
 

  

 

 

 

 

 
 
"Rendi più facile per tutti entrare a far parte di qualsiasi club 
Kiwanis." 
Questa è una delle massime priorità nel piano strategico del Kiwanis 
International.  
In Europa, la maggior parte dei club non sono così accessibili e non 
sono aperti a ricevere nuovi soci. Questo deve cambiare. Dobbiamo 
essere più aperti e reclutare più attivamente.  
In questo gioco di discussione, abbiamo identificato diversi potenziali 
soci per il tuo club. Ecco sette persone che incontri quando promuovi il 
tuo club a membri della comunità. Ognuno di loro ha bisogno di un 
approccio diverso per mostrare come il Kiwanis soddisfi le sue esigenze 
specifiche in termini di coinvolgimento della comunità e tempo. 
 
 
 

    INCONTRA I TUOI POTENZIALI MEMBRI

 

 

 

 

 

Dai a ogni gruppo da 5 a 10 minuti per fare un gioco di 

ruolo. 

Riunisci i gruppi e chiedi a tutti di presentare il loro 

potenziale carattere di socio e come si 

avvicinerebbero a loro per diventare soci. 

 

Se hai bisogno di creare meno di 7 gruppi, dai a ciascun gruppo 

2 caratteri da discutere. 

 

DISPOSIZIONI

 



 

  

Pietro è nuovo per la comunità. Si è trasferito nella zona dopo 
essersi laureato all'università della capitale e ora risiede in 
una piccola città, dove ha iniziato  la sua attività da giovane 
professionista. Pietro è amichevole e alla ricerca di modi per 
costruire una rete. Mentre era al college, spesso si offriva 
volontario nell'organizzazione studentesca. Pietro parla bene 
e ha un buon senso dell'umorismo. Come la maggior parte 
delle persone, non apprezza essere poco considerato. 
 
 

 

 

No c'è nessuno della mia età nel tuo club Kiwanis. 

Sarà un problema? 

Ho appena iniziato. Non ho ancora i soldi per pagare 

le quote elevate e altri costi associati all'iscrizione. 

Mi piacciono le serate tradizionali del tuo club, ma 

sono più interessato alle serate dopo il lavoro alla 

moda o ai pranzi di lavoro più brevi. 

 

 
DISCUSSIONE:

Qual è il modo migliore per avvicinarsi a Pietro per  

farlo entrare a far parte del tuo club Kiwanis? 

Cosa offre al tuo club un 25enne? 

Cosa permetterà a Pietro di rimanere coinvolto nel tuo 

club Kiwanis se decide di unirsi? 

 

 



 

  

Amélie è un'insegnante di inglese al liceo.   
Amélie ama il giardinaggio e ha creato un orto della comunità 
locale su un terreno libero di proprietà della scuola.  È 
appassionata dei suoi studenti e offre loro la migliore 
istruzione possibile. È sempre alla ricerca di opportunità per 
fare la differenza nella loro vita, specialmente per alcuni dei 
suoi studenti meno fortunati. 
È anche consapevole che tende ad essere troppo impegnata. 

 

 

No c'è nessuno della mia età nel tuo club Kiwanis. 

Non ci sono molte donne nel club Kiwanis e la 

maggior parte degli uomini sono più anziani, con 

un'età media di circa 63 anni. 

Perché dovrei pagare le quote per diventare un 

membro del kiwanis quando posso aiutare senza 

pagare? 

 
:

Qual è il modo migliore per convincere Amélie a unirsi al 

tuo club Kiwanis? 

Cosa offre al tuo club un 35enne? 

Come manterrai l'impegno di Amélie se decide di 

iscriversi e non approfitta della sua tendenza a essere 

troppo coinvolta. 



 

 

 

:

• Qual è il modo migliore per avvicinarsi a Giuseppe per 

entrare a far parte del tuo club Kiwanis? 

• Cosa offre il tuo club a un libero professionista di 45 

anni nella comunità? 

• Come farai in modo che Giuseppe rimanga impegnato 

nel tuo club Kiwanis se decide diiscriversi? 

 
 
 
 

 

1. Sono molto impegnato e molto socialmente 

attivo. Non so se ho tempo per fare una cosa del 

genere. 

2. Sono fisicamente attivo. Mi piacerebbe fare 

qualcosa di fisico per servire la mia comunità 

poiché mi occupo di finanza tutto il giorno. 

3. Sarei la prima persona di colore nel tuo club. 

Inoltre, sono più giovane della maggior parte dei 

tuoi membri. Non so se ho qualcosa in comune 

con il club. 

 



 

  

Sandra è il preside di una scuola elementare in un piccolo 
paese, con 200 studenti. Ha divorziato un anno fa e si è 
trasferita. Nel suo ex paese, era membro di un altro club di 
servizio, ma lo ha lasciato perché anche il suo ex marito ne 
fa parte.  Dopo un anno, vorrebbe unirsi di nuovo a un 
service club, poiché ha apprezzato la cordialità de gli altri 
soci. Ha due figli piccoli e recentemente ha incontrato un 
nuovo partner, che lavora in un'azienda siderurgica. Sandra 
ha incontrato il suo compagno in un’associazione di 
immersioni subacquee locale e sono molto attivi. 

 

 

A scuola, sono sempre fra donne, perché la maggior 

parte delle mie colleghe sono donne. Preferirei non 

essere in un club femminile ma in un club misto.  

Sono abbastanza attiva nella comunità locale, anche 

col diving center, ed ho due figli. Come posso 

conciliare il mio impegno per il Kiwanis con gli altri 

impegni? 

Ho solo 40 anni. Il Kiwanis non è per anziani? 

 

 

 
:

Qual è il modo migliore per avvicinarsi ad Sandra per 

entrare a far parte del tuo club Kiwanis? 

Cosa offre tuo club a 40enne? 

Come farai in modo che Sandra rimanga impegnata 

nel tuo club Kiwanis se decide di aderire? 



 
 
 

:

• Qual è il modo migliore per avvicinare Mauro al tuo 

club Kiwanis? 

• Cosa può offrire il tuo club a chi ama l'innovazione e 

le cose alla moda? 

• Come manterrai l'impegno di Mauro nel tuo club 

Kiwanis se deciderà di aderire? 

 
 
 

 

1. Se mi unisco, vorrei avere un impatto nella 

comunità. Quali sono i risultati effettivi del tuo club? 

2. Non sono molto concentrato su vecchie tradizioni e 

cene formali con codici di abbigliamento e altre 

formalità. 

3. Mi piace che le cose cambino. Mi piace vedere 

progressi nelle attività che faccio e non fare sempre 

le stesse cose.

Mauro è divorziato ed ha molti amici. È titolare di una società 
di consulenza per grandi aziende di change management e 
ristrutturazione di aziende internazionali. È sensibile ai 
cambiamenti della società, osserva le tendenze ed è 
appassionato di social media. È alla moda e ama essere di 
tendenza. Ama il computer e i gadget multimediali. 



 

  

Elena e suo marito hanno vissuto nella loro casa per 40 anni. 
Speravano di andare in pensione presto, ma il loro figlio più 
giovane è tornato a vivere con loro dopo essersi laureato 
all'università – la sua ricerca di lavoro sta impiegando più 
tempo del previsto. Elena si offrì volontaria quando i suoi 
quattro figli erano piccoli, ma si fermò durante la loro 
crescita. Elena ama aiutare le persone, ma una giornata di 
lavoro può essere mentalmente estenuante. Ha anche due 
nipoti e vuole passare del tempo con loro. Sta cercando un 
impiego che le permetta di incontrare persone della sua età 
e socializzare di più. 

ETA: 60

OCCUPAZIONE: FISIOTERAPEUTA PER 
BAMBINI

 

 

Aiuto le persone ogni giorno, tutto il giorno. Il Kiwanis è 

molto simile al mio lavoro. 

Mi piacerebbe trovare il tempo per fare le cose che 

vorrei, non perché devo farlo per la mia famiglia o per il 

mio lavoro. 

Mi piacerebbe trascorrere del tempo in un ambiente in 

cui siano presenti cooperazione, amicizia ed empatia. 

Non mi piacciono i giochi politici o parlare di affari nel 

mio tempo libero. 

 

 

Qual è il modo migliore per avvicinarsi a Elena come 

potenziale socio del tuo club Kiwanis? 

Cosa ha da offrire il tuo club a qualcuno come Elena? 

Come manterrai Elena impegnata nel tuo club 

Kiwanis se deciderà di iscriversi? 

 



 
 
 

:

• Qual è il modo migliore per avvicinarsi a Marianne, 

soprattutto con le sfide di Marianne? Cosa puoi fare per 

ottenere la sua attenzione e dimostrare che i tuoi obiettivi 

corrispondono ai suoi? 

• A causa del suo impiego, sarà difficile per lei impegnarsi - 

quindi cos'altro potrebbe ottenere il tuo club 

dall'incontrarla? 

• Quale punto di forza unico del tuo club potrebbe 

convincerla a associarsi?  

• Si Marianne si impegnata, come la manterrai motivata? 

 

1. Sono molto occupato e ho pochissimo tempo libero. 

2. Ho un'intera comunità da servire e non so molto del 

Kiwanis, quindi come faccio a sapere se i tuoi 

obiettivi corrispondono ai miei? 

3. L'esperienza mi dice che i club di servizio sono più 

focalizzati sul networking per scopi commerciali che 

sull'impatto nella comunità.  

Marianne è impegnata dal momento in cui si alza sino a 
quando torna a casa. Ha un assistente che raramente lascia 
che qualcuno la disturbi. La comunità sta crescendo e 
Marianne è costantemente preoccupata di non avere le 
risorse per soddisfare le esigenze di tutti.  È appassionata di 
aiuto alla comunità. Sua sorella è una madre single con un 
figlio con disturbi speciali, quindi è sensibile alle loro 
difficoltà.   È in politica ed è ambiziosa e rispettata. 
 


