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Storie del Kiwanis
Alcuni progetti di service selezionati a caso

Quando i club Kiwanis di tutto il mondo hanno presentato le loro relazioni annuali per
l'anno 2010-11, abbiamo chiesto a un computer di selezionare a caso un campione di
attività del Kiwanis. Ecco i risultati:

Canada: Il Kiwanis Club di Kelligrews, Newfoundland, organizza giochi a carte per circa
40 anziani. 'Questo progetto prevede tre ore di incontro fra membri, di socializzazione e
una raccolta fondi per il Kiwanis’, scrive il segretario del club, Maxwell Billard.

Europa: la principessaMathilde Saint Gratien, in Francia, vende bibite, pan di zenzero,
miele e lanterne fatte dal  Kiwanis, durante il mercato di Natale della propriacomunità. Il
club ha raccolto 3.800 euro, secondo la past presidente del club, Nicole Poli.

Stati Uniti: Il Club Kiwanis di Austin-Shady Hollow, Texas, ha organizzato quattro
tendoni intorno alla città dove i residenti lasciano le lattine di alluminio. Il programma di
riciclaggio, riferisce la segretaria del club, Judith Wolfe, "protegge l'ambiente e porta
dollari al nostro fondo per borse di studio e altri programmi".

Caraibi: Un torneo annuale di golf tiene occupato il Club Kiwanis di New Kingston,
Giamaica. "Questo progetto è il nostro programma di raccolta fondi di maggior
successo, riceve sostegno e sponsorizzazioni da aziende in Giamaica e da singole
persone per finanziare i nostri progetti di beneficenza", dice la segretaria del club per il
2010-11, Sheila Heaven.

Asia: Un concerto, sponsorizzato dal Club Kiwanis di Synergy-Gensan, General Santos
City, nelle Filippine, raccoglie fondi per i bambini accuditi da un istituto locale.

America Latina: Ogni mese, il Club Kiwanis di Equinoccial de Quito, Ecuador, dona
fondi e alimenti per 100 bambini che altrimenti non potrebbero mangiare a pranzo. I
bambini provengono da famiglie a basso reddito, e le loro madri lavorano fuori casa.
L'Associazione di Donne, La Esperanza, composta da madri di questo quartiere, si è
assunta l'impegno di nutrire i bambini tutti i giorni, di tenerli a casa e aiutarli con i
compiti di scuola", riferisce la Segretaria del Club, Venus Noboa Cruz.

Pacifico: Il Club Kiwanis di Moorabbin, Australia, ha partecipato all'iniziale "camminata
dei bambini fortunati" intorno al Parco locale Karkarook. L'evento ha raccolto 3.000
dollari australiani per i bambini dei paesi in via di sviluppo. "Le attività comprendevano
tra le altre cose, pittura del viso, sfrigolata di salsicce, palloncini, musica dal vivo,
divertimento, tante risate e la possibilità di sostenere il lavoro della "Fondazione Prima i
Bambini", scrive il segretario del club, Bryan Williams.

 

Il Progetto Eliminate
Club Modello in cinque continenti

È iniziata la corsa ai Club Modello del Progetto Eliminate! In
tutto il mondo sono stati garantiti Club Modello in cinque
continenti diversi e ogni club si è impegnato per una cifra
media di 750 dollari per socio. Questi club sono una fonte
d'ispirazione per tutti i club e incoraggiano gli altri a
raggiungere questo livello di sostegno e riconoscimento.

I Club Modello ricevono un emblema per lo stendardo del loro
club, un certificato e distintivi come riconoscimento del loro
livello di contributo, oltre a riconoscimenti nelle pubblicazioni
ed eventi del Progetto Eliminate.

Ritenete che il vostro club abbia tutto ciò che serve per
raggiungere l'obiettivo di 750 dollari per socio? Accedete al
sito del Progetto Eliminate e scoprite come si diventa Club
Modello, chiedete a un leader della campagna ulteriori
informazioni sui Club Modello, oppure contattate il Progetto
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Eliminate: campaign@TheEliminateProject.org.

 

Il Progetto Eliminate
Un'occasione speciale per onorare le madri e
le donne

In molte nazioni del Kiwanis, si avvicina la festa della
mamma, il 13 maggio. Dimostrate alle donne importanti della
vostra vita quanto le apprezzate, facendo dell'amore di una
madre una forza di cambiamento. Fate una donazione al
Progetto Eliminate e riceverete un’edizione speciale del
premio Zeller: il medaglione Zeller della Festa della
mamma/Giornata internazionale della donna. Fate donazioni
per onorare, ricordare o celebrare le donne speciali della
vostra vita. Grazie al Programma Zeller Fellowship, una
donazione di 1.250 dollari al Progetto Eliminate può salvare o
proteggere più di 690 vite dal tetano materno e neonatale.

Questa opportunità è limitata. Se fate la donazione fra il 1
marzo e il 15 giugno, riceverete un medaglione Zeller della
Festa della Mamma, una spilla edizione speciale Festa della
Mamma e un certificato personalizzato. Quest'anno onorate
le madri salvando altre madri. Per ulteriori informazioni, vi
preghiamo di visitare la pagina della Festa della Mamma sul
sito del Progetto Eliminate.

 

Il Progetto Eliminate
Arriva la giornata mondiale del resoconto

A giugno arriva la Giornata Mondiale del Resoconto! In realtà
si tratta di un evento di due giorni in cui i nostri leader
raccolgono i rapporti da ogni club, divisione e distretto, e
segnalano i progressi complessivi per ciascun distretto.

Durante tutto questo processo, una pagina web si aggiornerà
in tempo reale con i totali che ogni distretto riporterà, e
permetterà ai Kiwaniani di tutto il mondo di festeggiare i
successi reciproci relativi al Progetto Eliminate. Insieme
all'aggiornamento dei progressi dei distretti, sulla pagina web
ci saranno anche inserimenti nei blog e messaggi speciali.

Oltre a celebrare i successi, la Giornata Mondiale del
Resoconto serve anche a garantire resoconti accurati e i
riconoscimenti per i club, le divisioni e i distretti Kiwanis. 
Rimanete sintonizzati sulla Giornata Mondiale del Resoconto
per avere tutti gli aggiornamenti.

 

Il Progetto Eliminate
Servono coordinatori di Club per salvare vite
umane

Il Progetto Eliminate  creerà una squadra mondiale di oltre
9.000 leader della campagna per raccogliere 110 milioni di
dollari. La nostra campagna mondiale per i bambini è
radicata nel service e nella raccolta fondi dei club. Abbiamo
bisogno di una forte leadership dei club per aiutare a salvare
le madri e i loro bambini dalle devastazioni del tetano
materno e neonatale. Abbiamo bisogno di voi. I bambini del
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mondo hanno bisogno di voi.

Si stanno reclutando Coordinatori dl Club ora. Siete
interessati ad assumere un ruolo di leadership per il Progetto
Eliminate? Cercate i leader della campagna nella vostra zona,
o inviate una e-mail a:  campaign@TheEliminateProject.org 
per ulteriori informazioni. Potrete contribuire alla raccolta di
fondi estremamente necessari per donne e bambini delle
zone più povere e più remote del mondo.

Giornata Mondiale
Rappresenta il tuo paese

Assicuratevi che il vostro paese sia rappresentato alla
Giornata Mondiale Kiwanis. Subito dopo la realizzazione del
vostro progetto per La Giornata Mondiale, inviate una e-mail
con un riepilogo delle attività e 1-3 foto a:
magazine@kiwanis.org.

Le vostre foto e racconti potrebbero apparire nei prossimi
numeri della rivista Kiwanis magazine e in altri rapporti della
Giornata Mondiale Kiwanis.

Kiwanis magazine
Fermare i bulli

Forse conoscete questi nomi dai giornali. Probabilmente
conoscete anche le loro storie individuali. Ogni storia è
diversa, eppure è anche la stessa.

Carl Joseph Walker-Hoover, 11 anni: 6 aprile 2009
Megan Taylor Meier, 13 anni: 17 ottobre 2006
Phoebe Prince, 15 anni: 14 gennaio 2010
Tyler Clementi, 18 anni: 22 settembre 2010 

Queste date non sono compleanni. Non sono giorni da
festeggiare come i giorni in cui questi ragazzi sono nati. No,
perché sono i giorni in cui Carl, Megan, Phoebe e Tyler si
sono tolti la vita. Sono giorni di dolore, non solo per le loro
famiglie e gli amici così tragicamente colpiti, ma anche per le
loro comunità e per tutta la società. 

I suicidi di questi giovani, di questi ragazzi, sono la causa
diretta del bullismo.

Leggete o scaricate (in lingua inglese) il numero di aprile
della rivista Kiwanis magazine per saperne di più su come il
bullismo distrugge le famiglie, prosciuga le risorse della
comunità e dei luoghi di lavoro, è una minaccia anche per il
tessuto sociale, e come i Kiwaniani e le comunità si
impegnano per contrastare il fenomeno.

La Fondazione del Kiwanis International
Aussie, l'eroe che sarà onorato a New
Orleans
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Mike Nerandzic è stato uno dei piloti di dirigibile più esperti
del mondo, con più di 19.000 ore di volo in tutta la sua
carriera. Il suo datore di lavoro, Lightships, lo ha descritto
come una leggenda nella comunità dei dirigibili. La
Fondazione del Kiwanis International considera Nerandzic un
eroe.

Il pilota ha perso la vita dopo aver manovrato il suo velivolo
danneggiato verso terra in modo che i tre passeggeri
potessero saltare a terra per mettersi al sicuro e salvarsi la
vita.

Alla Convention del Kiwanis International del 2012, 28 giugno
- 1 luglio, la Fondazione del Kiwanis International consegnerà
la Medaglia Robert P. Connelly (in lingua inglese) per
eroismo, alla famiglia di Nerandzic.

La prima Medaglia P.Connelly è stata assegnata -anche allora
postuma -al Kiwaniano Robert Connelly di Lisle, Illinois, alla
52a Convention Annuale del Kiwanis International a Houston,
Texas (1967) con questa dichiarazione: "Con la sua azione
disinteressata ha dato un grande e profondo significato
all’espressione 'coinvolgimento personale,' frase che è parte
fondante della filosofia Kiwanis. Quest'uomo era l’esempio di
tutto ciò che il Kiwanis si sforza di essere."

Da allora, la Fondazione del Kiwanis International ha onorato
più di 600 eroi dal Giappone e dalla Thailandia all'Inghilterra
e agli Stati Uniti che, come Connelly e Nerandzic, hanno
rischiato o dato la vita per salvarne un'altra.

Aggiornamenti sulla Convention
Service e tanto Jazz

Invitiamo il vostro club a mettere in mostrail proprio
service migliore e i progetti di raccolta fondi alla
Convention del Kiwanis International del 2012 a New
Orleans.

Oltre ai consueti stand di negozianti e delle
organizzazioni di beneficenza, la Convention dedica una
sezione del salone espositivo alla presentazione di alcuni
dei migliori service e progetti di raccolta fondi del
Kiwanis. La Fiera del Service Kiwanis è un'occasione per
il vostro club di far conoscere i vostri successi. Cliccate
qui per saperne di più. Le domande d’iscrizione devono
essere presentate entro l’11 maggio 2012 (modulo in
inglese).

Strumenti per i soci
Costruire a partire da 15

Il Direttivo Internazionale del Kiwanis ha ridotto a 15 il numero minimo di componenti
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necessari per formare un nuovo club, in vigore dallo scorso 1° marzo.

In precedenza, erano necessari 20 o 25 soci per aprire un nuovo club, a seconda della
località.

"Il consiglio è lieto di offrire questa maggiore flessibilità, perché offre maggiori
opportunità," afferma il Presidente del Kiwanis International, Alan Penn. "Ma questo
comporta anche una maggiore responsabilità. Coloro che costruiscono nuovi club devono
impegnarsi a creare un nucleo iniziale di 15 soci di alta qualità i quali, con un continuo
sostegno, continueranno a crescere fino a diventare un club forte e durevole di 25, 35,
50 e 100 soci. Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per offrire formazione, sviluppo
della leadership e guida affinché questi nuovi soci del Kiwanis diventino Kiwaniani a
vita."

Strumenti per i soci
Le relazioni annuali di revisione dei conti sono online

Il Kiwanis International ha pubblicato online i seguenti rapporti annuali di revisione dei
conti (in inglese).

Strumenti per i soci
Invito successivo

Avete fatto una nuova conoscenza, e vi chiede del Kiwanis. Voi rispondete brevemente
con un invito. E poi? Una delle caratteristiche più popolari della nuova app del Kiwanis è
la funzione "Invita gli Amici". Compilate alcuni campi, come nome e indirizzo e-mail e
mandate un invito ufficiale alla prossima riunione del vostro club Kiwanis. Visitate Apple
Store o App Android Marketplace per scaricare l'app Kiwanis (in inglese) per
smartphone. Poi iniziate a fare il passa parola sul vostro club Kiwanis. Non costa niente
installare l'applicazione Kiwanis sul vostro smartphone.

Strumenti per i soci
Pop quiz

Se avete bisogno di un po' d'aiuto per mantenere il sito del
vostro club sempre attuale, visitate:
www.KiwanisOne.org/checklist (in inglese). Questo sistema
di valutazione divertente e funzionale vi aiuterà a capire se il
vostro sito va bene, se è fantastico o se ha bisogno di aiuto.
La lista a forma di quiz è stata compilata secondo le migliori
pratiche che valutano l'efficacia e la conformità del vostro
sito. Vi saranno offerti suggerimenti per rapidi miglioramenti
secondo il vostro punteggio.

Strumenti per i soci
Rinnovate il vostro sito

Se avete bisogno di un piccolo aiuto per mantenere il sito del
vostro club sempre aggiornato, visitate il sito
www.kiwanisone.org/idealsite (in inglese) per avere idee e
contenuti. Potete fare taglia e incolla del testo e inserirlo nel
vostro editor del sito, e quindi personalizzarlo per il vostro
club. I regolari aggiornamenti delle notizie sono un modo
semplice per mantenere il vostro sito attuale.
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Visitate www.kiwanisone.org/readytorun (in inglese) per
pubblicare le ultime notizie e immagini sulla home page del
vostro sito. Troverete anche annunci pubblicitari scritti,  Web
e video.

Strumenti per i soci
Mostriamo loro 'Cosa c’è dopo'

Molti ragazzi del Key Club e del Circle K prenderanno presto il diploma. Ma questo non
vuol dire che lasceranno la famiglia.

I club Kiwanis dovranno incoraggiare questi giovani adulti a rimanere in contatto
attraverso le associazioni di ex-soci del Key Club e CKI (in inglese). Oltre alla possibilità
di riallacciare i rapporti con gli amici che hanno spirito di service e continuare a crescere
come leader con spirito di service, gli ex-soci possono contribuire alla crescita delle loro
nuove associazioni.

Strumenti per i soci
Date da ricordare

Da aprile a giugno: visitate il Programma del
webinar Kiwanis per i prossimi argomenti

21 aprile: Giornata Mondiale Kiwanis

5-8 giugno: Convention Kiwanis International-
Federazione Europea (in inglese), Bergen, Norvegia

28 giugno - 1 luglio: 97ma Convention Annuale del
Kiwanis International (in inglese), New Orleans,
Louisiana, USA

1 ottobre: Inizia un nuovo anno Kiwanis
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