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INFORMAZIONI PERSONALI Rita Meloni 
 

+39 349 29 65 333 

rmeloni@sacrafamiglia.org 

Sesso Femminile | Luogo di nascita: Copparo (FE) Data di nascita 29/09/1983| Nazionalità Italiana 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

2015 - in corso 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2015 

Programme Officer - strategic projects 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus (www.sacrafamiglia.org) 
 Budget reporting, individuazione KPI per la redazione di report interni sulle performance economiche e sociali 
 Aggiornamento del bilancio di missione e misurazione di impatto (SROI, Cost benefit analysis, Theory of Change con il 

supporto scientifico di Lang Foundation e Università Cattolica del Sacro Cuore)  
 Costruzione di proposte progettuali interne e partecipazione a call  
 Avvio dell’attività di filantropia strategica  

Settore: Socio Sanitario 

Consulente 

Associazione di promozione sociale La Rotonda (http://www.fiori-occhiello.org/) 

Avvio di una sartoria solidale, un progetto di imprenditoria sociale che usa la moda come strumento per generare 
cambiamento e opportunità di lavoro per donne di prima immigrazione  

 Definizione del piano marketing e della strategia di fundraising 
 Donors raggiunti: State Street e Cattolica Assicurazioni 

Attività: Start up di impresa sociale 

2011 - 2014 Responsabile progetto Un Campo nel Cortile 

FM-Social Investment srl (www.uncamponelcortile.it) 
 Gestione del progetto di finanza sociale “Un Campo nel Cortile” (start-up) per la creazione di campi da calcio in erba 

sintetica e palestre in contesti disagiati. L’impianto sportivo gestito con finalità sociale e commerciale da un ente non profit 
permette di ripagare il finanziamento bancario richiesto 

 Predisposizione di un strumento gestionale per il monitoraggio economico e sociale dell’iniziativa 
 Supervisione dei report ottenuti e predisposizione del materiale di sintesi per il Consiglio di Amministrazione e l’istituto di 

credito 
 Misurazione dell’impatto sociale (calcolo SROI con cattedra Social Entrepreneurship-Bocconi) e pubblicazione della 

relativa indagine 
 Negoziazione con i costruttori per l’ottenimento delle migliori condizioni e predisposizione degli adempimenti contrattuali 
 Scalability del modello su nuovi territori (Napoli e Genova) e predisposizione bando 
 Predisposizione di proposte progettuali a bandi pubblici e privati per la ricerca di nuovi finanziamenti (Regione Lombardia, 

CCIAA, Fondazione Con il SUD, Erasmus +/sport) 
Attività: Consulenza 

 2009 - 2011 Project Manager 
Fondazione Politecnico di Milano (www.fondazionepolitecnico.it) 
 Sottomissione di progetti che prevedono la collaborazione tra gli attori della tripla elica dell’innovazione ed enti finanziatori 

nazionali (es: Regione Lombardia, CCIAA, MIUR, Fondazione Cariplo) 
 Gestione delle relazioni con i partner in tutte le fasi di progetto dal kick-off alla chiusura 
 Coordinamento con l’area amministrativa per la corretta rendicontazione del progetto e l’ufficio di comunicazione 

Attività: Consulenza  

2009 - 2009 Marketing Manager 

Homeless World Cup (www.homelessworldcup.org) 
 Coordinamento con il responsabile commerciale internazionale 
 Gestione database per l’individuazione di forniture in-kind 
 Presentazione iniziativa ai possibili partner corporate, negoziazione e organizzazione delle modalità di coinvolgimento 
 Predisposizione degli adempimenti contrattuali e report di andamento 

Settore: Eventi ed entertainment 

2008 - 2009 Consultant 

VITA Consulting srl  (www.vita.it)  
 Consulenza in materia di iniziative di raccolta fondi ai clienti del gruppo 
 Gestione dei rapporti con i fornitori in ottemperanza ai tempi e modi del format di raccolta fondi approvato 

Settore: Consulenza  

2008 - 2009 Web Content Editor 

Gruppo Editoriale VITA (www.vita.it) 

Redazione dei contenuti per il sito internet in lingua inglese (vita.it) 
 Elaborazione di toolkit sul terzo settore per i 28 Stati Membri dell’Unione Europea 
 Individuazione dati di settore (analisi dei report disponibili es: Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project) 
 Redazione di interviste ad imprenditori sociali, professionisti del terzo settore europeo 
 Scouting di news e progetti innovativi ad alto impatto 

Settore: Editoria 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2015  Corso Executive in Strategic Philanthropy and Social Impact Investing 
Fondazione Lang Italia Onlus 

2014 Corso (finanziato) in Project Management Professional (PMP)  

CEFRIEL- Politecnico di Milano 

2012 - 2014 Laurea Specialistica Economia e Commercio: Marketing e Mercati Globali 

Università Milano Bicocca, Milano 
Tesi: Analisi comparata di modelli di social business nel settore tessile e moda 

2007 - 2008 Master primo livello: Management delle Imprese Sociali, Aziende Non Profit e Cooperative  
SDA Bocconi School of Management, Milano 
Tesi: La Carta dei Servizi: uno strumento polivalente per la qualità e per la comunicazione di una ONP 

2007 - 2008 Diploma: Collegio di Eccellenza delle Università Milanesi  

Selezione per merito e partecipazione al programma culturale interuniversitario 
 

2002 - 2006 Laurea Triennale Scienze Politiche – Culture e Diritti Umani 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna 
Tesi: l’integrazione della comunità turca a Berlino a partire dalla riunificazione della Germania 

2005 - 2005 Erasmus Project 
Universität Potsdam, Potsdam, Germania 

1997 - 2002 Maturità Classica 
Liceo Classico Ariosto, Ferrara 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiana  

Altre lingue  COMPRENSIONE 

Ascolto Lettura 

 
Interazione 

PARLATO 
Produzione orale 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Inglese  C1 C1 B2 C1 B2 

 CLA - Centro linguistico di Ateneo- Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna 

Tedesco B2 B2 B2 B2 B2 

 CLA - Centro linguistico di Ateneo- Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Bologna  

Francese A1 A1 A1 A1 A1 

  International Council Italy, Milano (corso trimestrale 2013) 

A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Patente di guida  Patente B 
 

Competenze 
organizzative 
 
 

Competenze 
professionali 

Competenze 
informatiche 

Altre competenze 

 
Doti organizzative e di gestione del tempo con attribuzione delle priorità, perfezionate durante la fase di sottomissione di proposte 
progettuali ad enti finanziatori terzi, i quali impongono scadenze e modalità di presentazione proprie da coordinare con i tempi 
interni all’organizzazione richiedente ed eventuali partner esterni.  

Gestione di campagna di raccolta fondi.  
Gestione di progetti 

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word, elementi di VBA, elementi di SPSS) Patente 
informatica ECDL. 

Doti di leadership maturate attraverso la gestione di progetti complessi e destrutturati. Forte determinazione e alto senso del 
dovere, che si evince dalla volontà di portare a termine un percorso di studi universitario specialistico in parallelo allo svolgimento 
di un’attività lavorativa full-time. Passione per sport di resistenza fisica. Training per la maratona. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Riconoscimenti  Contest imprenditoria sociale: finalista concorso Make a Change (2011); finalista Fondazione Accenture (2011). 

 Vincitrice di borsa di studio durante il percorso di studio accademico: Arstud, Bologna (a.a  2002; 2003; 2004; INPDAP (2009) 

Pubblicazioni (collaborazione nella redazione di) Francesco Perrini, Clodia Vurro, “La valutazione degli impatti sociali-approcci e strumenti 
innovativi”, Egea 2013 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 
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