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AGOSTO	
  2016	
  

	
  TRADUZIONE	
  PROTOCOLL0	
  PER	
  LE	
  PUBBLICAZIONI	
  	
  IIW	
  
(Inviato	
  dalla	
  Editor/Media	
  Manager	
  Michelle	
  Atkinson)	
  

Nella qualità di Editor/Media Manager dell’IIW attendo notizie riguardanti i vostri
paesi e i vostri club da inserire sul sito IIW nel corso dell’anno.
Tutto il materiale da inserire nel sito IIW e nella Rivista annuale deve essere
inoltrato dalla Rappresentante Nazionale o tramite l’Editor Nazionale, per
assicurare la correttezza del contenuto e la rilevanza del materiale inviato dal Vostro
Paese, o dalla Governatrice del Distretto o da paesi senza Rappresentante Nazionale,
o attraverso le Board Directors IIW per conto dei Club senza Distretto, o
direttamente dalla Presidente di un Club senza Distretto.
Prego le Rappresentanti Nazionali di assicurarsi che tutti i Distretti e i Club siano
informati al fine di inviare i loro messaggi attraverso il canale corretto.
Che articoli inviare?
•

Storie di interesse umano

•

Progetti di service normali o che hanno avuto successo

•

Riconoscimenti nazionali conferiti a Club o Socie di Club

•

Assemblee Nazionali

•

Consegna di Charters a nuovi Club

•

Visite della Presidente dell’International Inner Wheel

Siete pregate di inviare gli articoli per l’inserimento sul sito il più rapidamente
possibile dopo l’evento e di condividere le seguenti informazioni con tutti i
Distretti e i Club per fare in modo che il materiale sia inviato nel formato
corretto.
Formato del materiale da inviare all’Editor/Media Manager e
all’Amministratore IIW
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Testo: Documento Word, nella versione più recente disponibile nel
Club
Foto: Alta risoluzione, formato JPG
Le foto devono SEMPRE essere inviate come allegati separati o condivise via
Dropbox (www.dropbox.com) o We transfer (www.wetransfer.com) a:
iiweditor.michelle@gmail.com

Le foto devono essere inviate come immagini JPG di alta qualità
300dpi, dimensioni pixel almeno 1500x2100 , o anche
una foto
scattata con una macchina fotografica a 3:2 megapixel ad alta
risoluzione. Le foto scattate con Smartphone sono accettabili solo se
salvate ad alta risoluzione .
Contenuto delle foto: inviare foto d’azione
•

Mettere in evidenza Socie del Club con i destinatari di un progetto di
servizio

•

Gruppi di bambini o di persone impegnate in un’azione

•

Foto che rappresentano il tema “Touch a heart”

•

Foto che rappresentano il Progetto sociale Happier Futures Better Lives

Contenuto del testo
•

Gli articoli devono essere brevi, ma contenere le informazioni necessarie

•

Inserire -Chi, Quando, Dove, Che cosa, e anche qualche Perché e
Come

•

Inserire SEMPRE la denominazione dei Club, il numero del Distretto
e il nome del paese.

Ricordatevi di usare LO SCHEMA PER L’INVIO DELLE NOTIZIE –
Compilare inserendo i dettagli ed inviare tramite posta elettronica a:
iiweditor.michelle@gmail.com
RIVISTA ANNUALE IIW
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Alla fine dell’Anno sociale sarà pubblicata la Rivista Annuale IW, nella quale
vorremmo mettere in evidenza i Progetti dei Service e il lavoro svolto in tutto il
mondo. Se disponete di un progetto che desiderate venga possibilmente inserito
nella Rivista IIW, dovete inviarlo all’Editor/Media Manager entro il 1 Aprile 2017.
SITO WEB IIW E SOCIAL MEDIA
Il Sito Web e i Social Media sono strumenti efficaci e significativi che hanno la
funzione di favorire la comunicazione. Offrono una soluzione immediata per
condividere successi ed celebrazioni e sono essenziali per noi in quanto organizzazione
internazionale per assicurare l’aumento del numero delle Socie e per promuovere la
comprensione internazionale IW.
SITO WEB IIW
Il Sito web viene continuamente aggiornato con notizie e articoli provenienti dalla
Famiglia dell’International Inner Wheel..
E’ anche la fonte da cui scaricare documenti quali:
•

Volantini per la promozione e la pubblicizzazione dell’Inner Wheel

•

Documenti ufficiali, ivi compresi Constitution/Handbook e Linee Guida IW

•

Branding guidelines

•

Loghi ufficiali

•

Rivista IIW

•

Presentazioni di corsi di formazione

•

Verbali delle Assemblee

•

Moduli per le candidature e linee guida per le votazioni

E’ anche una buona fonte di informazione sul lavoro delle Nazioni Unite e dell’IW
e consente di accedere a tutti i Siti Web nazionali e Club senza Distretto in tutto
il mondo.
Gradirei che quest’anno OGNI paese apparisse sul sito web con un articolo.
Compilare lo schema per l’ “invio di Notizie “ per inoltrare articoli
per il Sito web.
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SOCIAL MEDIA
Facebook – www.facebook.com/InternationalInnerWheel
Vi prego di prender nota che questa
UFFICIALE dell’IIW.

è l’unica Pagina Facebook

Consultare la pag. 60 della pubblicazione Constitution Handbook 2015
per le linee guida relative alla denominazione delle Pagine Facebook.
In questa pagina abbiamo espresso “Like” per ciascun Club, Distretto o paese che
abbia aperto una pagina (e siamo riusciti a trovarla) – se ci sono pagine Facebook
di Club, Distretti o del vostro paese che non hanno il “Like” della pagina IIW,
comunicatemelo e ci assicureremo che sia collegato alla pagina.
VISITE DELLA PRESIDENTE IIW
Se il vostro paese ospita la Presidente dell’IIW, siete pregate di inviare una breve
relazione con date, luogo e una breve descrizione della visita con poche immagini
selezionate (usando lo schema per l’invio di notizie). Queste brevi relazioni di
visite vengono incluse nel Sito web e saranno anche pubblicate sulla Rivista IIW.

Assicuratevi che vengano inviate all’Administrator IIW, Elaine e all’Editor/Media
Manager al più presto possibile dopo una visita ufficiale.
LINEE GUIDA (BRANDING GUIDELINES) E LOGHI
Siete invitate a leggere con attenzione le Linee Guida (scaricabili dalla sezione
“Library” del Sito Web IIW perché descrivono l’uso dei loghi e delle immagini
fornite per promuovere e pubblicizzare l’IW. Comunicate ai Distretti e ai Club che
queste linee guida sono disponibili per essere scaricate dal Sito Web IIW. Sono
anche disponibili le immagini da usare per il materiale di promozione. Spero che
possiate cominciare ad usare questi documenti ed immagini.
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Rispettando le linee guida e usando le immagini ufficiali, siamo in grado di
assicurare che l’immagine dell’IW sia curata in modo professionale.
Spero di avere presto vostre notizie perché siete voi che condividete il grande
lavoro che è in corso nella vostra Comunità Nazionale Inner Wheel.
Non esitate a contattarmi per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Con amicizia Inner Wheel

Michelle Atkinson
IIW Editor/Media Manager 2016-17
iiweditor.michelle@gmail.com
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