
 
 
 

COLLABORAZIONE DI SETTORE MOVA 

Collaborazione nel settore Sponsoring (m/w/d) 
 

 

 

Il Campo Federale del Movimento Scout Svizzero ha luogo solo una volta ogni 14 anni. 
Il CaFe dell’estate 2022 conterà più di 30'000 partecipanti. Per aiutarci a svolgere con 
successo un evento di tale portata, cerchiamo una personalità motivata ed estroversa. 
 
Ressort:   Finanze    
Particolarità:  Inizio dell’incarico il prima possibile.   

 
Compiti: Insieme ai responsabili del settore Sponsoring e al resto del 

team di volontari di cui farai parte, avrai i seguenti compiti.  
 
 Prima del campo: 
 

• Gestione e assistenza degli sponsor 
• Prima persona di contatto per gli sponsor in caso di richie-

ste e necessità di ogni tipo 
• Coordinare la presenza degli sponsor al CaFe (insieme ai 

ressort Logistica, Comunicazione e Programma) 
• Supervisione delle donazioni 
• Assicurare la realizzazione delle controprestazioni pattuite, 

in collaborazione con i ressort corrispondenti 
• Definire con gli sponsor come valutare il successo delle at-

tività di sponsoring e implementare le valutazioni 

Durante il campo: 

• Controllare che gli accordi presi vengano mantenuti e mes-
si in pratica correttamente al campo (con i ressort corri-
spondenti) 

• Assistenza di sponsor e ospiti 
• Assicurarsi che impegni e accordi lasciati in sospeso o non 

ancora terminati vengano portati a termine correttamente 

Dopo il campo: 

• Controllare e confermare che tutti gli accordi siano stati 
svolti e conclusi correttamente 

• Consegnare la valutazione del successo delle attività di 
sponsoring ai vari sponsor 

• Ringraziamenti a sponsor e donatori (con il ressort Comu-
nicazione) 



Disponibilità*:  1 riunione al mese con il settore 
    2 weekend di pianificazione all’anno 

2-10 ore di lavoro individuale alla settimana 
    *può subire modifiche   
 
Qualifiche:   

• Saper lavorare con persone di altri ressort (per esempio 
Comunicazione) 

• Entusiasmo e interesse per questa attività di volontariato 
(non è strettamente necessario avere un background 
scout) 

• Idealmente, esperienza professionale o scolastica negli 
ambiti sponsoring, pubblicità o marketing 
 

Ti offriamo: L’occasione unica di contribuire a realizzare un evento 
indimenticabile. In questa funzione sarai in contatto con mol-
tissime imprese da tutta la Svizzera. Possiamo garantirti che 
questa esperienza sarà una sfida positiva che ti cambierà in 
modo duraturo! Inoltre, ti offriamo un ambiente spontaneo, 
amichevole e cooperativo. Siamo un team molto variato, con le 
orecchie sempre aperte per nuove proposte e per critiche co-
struttive. Ci piace lavorare in modo efficiente, così da avere 
anche tempo per momenti di socializzazione, oltre allo “scouti-
smo d’ufficio”. 

 
Prossimi passi: Se ti interessa questo incarico, inviaci la tua documentazione, 

consistente di qualche riga sulla tua motivazione, il tuo CV e 
una tua foto, al seguente indirizzo:  
tobias.huber@bula21.ch 

  
    Non vediamo l’ora di ricevere la tua candidatura! 
 
Persona di contatto: Tobias Huber / Levanto 
    tobias.huber@bula21.ch 
    079 443 08 47 

 


