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Formare una commissione 
 
Congratulazioni! Se stai per formare una commissione, significa che hai preso la grande 
decisione di partecipare alla Giornata mondiale Kiwanis!  
 
Considera i membri del tuo Club Kiwanis. Dal momento che la Giornata mondiale 
Kiwanis coinvolge tutta la famiglia Kiwanis, dovresti incoraggiare la partecipazione dei 
membri che partecipano o collaborano con i programmi di service e di leadership come  
il Circle K, il Key Club, il Builders Club, il K-Kids e l’Aktion Club. Inoltre, se il tuo club 
partecipa a Terrific Kids e BUG, chiedi aiuto agli organizzatori del programma. Più 
volontari ci sono meglio è, perciò, non porre un limite numerico ma, invece, chiedi a 
chiunque nel club di partecipare!  
 
La Giornata mondiale Kiwanis avrà una buona riuscita se è ben organizzata. Inizia con 
un meeting per pianificare, dove inviterai tutti i soci interessati. Il consigliere di ciascuno 
dei programmi di service e di leadership dovrebbe incoraggiare anche la partecipazione 
dei membri di questi gruppi. Durante il meeting, fornisci le informazioni di base sulla 
Giornata mondiale Kiwanis e passa in rassegna le responsabilità delle varie sotto-
commissioni.  
 
Infine, inizia a discutere le idee per eventuali progetti. Parla di cosa ha senso nella tua 
comunità a seconda delle risorse dei volontari. Quale progetto potrebbe avere un forte 
impatto? Esamina la lista dei progetti suggeriti e crea una “lista breve” di idee. Non devi 
decidere oggi quale progetto adottare, ma dovresti essere sulla strada che ti porta a 
finalizzare la tua scelta. Fissa la data per il meeting successivo nelle prossime due 
settimane e sii pronto a scegliere il tuo progetto per la Giornata mondiale Kiwanis!  



 
 
Scelta del progetto 
 
Prima di scegliere un progetto, fa’ a te stesso le seguenti domande:  
 

1. Quali potenzialità abbiamo da utilizzare per questo progetto? Per esempio, 
abbiamo un giardiniere esperto nel nostro gruppo? 

2. C’è un parco o un parco giochi nella nostra comunità che ha bisogno di essere 
ripulito o ristrutturato?  

3. Quali sono i progetti che stanno più a cuore ai nostri soci? 
4. Ci saranno dei bambini tra i nostri volontari? Se sì, c’è qualcosa da fare adatto a 

loro? 
5. Il nostro progetto raccoglierà partecipanti al di fuori del Kiwanis? 
6. Il nostro progetto attirerà l’attenzione dei mezzi di comunicazione? 
7. Il nostro progetto lascerà un segno duraturo nella nostra comunità? 
8. Il nostro progetto genererà un senso di orgoglio nei soci?  
9. Il progetto può essere completato con circa cinque ore di lavoro? Quante 

persone saranno necessarie per portare a termine i nostri obiettivi? 
10.  Il nostro progetto sarà gratificante? 

 
Queste domande sono intese ad aiutare la commissione a proporre idee  e a vagliare 
concretamente la competenza dei volontari. Sogna in grande, ma sii realista!  



 
 
Alcune idee per progetti di service:  
 

Pulizia della spiaggia 
 
Pranzo al centro 
anziani 
 
Raccolta libri 
 
Pulizia degli argini di 
un fiume 
 
Raccolta cibo 
 
Giochi per bambini 
 
Rimozione graffiti 
 
Far la spesa per gli 
anziani 
 
Giardino per anziani 
senza barriere 

 
Convegno sulla salute 
 
Pulizia della 
superstrada 
 
Manutenzione casa di 
persone anziane 
 
Pulizia 
laghetto/ruscello 
 
Dipingere dei murales 
 
Ripulire un parco 
 
Portare al centro 
anziani i vostri animali 
domestici 
 
Pulire la ferrovia 

 
Leggere ai bambini 
 
Convegno sulla 
sicurezza 
 
Evento sportivo per 
bambini andicappati 
 
Pulire i campi da 
tennis 
 
Piantare degli alberi 
 
Aiutare col 
giardinaggio i soci 
anziani del club 
 



 
 
Sotto commissioni 
 
Inizia presto e delega i compiti a delle sottocommissioni. Suggerimenti per 
sottocommissioni e relative responsabilità sono:  
 

1. Reclutamento volontari 
2. Logistica 
3. Rapporti con la comunità 
4. Commissione per il cibo 
5. Relazioni pubbliche 

 
Reclutamento volontari:  
 
I membri di questa commissione si occuperanno di selezionare e reclutare i 
volontari per il progetto e inoltre, saranno incaricati di motivare e incoraggiare la 
partecipazione di tutti i membri. Gli individui di questa commissione potranno far 
parte anche di altre commissioni e avere altri compiti. 
 
Logistica:  
 
I membri della commissione logistica lavoreranno con gli amministratori del club, 
i funzionari cittadini e con altri membri della comunità per assicurare che tutto 
proceda senza intoppi. 
 
Rapporti con la comunità:  
 
Questa commissione inviterà a partecipare al progetto i familiari dei soci non 
kiwaniani. Inoltre, cercherà degli sponsor che aiutino con donazioni di cibo, ritiro 
della spazzatura, cartelli, ecc. Troverai altre idee nella sezione “Risorse mass 
media” alla voce “Lista degli ospiti consigliati”.  



 
 
Commissione cibo:  
 
La commissione cibo si occuperà di rifocillare i partecipanti al progetto. Inoltre la 
commissione dovrebbe lavorare insieme alla commissione  che si occupa dei 
rapporti con la comunità a sollecitare contributi in natura da ristoranti locali e/o 
da supermercati. Non dimenticate di rifornirvi di acqua e altre bevande! 
 
Relazioni pubbliche: 
 
Questa commissione ha la  responsabilità di comunicare il vostro evento alla 
comunità e ai mezzi di comunicazione. Le relazioni pubbliche richiedono molta 
pianificazione, attenzione ai dettagli e contatti sistematici. Nel  formare questa 
commissione per le “Relazioni pubbliche” cerca di inserire individui già pratici del 
settore. Potrai trovare idee utili in “Risorse mass media”.  



 
 
RISORSE MASS MEDIA 
 
Lista degli ospiti consigliati 
 
Invitare un ospite speciale durante l’evento della Giornata mondiale Kiwanis è 
una buona idea.  È un modo per far conoscere il tuo club nella comunità e 
aiutare a costruire preziose relazioni con i funzionari locali. Considera tra i 
possibili invitati le seguenti persone:  
 
! Il sindaco della città 
! I presidi delle scuole 
! Il direttore della scuola 
! I membri delle associazioni dei genitori 
! I consiglieri per i programmi e i Club di service e di leadership  
! Manager o proprietari di ristoranti 
! Manager di banche 
! Poliziotti 
! Vigili del fuoco 
! Il veterinario locale 
! Il farmacista locale 
! Il proprietario/manager del supermercato  
! Giornalisti 
! Famosi conduttori radiofonici  
! Insegnanti delle scuole superiori 
! Il presidente dell’associazione dei residenti (in particolare quello dell’area 

in cui opererete) 
! Eroi locali 

 
Pensa a chi sono le persone che fanno la differenza nella tua comunità e invitale 
all’evento! 



 
 
Comunicare l’evento e il suo successo 
 
Ora che sai qual è il tuo progetto, quando si attuerà e chi vi parteciperà, informa 
il Kiwanis International! Completa il modulo relativo al progetto online. Tutte le 
idee presentate saranno considerate per articoli futuri di pubblicazioni Kiwanis.  
 
Modulo di partecipazione alla Giornata mondiale Kiwanis  
(si prega di inviarlo almeno 30 giorni prima dell’evento) 
 
Kiwanis Club di ___________________________________________ 
Contato_________________________________________________ 
Indirizzo_________________________________________________ 
E-mail____________________________________________________ 
Tel. _________________________________________________ 
 
Data del progettto___________________________________________ 
Nome del progetto__________________________________________ 
Breve descrizione (500 parole 
o meno) _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Inviare a: 
ewarren@Kiwanis.org 



 
 
Modulo valutazione evento 
 
Ora che il tuo progetto di service è terminato, ne possiamo parlare. Sei pregato 
di completare il modulo della Giornata mondiale Kiwanis online. Se il modulo sarà 
ricevuto prima del 1 giugno riceverai un distintivo in stoffa della Giornata 
mondiale Kiwanis 2007. 
 
Kiwanis Club di ___________________________________________ 
Contatto_________________________________________________ 
Indirizzo_________________________________________________ 
E-mail____________________________________________________ 
Tel. _________________________________________________ 
 
Data del progetto___________________________________________ 
Nome del progetto__________________________________________ 
Breve descrizione (500 parole o 
meno)____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__ 
 
Elenca tutte i gruppi della famiglia Kiwanis che hanno partecipato (Circle K, 
Kiwanis Junior, Key Club, 
ecc.)______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Elenca gli ospiti (non membri della famiglia Kiwanis) che hanno 
partecipato:________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Stima della partecipazione della famiglia Kiwanis _______________ 
Stima della partecipazione degli ospiti invitati ________________ 

Totale    _________________ 



 
 
Hai utilizzato le risorse mass media? Se sì, come? (200 parole o meno) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Parteciperai ancora alla Giornata mondiale Kiiwanis? 
Sì/No 
 
Commenti generali (200 parole o meno) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Inviare a: 
ewarren@Kiwanis.org 
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