
GROUPl 
(post it 

giallo) 

miscela di 
età -l / 3 
giovani, 2/3 di 
mezza età,

3/3 più anziani 

utilizzare lo
strumento del 
marketing5; un 
buon marketing In 
connessione con il 
membership

uno che già
pianifica i progetti 
per il prossimo 
anno, non usa il  
Covld come scusa

Cos'è per te un club in buona salute,
quando pensi ora al livello di appartenenza?

in termini di appartenenza, quindi non sui socia!, progetti, raccolta fondi, ma a livelli di numero di membri, età, sesso,

profilo dei soci, tipi di volontari, dinamiche nei club nell'effettivo, coinvolgimento dei soci, ...

per avere soci  
con grande 
coinvolgime
nto e  
dinamicità

un club con 
amici, 
lavorano 
insieme e si 
divertono 
insieme!

Non solo 
reclutarendo 
nuovi soci, 
mamantenen
do anche i 
soci (attuali)

soci 
motivati =
lmportante 
; porta  il
tuo 
entusiasmo

buon 
rapporto tra 
i soci del
club 

Spalancare la
porta principale ai
nuovi membri, ma
controllare la porta 
sul retro in modo 
da non far uscire  i 
soci attuali

un club 
che trova 
nuovi soci 
ogni anno

Minimo 20 

soci = azioni

di successo

per 
mantenere 
lo slancio
vivo

quando il club è 
strategico nel 
reclutamento di 
nuovi soci: 
innovativo e ha 
una 
comunicazione 
efficace con i suoi 
soci

per avere un buon 
approccio per 
ottenere soci: cerca 
di coinvolgere i soci
più giovani

Coinvolgi
mento dei 
soci !! 



CROUP2 
( post 

verde) 

attirare 
sempre 

nuovi 
membri 

livello di 
partecipazio
ne, impegno 
dei soci

3 nuovi 
membri 
/ anno

Cos'è per te un club in buona salute, quando 
pensi ora al livello di appartenenza? 

in termini di appartenenza, quindi non sui socia!, progetti, raccolta fondi, ma a livelli di numero di membri, età, sesso, 

profilo dei soci, tipi di volontari, dinamiche nei club nell'effettivo, coinvolgimento dei soci, ...

non inviti  
timidi

diversità 
di 

genere 
potenziali 
membri

lavorare 
sul 

manteni
mento 
dei soci  

assumersi la 
responsabilit
à, nuovo 
pres. ogni 
anno

alto livello di 
energia, tutti 
partecipano non 
solo pochi soci, equa  
parte da ogni socio, 
contributo

gruppi 
di età 

diversa
 

25 per 

un club 

in 

buona 

salute

la 
presenza 
dei soci è 

alta
lavorare

come 
una 

famiglia diversità dei soci: 
professionisti come 
nuovi arrivati, 
diversi gruppi di età 

non  aver 
paura se un 
nuovo club 
viene aperto 
nelle 
vicinanze

buoni incontri, 
buona agenda, 
tenere i bambini 
sempre a mente

elevata 
varietà di 
soci, 
network e 
professioni 
diverse




