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Notizie
Inviata a New Orleans la proposta relativa alle quote 

Il Direttivo Internazionale del Kiwanis proporrà un aumento delle quote di 15 dollari
all'Assemblea dei Delegati durante la 97ma Convention Annuale del Kiwanis
International di New Orleans, 28 giugno - 1 luglio. Le quote del Kiwanis sono rimaste
invariate per quasi un decennio. Diversi fattori influiscono sulla situazione finanziaria del
Kiwanis, tra cui:

L’inflazione: con il dollaro di oggi, il Kiwanis avrebbe bisogno di una cifra superiore a
53 dollari per continuare a operare allo stesso livello del 2003 quando i delegati
fissarono le quote a 42 dollari.

I soci del Kiwanis: la principale fonte di entrate del Kiwanis International sono le
quote dei soci. Dal 2003-04, il numero dei soci è sceso da 264.464 a 2226.929 alla fine
dell'anno 2010-11, e le entrate dalle quote e le iscrizioni sono scese da 10,6 milioni di
dollari a 8,7 milioni di dollari.

Amministrazione: ogni anno il Kiwanis ha tagliato le spese in vari modi, comprese le
misure che hanno ridotto i servizi ai tutti i nostri club di giovani e di adulti. Come
risultato l'organizzazione funziona in modo efficiente e snello ed ha mantenuto ogni
anno un surplus operativo dal 2003 fino allo scorso anno.

Per tornare ad una stabilità economica è necessario un aumento delle quote. Inoltre il
Kiwanis vorrebbe anche cogliere altre opportunità, quali:

Educazione: sono disponibili nuove tecnologie per migliorare l'esperienza dei soci
attraverso l'educazione on-line, l'amministrazione dei club e il sostegno.

Programma di crescita: ogni anno negli ultimi quattro anni, l’Aktion Club, il CKI, il
Key Club e i Builders Club hanno raggiunto i migliori record mai raggiunti prima. Anche i
K-Kids hanno raggiunto nuovi record tutti gli anni tranne uno. Per poter continuare a
investire in questi programmi per la gioventù e per gli adulti, il Kiwanis ha bisogno di
mantenere una stabilità finanziaria.

Le nazioni con un reddito pro-capite tra i 5.000 e 10.000 dollari vedrebbero un
aumento delle quote di 10 dollari, mentre le nazioni con un reddito pro-capite inferiore
a 5.000 dollari vedrebbero un aumento di 7 dollari.

Per saperne di più sull’emendamento proposto, visitate il sito
www.KiwanisOne.org/dues (in lingua inglese).

Notizie
Comunicateci i vostri commenti sulle proposte di modifica dello
Statuto dei club

Il Modello Standard dello Statuto dei Club è l’accordo di ciascun club con il Kiwanis
International e stabilisce le norme di base che i club devono seguire per appartenere
all'organizzazione e per poter utilizzare il nome e marchi del Kiwanis.

L'attuale Modello Standard dello Statuto dei Club contiene spesso molti dettagli che, per
la maggior parte, probabilmente non sono più utili o necessari nella società di oggi. Lo
statuto dei club è stato rivisto da una speciale squadra multinazionale ed è stata
proposta una nuova versione. La proposta riduce le regole prescritte dal Kiwanis
International e fornisce ai club una maggiore flessibilità e autonomia. Anche il
linguaggio è semplificato, e questo ne accresce l’applicazione a livello mondiale e si
applica a tutti i club tradizionali e non tradizionali.

Il Consiglio del Kiwanis International vorrebbe sapere che cosa pensano i soci di questa
proposta. Leggete le proposte di Statuto e le domande frequenti sul sito
www.KiwanisOne.org/clubbylaws per lo statuto dei club.

Inviate I vostri commenti a bylawsspecialist@kiwanis.org. Ci saranno anche due forum
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su questo argomento alla Convention del Kiwanis International del 2012 a New Orleans.

Prima che lo Statuto proposto possa essere adottato, dovranno essere modificate alcune
disposizioni dello Statuto del Kiwanis International. Il Consiglio del Kiwanis International
ha adottato alcune modifiche necessarie nel mese di gennaio 2012. Altri emendamenti
saranno esaminati alla convention di New Orleans. Date un’occhiata allo Statuto attuale
qui e alla proposta di Statuto qui.  

Si consiglia a tutti i club di inviare due delegati alla Convention del Kiwanis International
2012 per votare le corrispondenti modifiche allo Statuto del Kiwanis International.

Malesia

Matthew Joseph Photography

Canada

Belgio

Stati Uniti

Giornata Mondiale
Il giro del mondo in Una Giornata 

I Club Kiwanis in tutto il mondo sono stati
molto impegnati lo scorso aprile per
celebrare la Giornata Mondiale Kiwanis. Ecco
un campione di attività riportate al Kiwanis
International:

Malesia: In collaborazione con un partenariato con
Energizer, il Kiwanis della Malesia ha programmato l'annuale
"Gara Notturna".

Giamaica: Il Kiwanis Club di Providence ha coltivato un orto
presso il Centro Cristiano dei Caraibi a Montego Bay. Il
centro Ospita ragazzi sordi e utilizzerà i prodotti dell’orto per
i loro pasti.

Canada: Il Grande Fiume Ontario attraversa la Divisione del
Kiwanis, Black Walnut, nel Distretto Canada Orientale e
Caraibi. L'intera famiglia Kiwanis ha trascorso la Giornata
Mondiale Kiwanis a pulire i sentieri della zona. "Aiutiamo a
togliere gli alberi morti, a tagliare i cespugli e rimuovere
spazzatura e rifiuti", riferisce Shelley Des Cotes segretaria del
Club Kiwanis Kitchener-Waterloo.

Australia: tanti pelosi orsetti di peluche scenderanno su
Brighton, nel Sud Australia, per l'annuale picnic del Club
Kiwanis dedicato ai Teddy Bear (orsacchiotti di peluche). La
giornata di divertimenti per tutta la famiglia offre giochi
d’altri tempi come le corse a tre zampe, barbecue, pittura del
viso e un mercatino di prodotti artigianali dell’Aktion Club.

Belgio: Il Club Kiwanis di Zottegem racconta che in
preparazione  della sua Giornata Mondiale è stata fatta una
raccolta di abiti per la vendita. Una parte del ricavato della
giornata sarà donata come contribuito al Progetto Eliminate
per l'eliminazione del tetano materno e neonatale.

Stati Uniti: Alle Hawaii, il Mese del Bambino si concluderà
con il Festival annuale a Valley Isle Keik organizzato dai Club
Kiwanis e Key Club di Maui. Nel 2011 il festival ha attirato
circa 7.000 partecipanti con giochi e lezioni sulla sicurezza in
bicicletta per i bambini, mostra di auto per gli adulti e cibo
per tutti.
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Il Progetto Eliminate
Onoriamo le donne

In molti paesi del Kiwanis di tutto il mondo la Festa della
Mamma si celebra nel mese di maggio.

La festa della mamma significa celebrare e onorare la
maternità, i legami materni e rendere un omaggio speciale
alle donne ispiratrici della nostra vita. A maggio, per la festa
della mamma o Giornata Internazionale della Donna, affinché
il suo amore diventi una forza di cambiamento, donate al
Progetto Eliminate per diventare Fellow Zeller-Festa della
Mamma.

Tramite il Programma Zeller Fellowship, un dono di 1.250
dollari al Progetto Eliminate salva o protegge più di 690 vite
dal tetano materno e neonatale.

Questa opportunità è limitata. Se donate tra il 1° marzo e il
15 giugno riceverete un medaglione Zeller-Festa della
Mamma, una spilla edizione speciale, dedicata alla Festa della
Mamma e un certificato personalizzato. Per ulteriori
informazioni si prega di visitare il nostro sito.

 

Il Club Kiwanis
Northside e College Hill,
di Cincinnati, in Ohio,
dimostra che i piccoli

club possono
raggiungere ottimi

risultati quando
diventano club modello

perché salvano o
proteggono oltre 5.400
donne e i loro bambini

futuri.

Il Progetto Eliminate
I Club Modello possono essere di ogni
grandezza

Possono anche essere un piccolo club con soli 13 soci, ma il
Club Northside e College Hill Kiwanis di Cincinnati, in Ohio, è
leader nella campagna per eliminare il tetano materno e
neonatale. Il club si è rafforzato fino a diventare un Club
Modello, impegnandosi a raccogliere una media di 750 dollari
per socio, per un totale di 9.750 dollari. Il club ha poi
completato l’opera di Club Modello con il reclutamento di due
nuovi soci!

Storie come quella del Club Northside e College Hill si stanno
verificando in tutto il mondo. Grazie ad una combinazione di
metodi di raccolta fondi per il Progetto Eliminate, i club
riescono a fornire un sostegno incredibile. Partecipando alla
campagna e facendola conoscere alle loro comunità, i club
sono in grado di raggiungere grandi risultati in tutto il
mondo. Il contributo generoso di un Club Modello salva o
protegge un numero incredibile di vite umane e allo stesso
tempo rafforza il club.

Questi club che lavorano insieme in tutto il mondo hanno già
dimostrato quale immenso contributo riescono a dare. Tutti
insieme i Club Modello si sono impegnati per oltre US $ 3.9
milioni di dollari per il Progetto Eliminate. Vi consigliamo di
utilizzare una combinazione di metodi diversi per la raccolta
fondi e magari il vostro club può diventare un club modello.

Il Progetto Eliminate
Coordinatori di club cercasi
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Il prossimo numero

Mentre il Kiwanis celebra il
25° anniversario della
decisione di aprire
l'associazione alle donne,  la
rivista di giugno 2012
racconterà questo evento
storico e illustrerà il grande
contributo delle donne nel
Kiwanis in tutti i nostri 97
anni di storia.

 Si è concluso il reclutamento di coordinatori di divisione, ed è
il momento di cominciare a guardare avanti, ai coordinatori
di club. Come i coordinatori multi-divisione che hanno
reclutato e addestrato i coordinatori di divisione, i
coordinatori di divisione stanno completando il reclutamento
e la formazione dei coordinatori di club. Come per i
reclutamenti precedenti, l'ufficio responsabile della campagna
ha fornito il materiale di guida e assistenza ai nostri
coordinatori di divisione per questa formazione. Quando
saranno reclutati tutti i coordinatori di club, il Progetto
Eliminate avrà una squadra di 9.000 leader distribuiti in tutto
il mondo, che lavorano insieme per salvare o proteggere vite
e famiglie preziose!

Ma anche quando i coordinatori di club entreranno in carica,
la formazione non sarà finita! Ci saranno sessioni di
formazione per i tesorieri di club sulla gestione e la
contabilità delle donazioni e degli impegni per il Progetto
Eliminate. Se siete interessati a saperne di più o se offrite il
vostro service come coordinatore di club o tesoriere,
contattate l’ufficio della campagna. Vi metteremo in contatto
con i leader della campagna della vostra zona.

 

Il Progetto Eliminate
I soci assistono all'eliminazione del TMN nelle
Filippine

Si è conclusa con successo un’altra visita sul campo di
donatori per il Progetto Eliminate. Dal 16 al 20 aprile 2012
una delegazione di sei donatori ha avuto l'opportunità di
assistere di persona ad una campagna di vaccinazione
UNICEF nelle Filippine. Come per i precedenti viaggi in
Cambogia, Indonesia e Sierra Leone, i partecipanti al viaggio
nelle Filippine hanno potuto visitare cliniche del luogo che
curano mamme e bambini, ricevono informazioni da
rappresentanti locali dell’UNICEF e si incontrano con le madri
che hanno sofferto di TMN. Visita il il blog del Progetto
Eliminate per le storie e le foto del viaggio nelle Filippine.

Kiwanis magazine
Una possibilità di vita

"Le ha tutte le dita delle
mani e dei piedi?"

In tutto il mondo, i genitori
senza distinzione di cultura,
credo o paese, hanno le
stesse preoccupazioni in
occasione della nascita dei
loro figli. Il primo pensiero è
sempre: "il mio bambino è
perfetto?".

Purtroppo i bambini non
nascono sempre con gli
stessi attributi fisici. E purtroppo incidenti catastrofici
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accadono troppo spesso.

In India, il Kiwanis Club di New Delhi è intervenuto per
procurare mani, piedi, gambe e altre soluzioni protesiche a
coloro che si trovano ad affrontare la vita senza il beneficio di
queste parti del corpo che permettono il movimento fisico e
le fondamentali attività quotidiane.

"Non ci sono garanzie, o assicurazioni, nessuno di noi arriva
dotato di queste certezze," dice il Dott. Anil Ahuja NM,
chirurgo ortopedico ed ex capitano chirurgo nella Marina
indiana, che si è ritirato per dedicarsi alla missione della
Clinica del Kiwanis per protesi degli arti a New Delhi. "Non
possiamo rendere nessuno perfetto, ma possiamo dare loro
una qualità di vita".

Leggete o scaricate il resto della storia, che compare sul
numero di aprile 2012 della rivista Kiwanis Magazine. Vi
troverete anche la storia della visita di alcuni Kiwaniani in
Sierra Leone, dove sono stati testimoni di quello che si spera
sarà la fine del tetano materno e neonatale in quella nazione
dell'Africa occidentale. E anche tre Kiwaniane della Louisiana
che preparano le ricette dei loro piatti preferiti di New
Orleans.

La Fondazione del Kiwanis International
Argomenti di discussione 

La Fondazione del Kiwanis International sponsorizzerà diversi laboratori utili alla
Convention 2012 a New Orleans. Si consideri:

Filantropia delle donne: questa presentazione sulla tendenza delle donne alla
beneficenza sarà seguita da una discussione tra un gruppo di donatrici.

Conferenza delle Fondazioni Kiwanis: lo scopo della Conferenza delle Fondazioni
Kiwanis è di riunire i rappresentanti dei tanti nostri club, divisioni, distretti e fondazioni
regionali per ascoltare presentazioni, condividere informazioni e celebrare il grande
spirito filantropico del Kiwanis in tutto il mondo.

Comprendere la Fondazione del Kiwanis International: un gruppo di
Amministratori della Fondazione presenterà una panoramica sul lato filantropico della
nostra organizzazione.

Amministratori della Fondazione Internazionale – la filantropia del Kiwanis in
tutto il mondo: la vostra Fondazione del Kiwanis International ha invitato un gruppo di
Kiwaniani di Fondazioni non provenienti dagli Stati Uniti a parlare delle differenze della
filantropia in tutto il mondo e di come il Kiwanis riesce a fare la differenza attraverso
donazioni individuali.

Aggiornamenti sulla Convention
Festeggiamo i 25 anni delle donne nel
Kiwanis

Non mancate a New Orleans: per la Convention del
Kiwanis International 2012 si celebreranno i 25 anni delle
donne nel Kiwanis.

Ecco alcuni punti che abbiamo in programma per
celebrare questo importante traguardo:
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Seminari e forum
Ricevimento di benvenuto
Riconoscimenti con la Legione d’Onore
Evento in scena durante la sessione di chiusura
Donne allo stand Kiwanis nel salone espositivo
Nuovi prodotti

Programmate ora di unirvi a noi nella Big Easy, quando
celebreremo la strada che abbiamo fatto, dove siamo
arrivati e dove abbiamo intenzione di far arrivare
l'organizzazione nel futuro! Non mancate di inviare due
delegati a rappresentare il vostro club nell’Assemblea dei
Delegati. Visitate il sito della Convention per ulteriori
dettagli.

Aggiornamenti sulla Convention
A tempo di Jazz

Il gruppo ‘Smoking Time Jazz Club’ canta jazz e blues
tradizionali di New Orleans quasi tutti i pomeriggi in Royal
Street, nel quartiere francese. Alcuni giorni della settimana è
possibile trovarli a Frenchmen Street al chiuso dei locali The
Spotted Cat o La Maison.
 
Ma venite il 28 giugno, e potrete vedere gli Smoking Time
Club Jazz sul palco della Convention del Kiwanis International
2012 a New Orleans!
 
Guardate il video della band e ondeggiate i fianchi ... siamo
diretti alla Big Easy.

Strumenti per i soci
I distretti aprono la strada

Il Kiwanis International in collaborazione con Club Resource
offre siti web gratuiti ai distretti del Kiwanise quasi la metà di
tutti i distretti hanno già aderito. La lista comprende
Philippine Luzon, Canada Orientale e i Caraibi e Texas-
Oklahoma (in inglese).

Il vostro distretto approfitta di questa grande opportunità?
Ulteriori informazioni su siti gratuiti per i distretti Kiwanis (in
inglese).

Strumenti per i soci
Comincia il conto alla rovescia: create il vostro programma della
Convention

Potete gestire il vostro calendario delle attività alla Convention del Kiwanis International
con un nuovo strumento di pianificazione a www.KiwanisOne.org/myschedule (in
inglese).
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Accedete con il vostro username e la password KiwanisOne nel dashboard dello
strumento di pianificazione (in alto a destra) e le vostre selezioni di registrazione
prepagate saranno caricate per voi, compresi gli eventi con biglietto.

Quindi, andate avanti e aggiungete i workshop ai quali desiderate partecipare. Potete
anche aggiungere al calendario eventi personali, come ad esempio le cene di distretto o
le escursioni a New Orleans.

I programmi personali rimarranno aperti e potranno essere modificati alla fine della
Convention per consentire l’inserimento delle attività post-congressuali.

Si prega di notare che gli eventi con biglietto garantiti attraverso la vostra registrazione
prepagata alla Convention non sono modificabili né rimborsabili da questo programma.
Le modifiche apportate con questo programma non si riflettono sul vostro pacchetto di
biglietti o nel metodo di pagamento. Non è possibile prenotare gite con questo
programma. Se avete bisogno di modificare o annullare qualche selezione dalla
registrazione originale, dovete contattare registration@kiwanis.org.

 

Strumenti per i soci
Date da ricordare

8-9 giugno: Kiwanis International-Federazione
Europea, Bergen, Norvegia (in inglese)

28 giugno – 1 luglio: 97a Convention Annuale del
Kiwanis International, New Orleans, Luisiana (in
inglese)

1 ottobre: Inizia un nuovo anno Kiwanis
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