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Home

District

Edit Page Help   Part 1 - Rapporto annuale del club, 2012-2013   

Imposta la valuta del tuo club per i report dell'anno
in corso:

ANG  

      

Raccolta Fondi e Servizi

 

Progetti di Service not che implicano Programmi di Service e Leadership 
Inserire i totali per tutti i principali service che il vostro club ha svolto NON in associazione con altri club di Programmi di Service
e Leadership. Nota: siccome non sempre si tratta di un'informazione concisa, sta a voi decidere se i vostri progetti rientrano o
meno in questa categoria. 

     

Ore totali  Soci coinvolti  Spese ANG  

Stima
dei giovani
assistiti  

Progetti
completati

     

Progetti di Service che implicano only Programmi di Service e Leadership 
Inserire i totali per tutte le principali attività di service che il vostro club ha svolto IN associazione con altri club di Programmi di
Service e Leadership. Elementi per questa categoria: riunioni di PSL alle quali avete partecipato, progetti di PSL ai quali avete
contribuito e qualsiasi progetto di service svolto in comune con un club di PSL, ecc. Nota: siccome non sempre si tratta di
un'informazione concisa, sta a voi decidere se i vostri progetti rientrano o meno in questa categoria. 

     

Ore totali Soci coinvolti  Spese  ANG 

Stima
dei giovani
assistiti  

Progetti
completati

     

 

Raccolta fondi 
Inserire i totali per tutte le attività di raccolta fondi svolte dal vostro club. Il denaro raccolto dovrebbe essere fondi netti. 

    

Ore totali  Soci coinvolti  
Denaro
raccolto  ANG 

Progetti
completati

    

Progetto 1 - Descrizione   -Select project-  Importa    

Inserire una descrizione ed i TOTALI del CLUB relativi a un progetto chiave portato a termine dal vostro club. Controlla tutte le
caselle di "Inserimento" pertinenti. I totali inseriti qui dovrebbero essere già stati inseriti nei totali menzionati sopra. 

Progetto 1 - Titolo:
 

Progetto 1 - Descrizione:  

    

Ore totali  Soci coinvolti  Spese  ANG 
Stima
dei giovani assistiti  

 

Digita (controlla tutto quanto pertinente):

Progetti 

Progetti di Service del Club 

Bambini Piccoli Priorità Uno (0-5 anni) 

Service per i Giovani (6-18 anni) 

Programmi di marca 

Terrific Kids 

Bring Up Grades 

Leggiamo in giro per il mondo 

Partnerships 

March of Dimes 

Boys & Girls Club 

Other 
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Programma di Service e Leadership 

Raccolta Fondi

Giornata Mondiale Kiwanis

  

Progetto 2 - Descrizione  
-Select project-

  
Importa

 

Inserire una descrizione ed i TOTALI del CLUB relativi a un progetto chiave portato a termine dal vostro club. Controlla tutte le
caselle di "Inserimento" pertinenti. I totali inseriti qui dovrebbero essere già stati inseriti nei totali menzionati sopra.

Progetto 2 - Titolo:  
 

Progetto 2 - Descrizione:

 

    

Ore totali  Soci coinvolti  Spese  ANG 
Stima
dei giovani assistiti  

Digita (controlla tutto quanto pertinente):

Progetti 

Progetti di Service del Club 

Bambini Piccoli Priorità Uno (0-5 anni) 

Service per i Giovani (6-18 anni) 

Programma di Service e Leadership 

Raccolta Fondi

Programmi di marca 

Terrific Kids 

Bring Up Grades 

Leggiamo in giro per il mondo 

Giornata Mondiale Kiwanis

Partnerships 

March of Dimes 

Boys & Girls Club 

Other 

Progetto 3 - Descrizione
  

-Select project-
  

Importa
   

Inserire una descrizione ed i TOTALI del CLUB relativi a un progetto chiave portato a termine dal vostro club. Controlla tutte le
caselle di "Inserimento" pertinenti. I totali inseriti qui dovrebbero essere già stati inseriti nei totali menzionati sopra.

Progetto 3 - Titolo:
 

Progetto 3 - Descrizione:

 

    

Ore totali  Soci coinvolti  Spese  ANG 

Stima
dei giovani assistiti  

Digita (controlla tutto quanto pertinente):

Progetti 

Progetti di Service del Club 

Bambini Piccoli Priorità Uno (0-5 anni) 

Service per i Giovani (6-18 anni) 

Programma di Service e Leadership 

Raccolta Fondi

Programmi di marca 

Terrific Kids 

Bring Up Grades 

Leggiamo in giro per il mondo 

Giornata Mondiale Kiwanis

Partnerships 

March of Dimes 

Boys & Girls Club 

Other 

Other Service Project  

Has your club initiated one new additional service project (non-Kiwanis branded) this year? Yes   No

Programmi di Service di marca 

Il nostro club ha sostenuto i seguenti programmi (controllare tutte le caselle pertinenti e includere i TOTALI per ogni scelta
usando la relativa casella di testo): 

Bring Up Grades  Bambini riconosciuti

Terrific Kids  Bambini riconosciuti

Bambini assistiti
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Leggiamo in giro per il mondo  

Key Leader

 

 

Soci offertisi come volontari sul
luogo  

Studenti sponsorizzati per
frequentare

  

Salva e continua alla parte 2

Salva e torna alla pagina iniziale del report

Salva e rimani su questa pagina

Torna alla pagina iniziale del report senza salvare
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