine di garantire la corretta valutazione e verifica 
dei titoli allegati. Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal candidato e l’indirizzo e-mail 
sul quale ricevere eventuali comunicazioni relative al presente progetto. 

Procedura di selezione  
Le selezioni si svolgeranno in 2 fasi: 
FASE 1 a carico di AIBWS ONLUS nella giornata del 8 novembre 2019 presso gli uffici di AIBWS Odv in Via 
Giuseppe di Vittorio, 14/A - 21029 Vergiate (VA). 
FASE 2 a carico dalla commissione del Master in Fundraising che valuterà l’idoneità del candidato al Master 
nelle giornate del 3 e 4 dicembre 2019 a Forlì presso la sede del Master in Fundraising via Lombardini n. 5. 

L’accesso alla borsa è subordinato all’idoneità al Master in Fundraising 2020 e sarà effettivo solo se il 
candidato rientrerà in uno dei 40 posti disponibili. 

Criteri di valutazione 

FASE 1. AIBWS ONLUS attraverso una commissione interna valuterà le candidature pervenute sulla base di: 
a) titoli; 
b) esperienze maturate e motivazioni inerenti le attività previste dal presente bando; 
c) successivo colloquio di selezione 

I colloqui di selezione si terranno nella giornata di Venerdì 8 Novembre 2019 presso gli uffici di AIBWS 
ONLUS in Via Giuseppe di Vittorio, 14/A - 21029 Vergiate (VA). 

www.aibws.org


La comunicazione dell’idoneità a questa prima parte di selezione verrà data al candidato al recapito di 
posta elettronica, oppure telefonicamente al recapito indicato nella domanda di ammissione entro il 18 
novembre 2019. 

Per poter beneficiare della Borsa di Studio i candidati che supereranno la FASE 1 delle selezioni dovranno 
obbligatoriamente accedere alla FASE 2 tramite iscrizione entro il 28 novembre 2019 alle selezioni del 
Master in Fundraising secondo indicazioni presenti nel Bando dell’Università degli Studi di Bologna al 
seguente link. 
I candidati che a seguito della FASE 1 di selezione intendano rinunciare volontariamente all'assegnazione 
dovranno darne immediata comunicazione e spedire comunicazione scritta. La partecipazione al concorso 
comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente progetto. Qualora nessuna candidatura risulti 
idonea AIBWS ONLUS si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'assegnazione. 

FASE 2. A carico della commissione del Master in Fundraising. 
I candidati, dopo essersi iscritti entro la data del 28 novembre 2019 alle selezioni del Master in 
Fundraising, dovranno presentarsi ad una delle due giornate di selezione del Master in Fundraising 2020 
che si svolgeranno il 3 e 4 Dicembre 2019 a Forlì presso la sede del Master in Fundraising via Lombardini n. 
5, la commissione del Master in Fundraising valuterà le candidature pervenute sulla base di: 
• titoli; 
• test psicoattitudinale; 
• colloqui motivazionali; 

La comunicazione dell’idoneità alla FASE 2 di selezione verrà data al candidato al recapito di posta 
elettronica, oppure telefonicamente dalla Segreteria Didattica del Master.  

Immatricolazione 

Il vincitore della Borsa, che avrà superato la FASE 1 e la FASE 2 delle selezioni dovrà procedere 
all’immatricolazione. 
La procedura di immatricolazione al portale Unibo deve essere completata dal 13 dicembre 2019 entro e 
non oltre il 20 dicembre 2019. L’organizzazione dovrà provvedere al pagamento versando la quota di € 
7.250,00 e il candidato dovrà provvedere alla compilazione del modulo di immatricolazione sul portale 
Unibo al seguente link. Dopo tale data, se la procedura non verrà completata, decade ogni impegno da 
parte dell’organizzazione proponente la Borsa di studio. 

Informazioni 
Per qualsiasi informazione rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 all’ufficio 
Amministrativo di AIBWS ONLUS, Tel. 345/3121850 oppure all’indirizzo e-mail info@aibws.org.  

Oppure contattare la Segreteria Didattica del Master in Fundraising, Viale Corridoni 18, Forlì (FC) - 
www.master-fundraising.it Tel. 0543 375521 / 351 8940715 - posta elettronica: master@fundraising.it 

PER OGNI DATO RIGUARDANTE L’ INFORMATIVA SULLA PRIVACY, SI FA RIFERIMENTO ALLA 
DOCUMENTAZIONE PRESENTE NEGLI ARCHIVI DELL’ ASSOCIAZIONE E REDATTA AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO UE 679/2016  
 

https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/servizi-online/servizi-online-per-studenti-1/guida-servizi-online-studenti/studenti-online
https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/servizi-online/servizi-online-per-studenti-1/guida-servizi-online-studenti/studenti-online

