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Grazie 

• Il vostro ruolo è cruciale 

• Il vostro coinvolgimento 
è fondamentale 

• Senza di voi, non 
possiamo avere successo 
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 Un momento storico 

• Per il KI e il KIF 

• Per mamme e bambini 

• Per la comunità 
internazionale  

• Per noi coinvolti in 
questa chiamata  
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Obiettivi dell’orientamento- 
webinar 1 

• Instaurare un senso di squadra  

• Approfondire la conoscenza sul TMN 

• Rivedere gli aspetti chiave del nostro piano  

• Capire a pieno il vostro ruolo chiave  

• Partecipare alla discussione 

• Partecipare agli orientamenti per i  

     Coordinatori Multi-Divisione in modo  

     informato e sicuri di voi  
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Caso da sostenere 



Kiwanis e UNICEF: successo 
dell’IDD 
36 paesi hanno raggiunto l’obiettivo prestabilito  
Percentuale di famiglie che consumano sale iodato in maniera 
adeguata 

Risorse: MICS, DHS e altre indagini nazionali, 2003 – 2008. 



  

• Uccide 59.000 neonati ogni anno, 
spesso uccidendo anche le 
mamme 

• Uccide 1 bambino ogni 9 minuti 

• Effetti strazianti per madri e bambini 

Cos’è il Tetano Materno e 
Neonatale? 
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• Effetti scatenati dalla luce e al tocco  



Accesso limitato o inesistente ai servizi    

Perchè esiste ancora il TMN 
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Pratiche tradizionali dannnose 

Povertà, mancanza d’informazione e analfabetismo 

Disonore e tabù sociale 



•  Estremamente prevenibile 

•  3 dosi di un vaccino del 
valore di 
60-centesimi 

•  Immunità passata al 
bambino 

 

Mamme e bambini stanno 

morendo ma una soluzione esiste  
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• Eliminare vs. Eradicare  

•Le vaccinazioni e il parto 
in condizioni sanitarie 
appropriate sono il cuore 
dell’eliminazione 

Cosa vuol dire eliminare il TMN?   
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•  Successo in 20 paesi 

• Partner con un impegno 
condiviso e successi 
passati 

•  I governi dei paesi a 
rischio faranno la loro parte 

• Il Kiwanis darà lo sprint 
finale  

Quali progressi sono stati fatti?  
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•La forza del Kiwanis nel 
raggiungere leader e 
comunità 

•Lo staff mondiale 
dell’UNICEF e la sua 
imbattibile catena di 
fornitura 

•Raggiungere coloro che 
non sono serviti da 
nessuno  

Una partnership per cambiare il 
mondo   
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Salvare e proteggere 61 milioni di vite 

Chiudere il deficit di finanziamento e raccogliere  
US $ 110 milioni 
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Domande e risposte 

 

 



Presentazione del Piano  
della Campagna 

 

 



Campaign Overview Obiettivi strategici 

1. Aiutare ad eliminare il TMN 

2. Raggiungere il nostro obiettivo di 
raccolta fondi 

3. Accrescere la visibilità del Kiwanis 
International  

4. Incrementare il numero dei soci  

5. Rafforzare la cultura del donare ed il 
rapporto con il KIF 

6. Creare una piattaforma per i 
finanziamenti futuri  

7. Preparaci alla prossima opportunità 



Il piano della nostra campagna 

1. Comunicare la storia  

2. Costruire una squadra di leader  

3. Ispirare a partecipare   

4. Dare priorità 

5. Concentrarsi dove c’è potenziale 

6. Personalizzare a livello locale 

7. Richiedere generosità straordinaria 

8. Ringraziare 

9. Celebrare il successo 
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 1. Comunicare la storia 
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Pres. 

Vice-
Presidente 

12 Coordinatori 
Regionali 

48 Coordinatori 

di Distretto  

152 Coordinatori  

Multi-Divisione 

800 – 900 Coordinatori 

di Divisione 

7,700+ Presidenti di Club 

Past Presidenti 
Internazionali 

Comitati per le 
Donazioni Lead, 
Aziendali e della 

Foundation 

Sottocomitato  
dei SLP  
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2. Costruire una squadra di leader 



 3. Ispirare a partecipare 

• Singoli individui 

• Corporazioni 

• Fondazioni 

• Club Kiwanis 

• Club SLP 

• USFund, UNICEF, e altri Comitati Nazionali 
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 4.  Dare le priorità 

Milioni di mamme e bambini sono a 
rischio.   
 
Principi guida per raccogliere 
US$110 milioni entro luglio 2015: 
 
- un clima di urgenza  
- priorità 
- un senso di universalità 
- un sistema centralizzato 
- flessibilità 
- iniziative d’eccezione 
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 5. Concentrarsi dove c’è potenziale 

Pesca dove ci sono 
pesci.  

 



 6. Personalizzare localmente 

Un’organizzazione mondiale come il 

Kiwanis richiede un piano di raccolta 

fondi flessibile e adatto alle diverse 

culture.  
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7. Richiedete generosità straordinaria 
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Club Modello Club 100K Donazioni 
esemplari 



 8.  Ringraziare 

• Riconoscimento dei Club 

• Riconoscimenti individuali 

• Riconoscimento di aziende e 
foundazioni  
 

• Riconoscimento dei SLP 

• Riconoscimento dei volontari 
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 9.  Celebrate il successo 
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Domande e Risposte 

 

 



Ruolo del Coordinatore  
Multi-Divisione 

 

 



Pres. 

Vice-
presidente 

12 Coordinatori 
Regionali 

48 Coordinatori  

di Distretto 

152 Coordinatori 

Multi-Divisione 

800 – 900 Coordinatori  

di Divisione 

7,700+ Presidenti di Club 

Past Presidenti 
Internazionali 

Comitati  di 
Donazioni 
Esemplari, 

Aziendali e di 
Fondazione 

Sottocomitati SLP 
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Costruire una squadra di leader 



2. Coordinatori Multi-Divisione 
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1. Lavorate con i leader di altre organizzazioni 

2. Reclutate e fate da guida ai leader della campagna nelle 

vostre divisioni 

3. Servite come leader della campagna per i vostri Coordinatori 

di Divisione 

4. Stimate il potenziale di raccolta fondi 

5. Reclutate i Club 100K e i Club Modello 

6. Guidate una squadra composta da 6 a 8 divisioni 

7. Assicurate il successo della raccolta fondi 

La posizione di Coordinatore Multi-Divisione è un impegno 
pluriennale 



Domande e Risposte 

 

 



Grazie 

Argomenti del Webinar n°2 : 
Cronologia 

Metodo Comprensivo della Raccolta Fondi dei Club 
Opportunità di Accelerazione 
Programma dei Riconocimenti 
Linee guida per le Donazioni 

 




