PRESENTAZIONE PROGETTO SPECIFICO KIWANIS INTERNATIONAL: DOMANDE

1. Nome e cognome del soggetto che invia la descrizione del progetto
2. Indirizzo di posta elettronica
3. Indirizzo postale
4. Nome del Distretto
5. Nome e cognome del Governatore del Distretto
6. Nome del Club titolare del progetto specifico
7. Nome e cognome del Presidente del Club
8. Indirizzo di posta elettronica del Presidente del Club
9. Nome del progetto specifico
10. Il Governatore del Distretto ha approvato la candidatura di questo progetto? Sì No
Il resto del modulo di candidatura si caricherà una volta ricevuta conferma che il progetto specifico
rappresenta in concorso un determinato Distretto.
11. Descriva il progetto. È un progetto di service, una raccolta di fondi o un evento (ad esempio un grande
evento di altra natura rispetto a quelli precedentemente menzionati)?
12. Descriva il bisogno della comunità che il progetto si propone di soddisfare. È stata svolta una
valutazione della comunità atta a stabilire tale bisogno? In che modo è stato scoperto tale bisogno?
[Risponda a tutte le domande utilizzando al massimo 200 parole]
13. Descriva la popolazione beneficiaria delle attività del progetto. Sia quanto più esaustivo possibile e
indichi in quale fascia di età rientrano le persone destinatarie del progetto.
14. In che modo il progetto beneficia i bambini?
15. Quante persone hanno partecipato al progetto?
16. Quante persone ne hanno tratto beneficio o sono state aiutate?
17. Quanti soci Kiwanis hanno partecipato?
18. Il progetto è ricorrente? Se è stata la prima volta, è destinato a diventare ricorrente? In tal caso,
indicare la frequenza (a cadenza annuale, mensile, biennale, ecc.)
19. Nel progetto sono coinvolti anche partner del Kiwanis? In caso di risposta affermativa, quali? Qual è il
loro ruolo?
20. Nel progetto sono coinvolti anche altri partner (oltre ai partner ufficiali del Kiwanis International)? In
caso di risposta affermativa, quali? Qual è il loro ruolo?
21. Descriva come il brand Kiwanis viene promosso in tutto il progetto.
22. In che modo viene promosso il progetto?
23. Descriva l'attenzione mediatica ricevuta dal progetto.
24. Quante volte è stato condiviso sui social media?

25. In che modo il progetto attira nuovi soci?
26. Quanti nuovi soci sono stati acquisiti grazie al progetto?
27. Qual è il costo complessivo del progetto (se pertinente)?
28. Qual è il costo del progetto per ciascun socio? (Se pertinente: costo complessivo diviso per il numero
totale dei soci).
29. A quanto ammontano i fondi per socio raccolti dal progetto? (Se pertinente: utile complessivo diviso
per il numero totale dei soci).
30. A quanto ammontano i fondi complessivi raccolti dal progetto (se pertinente)?
31. Vi hanno preso parte i soci di Club dei Programmi di Service e di Leadership?
32. Aggiunga eventuali commenti a supporto del progetto.
Può caricare max. 5 documenti di supporto, trafiletti di stampa, volantini dell'evento, foto, ecc.

