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Introduzione al sito web dell’



Due siti web

Per il pubblico Per le socie



www.internationalinnerwheel.org

La nostra presentazione al pubblico

Il sito pubblico@

A chi si rivolge il nostro sito?
A una potenziale socia, a un sostenitore, a un’ 

associazione

http://www.internationalinnerwheel.org/


L'aspetto e il look
Pulito.

Senza fronzoli.

Chiaro, conciso e animato per attrarre.

Sufficientemente informativo invita ad 
impegnarsi e a chiedere informazioni.

E-brochure per ulteriori letture: scaricabili, 
stampabili, da condividere.
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II sito

dedicato alle 

socie

Quello che si vede in questa diapositiva

è riportato alla fine di ogni pagina.



Le pagine
Benvenuto Amicizia Impegno A proposito di 

IIW



“Pagina di Benvenuto”

Il tema dell’Anno

Video della
Presidente Zenaida



L’appartenenza è un’Opportunità. 
• Un invito a contattarci (link in 

rosso) 
• Il tasto blu porta alla pagina

“Amicizia”.

“C’è molto da fare…….” 
Un appello a potenziali donatori
• Le nostre azioni umanitarie.
• Come il nostro lavoro di 

volontariato è di aiuto alle NU
Il tasto blu porta alla pagina
“Impegno”.

Leadership and 
empowerment
• Siamo vere. 
• Siamo organizzate. 
• Siamo diffuse in tutto il 

mondo. 
Il tasto blu porta alla pagina “A 
proposito di IIW ”.



“Amicizia”

“Dove le socie fanno 
volontariato in amicizia per 
servire la comunità".

I video sono attraenti. 
Audiovisivi + movimento.
Tutti i video sono "live" e 
possono essere riprodotti qui 
da IIW Youtube.

I nostri obiettivi. Vorremmo 
che tutte le potenziali socie ne 
fossero a conoscenza

Obiettivi per «Work Wonders». 
Dimostra la nostra grinta. Siamo 
donne forti per un mondo più 
forte.



Il pulsante blu. Chiunque sia 
interessato può cliccare il 
pulsante per aprire e compilare 
un modulo per dimostrare il 
proprio interesse per l'Inner 
Wheel.

I social media IIW 
Instagram e IIW Facebook 
vengono visualizzati "in 
diretta". Gli spettatori 
possono rimanere sul sito 
web per controllare le 
ultime novità.

Fare clic per:
• Aprire la pagina dei social 

media
• E collegarsi ad altri club IW 

in tutto il mondo.



“Impegno”

Ad esempio, l'evento del 
centenario collegherà i 
partecipanti alla città di 
Manchester, alla stampa o ai 
mass media.

Siamo orgogliose di lavorare
con le Nazioni Unite

IIW significa impegno. Ci 
mettiamo in contatto e 
lavoriamo con altri che 
hanno la stessa mentalità 
di servizio.



Premio Margarette
Golding. È l'onorificenza 
conferita dall'Inner Wheel 
per un servizio altamente 
meritorio.

Cliccate su questo modulo per 
proporre una persona 
meritevole. Sono indicati i 
criteri per l'assegnazione del 
premio e i requisiti.

I social media di IIW 
Twitter sono visualizzati 
"in diretta".  Scorri per 
leggere le notizie dai 
giornali online e dai blog 
di tutto il mondo.



“A proposito di IIW”

“Se un'immagine vale più di 
mille parole, un video vale 
più di mille immagini".

Spiegazione chiara e concisa della 
"International Inner Wheel".

Il Comitato Esecutivo dell’IIW.



Le Board Directors e la 
Editor/Media Manager

Insieme all’Esecutivo le 
Board director formano
l’Organo Direttivo
Internazionale.

Informazioni su Margarette
Golding. 
La nostra gratitudine per la 
donna che ha dato vita 
all'Inner Wheel e ci ha dato 
l'opportunità di costruire un 
mondo più forte.



I moduli



Un caloroso messaggio di 
benvenuto da parte 
dell’Esecutivo IIW.

Email address of person who opens this 
form

“Cambia account" 
per selezionare un 
altro indirizzo e-
mail nel modulo, se 
necessario.

L'asterisco rosso (*) 
indica che è 
necessaria una 
risposta.



Email address of person who opens this 
form

Una socia deve aver 
compiuto 18 anni.

Ad uso dell'IIW, della  
Rappresentante nazionale o 
della Governatrice di un 
distretto per individuare un 
club nelle vicinanze.

Si viene a conoscenza 
di un  Club o un 
distretto, magari, dopo 
aver partecipato a un 
evento Inner Wheel o 
grazie ai social media. 

È possibile selezionare 
più di una risposta e 
digitare sotto "altri" per 
aggiungerla.



Email address of person who opens this 
form

Un invito a riflettere e 
a interessarsi per 
formare un club. 

Per concludere, fare 
clic sul pulsante 
"Invia". Un messaggio 
di conferma quasi 
immediato indica che 
l'operazione è stata 
eseguita 
correttamente.

Il presente modulo sarà ricevuto da: 
admin@internationalinnerwheel.org



Modulo per candidare una 
persona al Premio Margaretta
Golding 



Email address of person who opens this 
form

Criteri e 
condizioni di 
assegnazione.

La persona che presenta la 
candidatura deve conoscere 
bene il candidato MGA, al 
fine di raccomandare la 
candidatura e fornire i 
documenti di supporto.

Deve essere presentata da 
una Rappresentante 
Nazionale o da una Board 
Director utilizzando l'e-mail 
fornita all'IIW.



Email address of person who opens this 
form

Assicurarsi che il nome del 
candidato sia scritto 
correttamente perché verrà 
utilizzato per la stampa del 
certificato.

25 parole per dire che il 
premio viene assegnato "in 
riconoscimento di" ________, 
(parole che esemplificano i 
criteri del premio).

Caricare i documenti di 
supporto:
• PDF, meno di 1 MB
• foto chiara del candidato



Email address of person who opens this 
form

La candidatura deve essere 
verificata dal club o distretto 
sostenitore. Un Club o un 
Distretto IW può proporre la 
candidatura.

Indicare il nome della
Presidente del Club o la 
Governatrice del Distretto.

La Rappresentante nazionale 
dovrà controllare le 
informazioni fornite  PRIMA 
della presentazione. Per i club 
che non dispongono di una RN, 
supplirà  la Governatrice 
(indicare).



Le e-brochures

Alcuni esempi.
Possono essere modificati di volta in 

volta.



Chi può aderire







Solo per le socie accreditati e il cui accesso sia approvato dall’IIW.



IMPORTANTE

• I club, i distretti e gli organi direttivi nazionali sono 
tenuti a prestare la massima attenzione nel trasmettere 
all'IIW gli indirizzi e-mail delle socie.

• Il permesso di condividere i dati di contatto personali 
deve essere dato dal socio.

• Ogni distretto deve inserire una nuova serie di officer
per aggiornare il proprio database delle socie entro il 
30 aprile, prima dell'inizio dell'anno sociale. 

• L'IIW agisce in stretta osservanza dei requisiti di privacy 
e protezione dei dati.



Due tipi di documenti

• Generale: es. loghi
• Informazioni personali private e/o 

riservate: es. Informazioni di contatto 
(questi documenti possono essere visti 
solo dalle socie autorizzate).



Si tratta di categorie.
• È un collegamento. (Si 

capisce perché è 
sottolineato).

• Fare clic su di esso per 
aprire una cartella 
contenente i file 
elencati in questa 
categoria.

• I file verranno aggiunti, 
aggiornati o eliminati 
di volta in volta.

Questo è il calendario 
IIW.
Viene aggiornato 
costantemente.
Fate riferimento ad esso per 
esempio,
• Eventi IIW
• Grandi riunioni
• Scadenze
• Adempimenti ONU



Uno sguardo all'interno di Branding 
& Publication



















Prodotto da

Yeok San CHENG

webmaster@internationalinnerwheel.org

23 August 2022

I contenuti dei siti web vengono modificati di volta in volta.
Le informazioni contenute in queste diapositive sono solo una guida.

Se si riscontrano problemi o si desidera fornire un feedback costruttivo, 
si prega di fornire i dettagli alla Rappresentante Nazionale o alla Board 

Director che mi contatterà. Le schermate del problema e del tipo di 
dispositivo saranno utili per la risoluzione dei problemi.

Grazie per l’attenzione.

mailto:webmaster@internationalinnerwheel.org

