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Cronologia della Campagna 

 

 



Il progetto Eliminate: 2011-2015 



2011: Anno della Leadership 

• Preparare i volontari della campagna  

• Identificare i club entusiasti 

• Educare i soci Kiwanis 

• Assicurare un appoggio immediato  

 



2012: Anno di ispirazione 
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• Appoggiare gli entusiasti  

• Sostenere coloro che hanno successo  

• Continuare ad educare ed ispirare attività 

• Squadre al completo e pienamente 
operative 



2013: Anno della Partecipazione 
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• I Club sono attivi e hanno obiettivi chiari 

• I kiwaniani condividono un messaggio unico  

• Le attività procedono a pieno regime  
 



2014: Anno del Raggiungimento 
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• Anno intenso di raccolta fondi 

• Combinare tutte le attività per raggiungere 
l’obiettivo 

• Se l’obiettivo viene raggiunto, porne uno nuovo 
 



2015: Anno della Celebrazione 
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Domande e Risposte 

 

 



Racconta fondi dei Club  

Metodo Comprensivo e Accelerazione dei Fondi 



Metodo Comprensivo 

• Eventi di raccolta fondi del progetto Eliminate  
 
• Donazioni e promesse di donazioni dei soci 
 

• Donazioni collettive:  

– Tesorerie dei Club 

– Donazioni abbinate da Distretti e Fondazioni di club 

– Aziende locali all’interno della comunità 

 

• Personalizzare: 

– Scegliete la miglior combinazione di metodi 

– Maggiore sarà il numero di metodi, maggiore sarà il 
successo della raccolta fondi 
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 Personalizzare a livello locale 

Un’organizzazione mondiale come il 

Kiwanis richiede un piano di raccolta 

fondi flessibile e adattato alle diverse 

caratteristiche culturali.  
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Necessità di accelerare i fondi 

• Dare fondi agli sforzi già esistenti 
per l’eliminazione del TMN 

• Creare slancio nella campagna 

• Annunciare i successi di raccolta 
fondi immediati 

• Accendere entusiasmo tra i 
kiwaniani  

• Instaurare un clima di fiducia   
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Opportunità per accelerare i fondi 
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Club 
Modello 

Club  
100K 

Donazioni 
Esemplari 



Club Modello: salvano e 
proteggono 416 vite a socio  

Definizione 

• Promettono di raccogliere una cifra esemplare in media a 
socio di US$750 e più 

• Conducono le attività di raccolta fondi entro i primi tre anni 
della campagna 

• Partecipano per tutta la durata della campagna 

Impatto 

• Raccolgono anche fino al 40% - 50% del totale  

• Ispirano e incoraggiano altri club 

• Creano slancio  

• Salvano e proteggono migliaia di vite 
17 



Club impegnati a livello Modello 
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Classic City Kiwanis Club  
East Cobb Kiwanis Club  
Highwood's Kiwanis Club of Raleigh  
Kiwanis Club of Bowling Green  
Kiwanis Club of Chapel Hill - Carrboro  
Kiwanis Club of Destelbereen Reinaert  
Kiwanis Club of Dillsburg Area, Inc.  
Kiwanis Club of East Lansing  
Kiwanis Club of Florence  
Kiwanis Club of Greater North Houston  
Kiwanis Club of Highland  
Kiwanis Club of Homestead/South Dade  
Kiwanis Club of Lincoln Northeast  
Kiwanis Club of Meridian Hills  
Kiwanis Club of Merle Hay-Urbandale  
Kiwanis Club of Northwest Columbus  
Kiwanis Club of Phoenix  
Kiwanis Club of Port Phillip  

Kiwanis Club of Ridgetown  
Kiwanis Club of Rockville   
Kiwanis Club of Sandhills, Moore Co.  
Kiwanis Club of Silver Bow/ Butte  
Kiwanis Club of Sydney  
Kiwanis Club of The Woodlands/South 
Montgomery County Kiwanis Club of 
Tysons Corner/McLean  
Kiwanis Club of Waverley  
Kiwanis Club of Zofingen  
Mount Pleasant/East Cooper Kiwanis 
Club  
Rogersville  Kiwanis Club  
Suncrest Area, Morgantown Kiwanis 
Club  
Wake Forest Kiwanis Club  
Warren Kiwanis Club  



Club 100K: salvano e proteggono 
più di 55.000 vite 

Definizione 

• Club che contribuiscono US$100.000 e oltre 

• Si cercano più di 100 club che raggiungano questo livello 

• Collegati al 100°Anniversario del Kiwanis International  

Impatto 

• Fare da guida a tutti i club con risultati importanti 

• Motivare altri club  

• Raccogliere una porzione significativa dell’obiettivo 
prestabilito della campagna 

• Celebrare il 100° Anniversario del Kiwanis  
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Club impegnati a livello 100K 
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Kiwanis Club of Ann Arbor 
Kiwanis Club of Birmingham 
Kiwanis Club of Cape Coral 

Kiwanis Club of Utica-Shelby Township 



Donazioni Esemplari: salvano e 
proteggono più di 55.000 vite  

Definizione 

• Donazioni di US$100.000 e più nell’arco dei 5 anni 

• Donazioni individuali, aziendali, di fondazioni 

Impatto 

• Contribuiscono a una porzione significativa dell’obiettivo 
prestabilito 

• Creano slancio  

• Servono da esempio agli altri 
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Donatori impegnati a livello Lead 
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Randolph and Drue DeLay 
John Mayfield 

Doug Schumann 
Kiwanis Foundation of Canada 



Domande e Risposte  

 

 



Piano di Riconoscimenti  

 
Individuali, di Club, di Corporazioni & Fondazioni,  

Dei SLP, di Volontari 



Importanza dei riconoscimenti 

• Sostenitori onorari 

• Creano slancio  

• Coltiva un rapporto a lungo 
termine con i donatori 

• Incoraggia gli altri  
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Piano dei riconoscimenti 

1. Riconoscimenti Individuali 

2. Riconoscimenti di Club 

3. Riconoscimenti di Corporazioni  

       e Fondazioni 

4. Riconoscimenti dei SLP 

5. Riconoscimenti dei volontari 
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Riconoscimenti individuali:  
Walter Zeller Fellowship 

Salvano e proteggono più di 690 
mamme e I loro futuri bambini  

 

Al ricevere US$1.250  (una volta/per 
due anni consecutivi), i donatori 
ricevono:  

– Il medaglione speciale Walter 
Zeller Fellowship 

– La spilla da bavero Walter 
Zeller Fellowship 

– Certificato personalizzato 
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Riconoscimenti individuali: Walter 
Zeller Fellowship livello Diamante 

I livelli diamante vengono assegnati a incrementi multipli della 
Walter Zeller Fellowship: 

 

– I livelli diamante sono indicati da una spilla a discesa con 
“diamante” con il numero che indica il livello di donazioni  

– I livelli diamante vengono indicati da due diamanti, tre 
diamanti, ecc.  

– Secondo livello Diamante Walter Zeller Fellowship: salva e 
protegge più di 1.390 mamme e i loro futuri bambini 
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Riconoscimenti individuali: 
Donatori d’impatto 

US$625 
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US$350 
 

 



Riconoscimenti individuali:  
Donatori Maggiori 

Donazioni individuali da US$25.000 a US$100.000 riceveranno: 

 

– Un medaglione Donazioni Maggiori e una spilla da giacca 

– Riconoscimento sul sito web The Eliminate Project 

– Pubblicazioni specifiche della campagna che indicano il 
livello di donazione  

– Inserimento nella lista dei nomi sull parete dedicata ai 
donatori della campagna 

– Invito ad eventi e riunioni esclusivi del KIF 
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Riconoscimenti individuali:  
Donatori Lead 

Donazioni individuali di US$100.000 o più riceveranno 
opportunità di riconoscimento tra cui : 

 

– Riconoscimento speciale sul palco alla Convention 
Internazionale 

– Medaglione per Donazioni Esemplarie spilla da giacca 

– Profilo del donatore pubblicato sul sito The Eliminate 
Project 

– L’opportunità di visitare un luogo d’intervento UNICEF 

– Invito a eventi e riunioni esclusivi del KIF 

– Pubblicazioni specifiche della campagna che indicano il 
livello di donazione  

– Inserimento nella lista dei nomi sull parete dedicata ai 
donatori della campagna 
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Riconoscimento della Fondazione del 
Kiwanis International 

Coloro che fanno donazioni a favore 
della campagna continuano a 
beneficiare di programmi di 
riconoscimento selezionati del KIF: 

– Circolo dei Fondatori  

– Targa d’onore  
(al posto della Zeller 
Fellowship) 

– Hixson Fellowship  
(al posto della Zeller 
Fellowship) 
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Walter Zeller 



Riconoscimenti dei Club: Società di 
Service Mondiale 

 
Media per socio  

per Club 

Media per socio  

di vite salvate 

Livello di 

Riconoscimento 

US$2.500 Più di 1.300 vite Diamante 

US$1.500 Più di 800 vite Platino 

US$1.000 Più di 550 vite Oro  

US$750 Più di 416 vite Club Modello 

US$500 Più di 275 vite Argento 

US$350 Più di 190 vite Bronzo 
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Riconoscimento dei Club: Club 
100K 

• Riconoscimento di Club Elite per i traguardi più alti ($100.000+) 
• Riconoscimento progressivo: Club 200K, Club 300K, ecc. 
• Celebrare il 100o  Anniversario (obiettivo di 100 Club 100K) 

– Emblema di stoffa da stendardo e spille da giacca per i soci 
– Riconoscimento sul palco alla Convention Internazionale 
– Riconoscimento nelle pubblicazioni Kiwanis e nelle 

comunicazioni sulla campagna 
– Profilo del donatore pubblicato sul sito  
    The Eliminate Project 
– Riconoscimento al Kiwanis International 
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Riconoscimenti dei Club:  
Club Modello 
• Riconosce la partecipazione ideale: 

– L’obiettivo difficile da raggiungere di una 
media per socio di US($750) 

– Riconosciemento Progressivo: Club Modello 
al 200 % , Club Modello al 300%, ecc. 

• I Club Modello verranno riconosciuti con: 
– Emblema di stoffa Club Modello con tema 

dell’anno 

– Spilla da giacca Club Modello per I soci del 
club 

– Riconoscimento speciale alla Convention 

– Riconoscimento sul sito The Eliminate Project 
– Riconoscimento nelle pubblicazionei del 

Kiwanis e nellecomunicazioni della 
campagna 
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Altri riconoscimenti di club 

• Premio per una partecipazione al 100% 

– Riconosce i club in cui il 100% dei soci faranno 
una donazione al progetto Eliminate 

• Premio per lo spirito da Presidente 

– Riconosce un club che lavora sodo e dimostra 
impegno alla filantropia durante tutta la durata 
della campagna 
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 3. Riconoscimenti di Aziende e 
Fondazioni 
Partner di Service Mondiale 

• Livelli di riconoscimenti in base a decisioni prese unitamente 
dai Comitati Nazionali del KIF e dell’UNICEF 

• Livelli di donazioni superiori ai riconoscimenti individuali 

 I riconoscimenti possono includere: 

– Riconoscimenti disponibili a Donatori Esemplari 
individuali 

– Opportunità di Co-branding 
– Comunicati stampa o eventi stampa  
– Riconoscimento tramite i mezzi di comunicazione sociali 
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 4. Riconoscimenti dei SLP 

• Emblema di stoffa da stendardo e 
certificato di riconoscimento 

• Premiati annualmente i SLP che 
partecipano alla raccolta fondi per l’anno 
in corso 

• Una partecipazione minima impegnativa 
ma raggiungibile sarà stabilita per ogni 
SLP club  

• Il riconoscimento presenta il tema 
dell’anno 

• Ulteriori riconoscimenti verranno stabiliti 

dalla leadership dei SLP 38 



5. Riconoscimento dei Volontari 
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Premio  Traguardo raggiunto 

Premio del Presidente Totale più alto pro-capite di donazioni alla 

Campagna Eliminate 

Premio Internazionale per i Coordinatori 

Regionali 

Oltrepassare l’obiettivo regionale scelto per la 

raccolta fondi 

Premio Internazionale per i Coordinatori di 

Distretto  

Totale più alto pro-capite in tutto il mondo di 

donazioni alla Campagna Eliminate 

Premio Internazionale per i Governatori di 

Distretto 

Totale più alto pro-capite in tutto il mondo di 

donazioni alla Campagna Eliminate 

Premio per la partecipazione per i Distretti 
Ottenere partecipazione al 100% da tutti i club 

all’interno del Distretto  

Premio Internazionale per i Coordinatori Multi-

Divisione 

Totale più alto pro-capite in tutto il mondo di 

donazioni alla Campagna Eliminate 

Premio di Distretto per i Coordinatori Multi-

Divisione 

Totale più alto pro-capite di donazioni alla 

Campagna Eliminate in ogni Distretto 

Premio Internazionale per i Coordinatori di 

Divisione 

Totale più alto pro-capite in tutto il mondo di 

donazioni alla Campagna Eliminate 

Premio Multi-Divisione per i Coordinatori di 

Divisione 

Totale più alto pro-capite di donazioni alla 

Campagna Eliminate in ogni Multi-Divisione 

Premio Internazionale per i Club 
Totale più alto pro-capite in tutto il mondo di 

donazioni alla Campagna Eliminate 

Premio per eccellenza nella Leadership  
Leadership d’eccellenza,  quando il club di 
appartenenza riceve un qualsiasi premio alla 
leadership di club 



Principi del donare  
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• Donazioni personali di soci o non soci Kiwanis verranno 
conteggiate come parte del totale raccolto dai club nella campagna 
di raccolta fondi 
 

• Donazioni da parte di aziende o fondazioni locali che avvengono 
grazie all’intervento del socio di un club verranno conteggiate come 
parte del totale raccolto dai club nella campagna di raccolta fondi 
 

• During the campaign, donations must be designated for The 
Eliminate Project.  

 Totali dei 
Club 

Donazioni 
personali 

Tesorerie di 
Club 

Fondazione di 
Club 

Eventi di 
Raccolta 

Fondi 

Donazioni 
della 

Comunità 



Domande e Risposte 

 

 



Grazie 

Argomento del Webinar n° 3: 
Communicazioni 

Conoscere le proprie risorse 
Prepararsi al training per i Coordinatori Multi-Divisione 

 




