
Lo sapevate che……

il Kiwanis International mette a disposizione dei suoi clubs e dei suoi
soci un’ampia strumentazione online chiamata ACE achieving club
excellence che noi potremmo tradurre sulla strada dell’eccellenza.

Qui desidero proporvi un “primo passo” teso a far riflettere sul nostro
essere volontari al servizio dei bambini.

Divertiamoci a discutere, a raccogliere le idee ed i suggerimenti dei
soci.

Proviamo ad introdurre i cambiamenti che riteniamo significativi, al
passo con i tempi.

Il primo passo per fare un cambiamento è rendersi conto che un
cambiamento è necessario

Migliorare l’esperienza del club grazie all’input dei soci

Questa indagine ci consentirà di valutare con quanta efficacia il club soddisfa le
aspettative di ciascuno. Le informazioni raccolte serviranno a migliorare l’operatività del
club, aumentando l’impatto dei services del club e la sua visibilità nella comunità.

Cosa ti piace di più nell’essere un socio del nostro club?
Quale la più grande forza del nostro club?
Se potessi cambiare una cosa del nostro club, quale sarebbe e perché?

Dai un voto all’operatività del club usando questa scala:
0 = totale disaccordo 1= disaccordo 2 = indifferente 3 = d’accordo 4 = d’accordissimo

Club management/amministrazione
_____ sono soddisfatto della mia esperienza complessiva di socio.
_____ I soci e gli officers lavorano bene insieme come un team.
_____ il club ha un obiettivo chiaro che guida progetti e realizzazioni.
_____ sono in grado di indicare con chiarezza e sintesi l’impatto del club
_____ la sede e gli orari delle riunioni sono compatibili con la mia agenda
_____ il costo dell’appartenenza è ragionevole ed ha un valore per me
Totale per questa sezione:

Vuoi commentare le tue valutazioni? Hai idee per migliorare?



Punti di forza dell’appartenenza

_____ il club ha la giusta dimensione per l’impatto desiderato
_____ mi sento a mio agio nel chiedere a colleghi e conoscenti di frequentarci e di
diventare soci.
_____ sono ispirato da quante opportunità il club offre di creare un impatto nella
comunità.
_____ gli ospiti sono accolti calorosamente e resi partecipi degli eventi del club
_____ il club offre una tale varietà di attività ed opportunità da attrarre potenziali soci e
da indurli ad entrare nel club.
Totale per questa sezione:

Vuoi commentare le tue valutazioni? Hai idee per migliorare?

Impatto dei services nella Comunità

_____ I progetti di services del club sono utili, gratificanti ed impattanti.
_____ la presenza del club è visibile e considerata un’attività importante nella Comunità
_____ sono orgoglioso di essere associato all’impatto che I nostri progetti producono
_____ l’interesse dei soci nella maggior parte dei progetti è sufficiente
_____ è sufficiente il bisogno della Comunità per la maggior parte dei progetti
_____ il club genera abbastanza risorse per progetti di services correnti e potenziali
_____ I fundraisers del club forniscono entrate adeguate
_____ c’è corrispondenza tra tempo speso nel fundraising e totale delle entrate di tale
attività
_____ il club è pratico, orientato al service, I suoi soci sono desiderosi di partecipare
_____ il club è un importante sostegno per I bambini della Comunità
Totale per questa sezione:

Vuoi commentare le tue valutazioni? Hai idee per migliorare?

Esperienza di socio

_____ la mia opinione su service, fundraising, amministrazione è tenuta in
considerazione
_____ i meetings e gli eventi sono godibili e divertenti.

_____ I soci sono apprezzati per I loro sforzi
_____ ogni socio è invitato ad esprimere il suo talento in almeno un progetto/comitato
_____ il club si prende il tempo necessario per riconoscere e celebrare le realizzazioni del
club e del socio
Totale per questa sezione:

Vuoi commentare le tue valutazioni? Hai idee per migliorare?

Totale di tutte le sezioni:



Valutare I risultati

Il punteggio del club è inferiore a 75?
Il primo passo per fare un cambiamento è rendersi conto che un
cambiamento è necessario.
Da dove partire? Prima di darsi da fare per invitare potenziali soci
occorre discutere come rendere più significativa l’esperienza di
socio.

Is the club score between 75 and 99?
Good work! Build on the momentum of your club’s current strengths.
Not sure where to start? Look at your club events. A guest’s first
impressions mean everything. If the experience isn’t a good use of
visitors’ time, they may think twice before returning. Review the
areas with answers averaging 0, 1 or 2 and brainstorm about how to
implement change.

Is the club score 104 or more?
Congratulations! The overall club experience is a great representation
of how your club impacts your community and your members.
Celebrate your success and think about how those successes can
inspire opportunities for improvement. What are you doing well? How
might those qualities bridge the gap between your club’s strengths
and opportunities for improvement?


