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Per saperne di più sulla
conferenza dei club
tedeschi.

Ogni giorno, i soci della famiglia Kiwanis si dedicano al
service nelle loro comunità. Lo scorso 21 settembre, 14 soci
degli Stati Uniti sono stati riconosciuti come Campioni del
Cambiamento durante la prima in assoluto Giornata del
Kiwanis International alla Casa Bianca.

Il programma Campioni del Cambiamento è stato creato per
onorare comuni cittadini americani che svolgono un lavoro
straordinario nelle loro comunità. I Campioni del
cambiamento del Kiwanis rappresentano tutta la famiglia
Kiwanis, dai Kiwanis Kids ai ragazzi del Circle K International,
l’Aktion Club e il Kiwanis. Essi sono stati premiati per il loro
servizio alle comunità locali e mondiali. Per saperne di più.
Continua a leggere (articolo in inglese).

Storie del Kiwanis
Somiglianze

Anche se separati da oceani, montagne e altre frontiere, i club della famiglia Kiwanis
spesso pensano allo stesso modo:

Illuminare la via: Il Club Kiwanis di Puerta del Llano de Villavicencio, Meta, in
Colombia, e il club di Mankato, nel Minnesota, organizzano entrambi visite
guidate per vedere le illuminazioni di Natale nelle loro comunità".
Giorni di scuola: Il Club Kiwanis di Freeport, nelle Bahamas, e il Club Kiwanis di
Las Perlas, a Panama, organizzano eventi per celebrare l’inizio dell’anno
scolastico.
Combattere la fame: Il Kiwanis Club di GeoOrmoc, nelle Filippine, serve pasti ai
bambini, e il Kiwanis Club di Namyangju, nella Corea del Sud, distribuisce pasti
agli anziani.
Molto piccante, poco piccante? Il Club Kiwanis di Adelaide in Australia e il Club
Kiwanis di Atene, nel Tennessee, Stati Uniti, preferiscono preparare cibi al
barbecue quando vogliono organizzare raccolte di fondi.

Kiwanis magazine
Conferenza serale sul TMN

"Morte in sette giorni." Non
è il titolo di un giallo, ma
una crudele realtà per i
neonati e le loro madri, se
sono infettati dal batterio del
tetano. Questo messaggio,
comunicato con una conferenza a Kempten, in Germania, ha
aiutato quattro club Kiwanis a raccogliere fondi a sostegno
del Progetto Eliminate del Kiwanis International.

La conferenza fa parte di un elenco di 40 idee per la  raccolta
fondi, pubblicato nel numero di ottobre della rivista Kiwanis
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Registrati oggi 
stesso e (informazioni
in inglese): 

Diventa delegato
Registrati per
ricevere messaggi
e-mail
Prenota il tuo hotel
Prenota il tuo volo
Consultate l'elenco
dei candidati
presentati dichiarati
alle elezioni del
Consiglio del
Kiwanis

magazine, ora anche disponibile da leggere o scaricare su (in
inglese):

Kiwanis magazine
Siamo una famiglia

"Stiamo trasformando la vita nelle nostre famiglie, nel lavoro
e nel Kiwanis. Ecco quello che facciamo come genitori,
insegnanti, zie e zii, colleghi di lavoro e come Kiwaniani".

Nel numero di ottobre 2012 della rivista Kiwanis magazine,
avrete il piacere di conoscere l'uomo che ha pronunciato
queste parole: il nostro Presidente 2012-13, Tom DeJulio e
sua moglie, Rosemary, uniscono il loro impegno per il
Kiwanis al loro lavoro all’Università Fordham in un’unica
famiglia globale basata sul service.

Leggete o scaricate ora la loro storia (in inglese).

Aggiornamenti sulla Convention
Convention e crociera in Alaska

Il divertimento non finisce
quando suona il gong di
chiusura della sessione che
annuncia la fine della
Convention del Kiwanis
International del 2013.

Subito dopo la 98a

convention annuale
(informazioni in inglese) a
Vancouver, Colombia
Britannica, Canada, salpate
con i vostri amici del Kiwanis
per una crociera di sette
notti in Alaska sul ghiacciaio
Hubbard, dal 30 giugno  al 7
luglio 2013.
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International 

Nel numero di
settembre di Kiwanis
International Aggiorna
era stato annunciato
prematuramente il

Il Progetto Eliminate
Dolcetto o scherzetto per l'UNICEF

Con Halloween dietro l'angolo è il momento giusto per i club
della famiglia Kiwanis di programmare iniziative che
comprendano anche ‘Dolcetto o Scherzetto’ per l'UNICEF.

Tutti i soldi raccolti dalla famiglia Kiwanis attraverso Dolcetto
o scherzetto per l’UNICEF (informazioni in inglese) saranno
devoluti al Progetto Eliminate: il Kiwanis elimina il tetano
materno e neonatale.

Si possono inviare fondi in due modi: Il primo, con carta di
credito: chiamando +1-317-875-8755, interno 411. Diteci
che state chiamando per il Progetto Eliminate. Indicate il
nome e il numero ID del vostro club o scuola. Il secondo
modo, con un assegno o vaglia intestato a Fondazione del
Kiwanis International a questo indirizzo: Progetto Eliminate,
Kiwanis International Foundation, 3636 Woodview Trace,
Indianapolis, IN 46268, USA. Nella causale scrivete il vostro
nome o numero ID del club.

Strumenti per i soci
Onoriamo le donne del Kiwanis con un
certificato I CARE

Quante donne nel vostro club e nella vostra comunità
dimostrano queste qualità: integrità, compassione,
responsabilità, rispetto, eccellenza? Nel corso di quest'anno,
il 25° anno dall’ingresso delle donne nel Kiwanis, onoriamo
queste donne straordinarie con un certificato I CARE
(informazioni in inglese).
 
Non solo le donne che sono state Kiwaniane dal 1987 hanno
diritto a ricevere la spilla della Legione d'Onore 25 anni, ma
anche quelle leader speciali che hanno dato un contributo
notevole, anche se non sono kiwaniane da 25 anni: un
ottimo modo per riconoscere queste donne.

Il nuovo
Kiwanis.org

Strumenti per i soci
Grandi cambiamenti in arrivo nei siti Kiwanis

Il Sistema di Gestione dei
Club, KiwanisOne (strumenti
per i segretari di club,
aggiornamenti per soci,
ecc.) è in costante
aggiornamento e in questo
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ridisegno del sito web
di KiwanisOne. Il nuovo
sito sarà pronto alla
fine di questo mese o in
novembre.

Avete ricevuto il catalogo
degli articoli Kiwanis del
2012?

Visitate il Negozio
Kiwanis (informazioni in
inglese) online per

Il nuovo
KiwanisOne.org

momento è nel bel mezzo di
una profonda revisione. Lo
stesso vale per Kiwanis.org,
per il sito KiwanisOne
Risorse per i Soci e molti
altri.

Ecco un elenco dei siti in fase di grandi cambiamenti:

Sistema di Gestione dei Club per i club Kiwanis
Centro di Aggiornamento soci per il Key Club, CKI e
Aktion Club
Sistema di Gestione dei Club per il Key Club e il CKI
KiwanisOne Risorse per i soci
Kiwanis.org
Fondazione del Kiwanis International

Chiedete i dettagli (in inglese) di ciascun progetto, tra cui un
riepilogo delle modifiche (non un elenco completo), le date di
lancio e una schermata dei nuovi pannelli di controllo. Vi
piacciono queste immagini? Esprimete il vostro parere su
www.facebook.com/portalbuzz (informazioni in inglese).

Strumenti per i soci
Bisogno di aiuto on-line? Esistono molte opzioni di supporto:

Lezioni autonome per acquisire conoscenze base di KiwanisOne:
www.KiwanisOne.org/help (in inglese).
Video esplicativi, ‘guarda come’: www.youtube.com/portalbuzz (in inglese).
Sostegno all’accesso e alle attività di scaricamento e pagine Web:
www.KiwanisOne.org/support (in inglese).
Per domande concernenti i resoconti online con KiwanisOne: invia un’email a
KiwanisOne@kiwanis.org o chiama il numero +1-317-663-4561 (in tutto il
mondo).
Per domande relative ai soci o alle risorse per i soci, contatta Kiwanis Member
Services al numero: +1-317-875-8755, ext. 411 (in tutto il mondo), +1-800-
KIWANIS, int. 411 (549-2647) oppure memberservices@kiwanis.org.
Per domande relative al Sistema di Gestione dei Club: invia un’email  a
support@portalbuzz.com o chiama il numero +1-317-663-4561 (in tutto il
mondo).
Per domande tecniche o condivisione di idee: www.KiwanisOne.org/gethelp (in
inglese).

Negozio Kiwanis
Sacchetti pranzo con lezione

Accogliete i nuovi iscritti ai
club K-Kids con un
sacchetto per il pranzo
(informazioni in inglese)
divertente e regalatelo
anche ai partecipanti al
programma BUG (Bring Up
Grade – migliora i tuoi voti)
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trovare una vasta
gamma di articoli della
famiglia Kiwanis, dall’
abbigliamento, alla
bigiotteria per regali e ai
materiali di marketing.

e ai Terrific Kids quando
raggiungono i loro obiettivi.
Visto che sono utili e
possono essere
personalizzati, i bambini
saranno orgogliosi di portare
tutti i giorni questi sacchetti
alla mensa. E siccome portano il logo dei K-Kids, Terrific Kids
o BUG, otterrete migliori risultati rispetto ai soliti certificati o
premi con matite colorate.

Strumenti per i soci
Date da ricordare

Da ottobre a novembre: consultate il calendario dei
webinar (in inglese) e partecipate al dibattito su temi
che comprendono: comitati dei soci e pianificazione del
calendario Kiwanis.

21 gennaio, 2013: 98° anniversario della fondazione
del Kiwanis International

15-17 marzo: 50° anniversario del Kiwanis in
Europa, a Vienna, Austria

6 aprile 2013: Giornata Mondiale Kiwanis

13 aprile 2013: termine ultimo per iscrizione
anticipata alla Convention del Kiwanis International
2013 a Vancouver, Colombia Britannica, Canada
(informazioni in inglese)

26-30 giugno, 2013: 98a Convention Annuale del
Kiwanis International, Vancouver, Columbia Britannica,
Canada (informazioni in inglese)
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