
 
 

 

         

        PROTOCOLLO DELL’INTERNATIONAL INNER WHEEL PER LE PUBBLICAZIONI 

 

In qualità di Editor/Media Manager dell’IIW, desidero che mi mandiate molte notizie, affinché sul sito 

internazionale sia dato rilievo durante l’anno  ai vostri Paesi e ai vostri Club. 

Tutto il materiale da pubblicare su questo sito e sul Notiziario Annuale (Annual Magazine) deve 

essere inviato dalla Rappresentante Nazionale o dalla Editor Nazionale, per assicurare la 

chiarezza formale e il valore dei contenuti mandati dal vostro Paese. 

 

Che genere di articoli mandare? 

-Storie di interesse umano 

-Progetti di Service continuativi o di successo 

-Riconoscimenti a livello nazionale ai Club o alle Socie 

-Convegni Nazionali o Charter ai nuovi Club 

-Visite della Presidente dell’International Inner Wheel 

 

Vi chiedo la cortesia di mandare gli articoli da inserire nel sito  il più presto possibile dopo un evento o il 
termine di un service. 

 

Formato del materiale da inviare alla Editor/MM e alla Segretaria dell’IIW 

 

-Testo:           Documento di Word, nella versione più recente a voi disponibile 

-Immagini:   In alta risoluzione, in formato jpeg  

Mandate  SEMPRE le immagini in ALLEGATO,  oppure tramite  Dropbox (www.dropbox.com) o  WeTransfer 

(www.wetransfer.com) a   iiweditor.sandra@gmail.com  

Le foto devono essere inviate come immagini JPEG di alta qualità a 300dpi, con dimensioni di almeno 

1500x2100 pixel o devono per lo meno essere scattate con una fotocamera da 3: 2 megapixel nella più 

alta definizione. Le fotografie degli smartphone sono accettate solo se salvate in alta definizione. 

 

http://www.dropbox.com/
http://www.wetransfer.com/
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Contenuto delle immagini 

-Socie di un Club e Destinatari di un service 

-Gruppi di bambini o persone che fanno spettacolo 

-Foto che interpretano il tema “Leave a Lasting Legacy” 

-Foto che interpretano il tema “Happier Futures – Better Lives” 

 

Contenuto dei testi 

-Scrivete per favore testi brevi e informativi 

-Specificate sempre: Chi, Quando, Dove, Che cosa e accennate soltanto a Perché e Come 

Usate sempre il modulo  “NEWS REPORT” TEMPLATE , che deve compilato e mandato per email a: 

iiweditor.sandra@gmail.com  

 

NOTIZIARIO ANNUALE DELL’IIW 

Alla fine dell’Anno Inner Wheel viene pubblicato un Notiziario, nel quale vorremmo dare risalto ai progetti 

di Service a al lavoro dei Club da tutto il mondo. Se avete un progetto che vorreste condividere e se 

possibile pubblicare sul Notiziario dell’IIW, questo deve essere mandato alla Editor/Media Manager entro 

il 1° aprile 2018. 

 

SITO UFFICIALE DELL’IIW E SOCIAL MEDIA 

Il Sito Web e i Social Media sono strumenti efficaci e significativi che permettono di mantenere aperti i 

canali di comunicazione. Essi ci offrono una soluzione immediata per condividere i nostri successi e le 

nostre ricorrenze. Tutto questo è di fondamentale importanza per la nostra Organizzazione Internazionale, 

al fine di garantirne la crescita globale e di promuovere la comprensione internazionale tra le socie Inner 

Wheel. 

Sito ufficiale dell’IIW 

Il sito è tenuto costantemente aggiornato con resoconti e articoli provenienti dalla Famiglia IIW. 

E’ anche il luogo dal quale scaricare la documentazione, che comprende: 

-Volantini per promuovere e pubblicizzare l’Inner Wheel 
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-Documenti Ufficiali, tra cui: Statuto, Manuale e tutte le Linee-Guida dell’IIW 

-Branding Guidelines 

-Loghi Ufficiali – Notiziario dell’IIW 

-Presentazioni in Power Point per la formazione 

-Verbali delle riunioni 

-Moduli per le candidature e linee-guida per le votazioni 

E’ anche un’ottima fonte di informazioni per quanto riguarda le attività delle Nazioni Unite e dell’Inner 

Wheel. Dal sito ufficiale ci si può collegare a tutti i siti Nazionali e ai Club senza Distretto in tutto il mondo. 

Vorrei che quest’anno ogni Paese potesse apparire con un articolo sul sito dell’IIW. 

 

Social Media 

Facebook – www.facebook.com/InternationalInnerWheel 

Tenete presente che questa è L’UNICA PAGINA UFFICIALE DELL’IIW. Leggete a pagina 24 dello “Statuto e 

Handbook 2015” le linee-guida per creare una pagina Facebook . 

Noi abbiamo messo “mi piace” a ogni Club, Distretto e Nazione che hanno creato una pagina (e che noi 

siamo riusciti a trovare). Se ci sono Club, Distretti o Nazioni che non hanno il “mi piace” dell’IIW sulla pagina 

Facebook, fatemelo sapere. Ci collegheremo sicuramente alla pagina. 

 

VISITE DELLA PRESIDENTE DELL’IIW 

Se il vostro Paese ha ospitato la Presidente dell’IIW, siete pregate di mandare una breve relazione con le 

date, i luoghi e un resoconto conciso della visita corredato da alcune immagini selezionate (usando il “News 

Report” template). Queste relazioni saranno pubblicate sul sito dell’IIW e saranno anche riportate nel 

Notiziario dell’IIW. Fate in modo che siano mandate il più presto possibile dopo una visita ufficiale 

all’Administrator dell’IIW Elaine e all’Editor/Media Manager Sandra. 

 

BRANDING GUIDELINES E LOGHI 

Leggete con attenzione queste linee-guida, che potete scaricare dalla sezione LIBRARY del sito e che 

spiegano l’uso dei loghi IIW e le immagini per promuovere e divulgare la conoscenza dell’Associazione. 

Comunicate ai vostri Distretti e ai vostri Club che le linee-guida possono essere scaricate dal sito 

internazionale.  

http://www.facebook.com/InternationalInnerWheel


 
 

 

 

Daremo sicuramente un’immagine professionale dell’Inner Wheel se utilizzeremo i documenti  e i  modelli 

contenuti nelle Branding Guidelines. 

 

Spero di avere presto vostre notizie perché voi vorrete condividere le splendide attività che vengono svolte 

dall’IW nel vostro Paese. 

Contattatemi pure per ulteriori informazioni o chiarimenti. 

 

Nell’Amicizia Inner Wheel, 

Sandra 

 

Sandra Neretljakovic 

IIW Editor/Media Manager 2017-2018 

iiweditor.sandra@gmail.com  

 

 

 

 

Traduzione di Gemma Pirondini 
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