
 

 

Presso il WWF Svizzera 220 collaboratori, assieme a più di 6’000 volontari, si impegnano a favore della natura e 

dell’ambiente. Essi lavorano per gli obiettivi del WWF: preservare la diversità biologica, utilizzare le risorse in modo 

sostenibile e promuovere uno stile di vita ecologico. 

 

Il WWF può raggiungere i suoi obiettivi solo grazie al sostegno di migliaia di volontari. Per offrire ai ragazzi la 

possibilità di impegnarsi attivamente per l'ambiente, il WWF forma anche una community di giovani volontari che 

pianifica e realizza i propri progetti. 

Per gennaio 2022 o per una data da concordarsi cerchiamo per la nostra sede di Bellinzona una / un 

 

Coordinatore/-trice dei volontari e responsabile WWF Youth (70%) 
 

I suoi compiti 

In questa interessante doppia funzione assicura la qualità dell'offerta di volontari nella Svizzera italiana e sviluppa 

al tempo stesso il programma del WWF Youth a livello nazionale insieme ai colleghi e alle colleghe della Svizzera 

tedesca e romanda. Collabora allo sviluppo di un'offerta di formazione continua per coach volontari per ragazzi. 

Dovrà svolgere le seguenti mansioni: 

 
Gestione dei volontari: 

• Inserimento, coordinamento e formazione continua dei volontari della regione, in particolare dei coach 
volontari per i gruppi del WWF Youth 

• Accompagnamento delle iniziative dei volontari, delle community e dei gruppi, così come del loro sviluppo 
nell'ambito della strategia della divisione 

• Pianificazione e realizzazione di eventi per i volontari e altri sostenitori 
 
WWF Youth: 

• Realizzazione del programma Youth nella Svizzera italiana incluse l'organizzazione di eventi, la 
realizzazione di corsi di formazione, la formazione di gruppi di ragazzi e la collaborazione con la sede 
cantonale e i partner esterni 

• Comunicazione per i ragazzi: adattamento e pubblicazione del giornalino «Pandaction Info» nella Svizzera 
italiana e comunicazione per i giovani volontari. 

 

Il suo profilo 

Formazione di livello superiore in ambito pedagogico o socio-culturale o dispone già di esperienze professionali nel 

settore dell'Educazione ambientale, nel lavoro con i ragazzi o nella gestione di volontari. Per questa posizione sono 

richieste competenze sociali sopra la media, desiderio e interesse a operare in un ambito nel quale interagiscono 

il lavoro volontario e professionale, buona capacità di risolvere i conflitti e talento organizzativo. L'esperienza come 

volontaria/o o in attività prestate a titolo onorifico costituisce un elemento preferenziale. Oltre all'italiano a livello 

madrelingua, per la posizione sono richieste buone conoscenze di francese e tedesco (B2). 

 

La sua candidatura 

Pensa che questa posizione potrebbe fare al caso suo? Stefanie Gejer è lieta di ricevere la sua documentazione 

di candidatura da inviare entro il 08.10.2021 esclusivamente per e-mail a jobs@wwf.ch. 
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