POLO MUSEALE DELLA LOMBARDIA

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PER ATTIVITÀ DI FUNDRAISING
Oggetto: ricerca soggetti preposti ad attività di fundraising

Premesso che:
 si ritiene opportuno ricorrere agli istituti della sponsorizzazione o dell’erogazione
liberale per provvedere alle esigenze dell’Istituto ;
 si è verificato che il fundraising costituisce una specializzazione che implica una rete
di conoscenze e competenze difficilmente sostituibili;
 si ritiene necessario ampliare il ricorso al fundraising per i Musei afferenti al Polo,
per i quali tale procedura non è mai stata messa in atto o presa in considerazione.
Tutto ciò premesso, alla stregua e nei limiti della vigente normativa in materia, il Polo
Museale della Lombardia rende noto il presente avviso di ricerca n° 2 soggetti
preposti ad attività di fundraising.
L’attività di fundraising sarà incentrata e finalizzata al finanziamento dei progetti inerenti i
Musei del Polo, con eccezione del Cenacolo Vinciano, se non in un’ottica di rete e di
relazioni tra i Musei. I progetti da finanziare saranno prioritariamente presentati
dall’Amministrazione o quelli già inseriti nella Programmazione LLPP o comunque in
essere; sui progetti altrimenti presentati o suggeriti, l’Amministrazione si riserverà la
possibilità di accoglierli o meno.
Nello specifico, si elencano svolgere i seguenti servizi:
 Studio e progettazione di una strategia di raccolta fondi e/o reperimento sponsor con
l’obiettivo di coinvolgere nuove realtà imprenditoriali e finanziarie;
 Mappatura dei soggetti potenziali sostenitori e sponsor cd. prospects da coinvolgere;
 Elaborazione di pacchetti e proposte personalizzate per i prospects;
 Creazione e sviluppo dell’agenda di incontri con i prospects;
 Gestione del rapporto con le realtà coinvolte, dal primo contatto sino alla definizione
delle donazioni e alla loro attuazione.
 Conoscenza della normativa e legislazione inerente sponsorizzazioni ed erogazioni
liberali dall’Italia e dall’Estero, a favore della Pubblica Amministrazione, con
specifica conoscenza della normativa di carattere fiscale, ivi compresi il Codice dei
Contratti D.Lgs. 50/2016 e le determinazioni interne al MiBACT (a titolo puramente
esemplificativo: la nota prot. n. 17461 del 9 giugno 2016 dell’Ufficio legislativo del
Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo).
Le attività di cui sopra saranno documentate dal soggetto candidato attraverso un
report trimestrale, indirizzato al Direttore del Polo Museale che si riserva di dare
indicazione sia strategiche sia operative.
Ulteriori Requisiti:
 Laurea Vecchio ordinamento, o laurea triennale nuovo ordinamento in materie
attinenti l’oggetto.
 Conoscenza del pacchetto “microsoft office”.
Modalità di presentazione delle candidature al progetto: le candidature dovranno pervenire
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esclusivamente e contestualmente a tutti i seguenti indirizzi email: pm-lom@beniculturali.it;
arles.calabro@beniculturali.it; stefano.loccaso@beniculturali.it; con allegato il proprio CV.
Il compenso dovrà essere pattuito con l’Amministrazione.
Le candidature dovranno pervenire entro il 31 maggio 2017, entro le ore 23.59.
Rappresentano titoli di preferenza:
 l’aver acquisito adeguata esperienza in tale ambito lavorativo (punti 1 per ogni anno
di esperienza);
 il possesso della laurea o il diploma di laurea (punti 3) o di titoli accademici postlaurea (2 punti) in materie attinenti o equipollenti alle predette attività da espletare in
ambito lavorativo;
 a parità di punteggio sarà selezionato il candidato di minor età.
Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno utilizzati esclusivamente dal Polo Museale della Lombardia, ai fini della
procedura di selezione qui rappresentata.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Internet del Polo Museale della Lombardia.
Il Direttore del Personale
dott. Arles Calabrò
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