
 

 

 

 

KIEFlash no 2 

Cari amici del KIEF, 

 

Ecco il secondo KIEFLASH ! Potrete saperne di più sul Youth Summit 

che si è svolto pochi giorni fa a Praga insieme al nostro secondo 

European Board. 

 

MBC Com sta rivisitando i mezzi di communicazione: website, social 

networks, flash, ecc.  I membri di MBC team si incontreranno presto in 

Arlon (Belgio). 

 

Registrati per il programma e-learning, è disponibile sul website.  

E veramente un ottimo strumento molto utile per i clubs e tutti nostri 

socci. 

 

Scopri questo nuovo programma creato da Francesco Valenti e il 

suo team.  

 

Controlla il nostro sito che viene regolarmente aggiornato da Axel: 

www.kiwanis.eu 

  

Sapete che siamo anche su Facebook « KIWANIS INTERNATIONAL 

EUROPEAN FEDERATION »? Unitevi a noi e seguite la Federazione 

ed anche i distretti. 

 

In fine, grazie di inviare commenti o nuove idee. IL team 

Communcazione è al vostro servizio:  Communication@kiwanis.eu 

 

Alain BORGUET 

Chair MBC 14-15 
 

 

http://bluesphere.be/mailfx/maildirect.asp?Uid=5&Lid=12&acct=kiwanis&siteID=0&Name=www.kiwanis.eu&referer=http%3a%2f%2fwww.kiwanis.eu
http://bluesphere.be/mailfx/maildirect.asp?Uid=5&Lid=12&acct=kiwanis&siteID=0&Name=Join+us&referer=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fgroups%2f366165656730431%2f%3ffref%3dts
mailto:Communication@kiwanis.eu


 2014 

Nov 15 & 22 Nations Basic training weekends delocalized 

Nov 28 pm Louvain Executive Committee 

Nov 28-30 Louvain Train the Trainers Conference 

 2015 

Jan 21-25 Detroit Board KI 

June 4-6 Luxembourg 48th KIEF Convention 

June 25-28 Indianapolis 100th KI International Convention 

  
  

 

 

I missed you! 

La festa era bella, musica soft, cucina gustosa, magnifica casa 

sulle colline di Praga hanno riscaldato le notti di ottobre. 

L'anno Kiwaniano è chiuso, i collari scambiati confermano il 

nuovo Presidente del KIEF. 

I miei ringraziamenti sono rivolti a voi, cari Governatori 2013-

2014, team leale e fedele nella gestione del Kiwanis in Europa. 

Abbiamo fatto grandi cose insieme, questo voglio assolutamente 

dirvi questa sera.  

I really missed you! 

La nostalgia è fuori tempo ora. I nostri migliori auguri sono per la 

nuova team KI-EF con la quale abbiamo preso un nuovo inizio 

nella dinamica del'anno Centenario. 

 
 

 

KIEF Board & EC decisions at BM1 Prague 141010 

Metà ottobre, il Board si è riunito a Praga per il suo primo meeting ufficiale.  

Le decisioni possono essere consultati : http://www.kiwanis.eu/en/message-president.html 

 

 

http://bluesphere.be/mailfx/maildirect.asp?Uid=5&Lid=12&acct=kiwanis&siteID=0&Name=%3cspan+style%3d%22font-size%3a+12px%3b%22%3ehttp%3a%2f%2fwww.kiwanis.eu%2fen%2fmessage-president.html%3cbr+%2f%3e%3cbr+%2f%3e%3c%2fspan%3e&referer=http%3a%2f%2fwww.kiwanis.eu%2fen%2fmessage-president.html
http://bluesphere.be/mailfx/maildirect.asp?Uid=5&Lid=12&acct=kiwanis&siteID=0&Name=%3cspan+style%3d%22font-size%3a+12px%3b%22%3ehttp%3a%2f%2fwww.kiwanis.eu%2fen%2fmessage-president.html%3cbr+%2f%3e%3cbr+%2f%3e%3c%2fspan%3e&referer=http%3a%2f%2fwww.kiwanis.eu%2fen%2fmessage-president.html
http://bluesphere.be/mailfx/maildirect.asp?Uid=5&Lid=12&acct=kiwanis&siteID=0&Name=%3cspan+style%3d%22font-size%3a+12px%3b%22%3ehttp%3a%2f%2fwww.kiwanis.eu%2fen%2fmessage-president.html%3cbr+%2f%3e%3cbr+%2f%3e%3c%2fspan%3e&referer=http%3a%2f%2fwww.kiwanis.eu%2fen%2fmessage-president.html


  

 

 
KIEF Growth Summit – Prague, October 11, 2014 

 

“Shaping the Future” – Focus on Young Professionals – Summario 

  

La KIEF Growth Summit conference  annuale si è tenuto presso il Parkhotel, Praga sabato 11 ottobre 2014. 

Quest'anno,  la conferenza si è concentrata su come realizzare l'obiettivo di aggiungere 1000 Young 

Professionals alla famiglia Kiwanis Europea prima il 30 settembre 2015. Tra 70 partecipanti, 17 Young 

Professionnals Kiwaniani dai 9 Distretti europei, 3 Distretti europei in pre-formazione e 2 Kiwanis nazioni 

europee.  In una serie di 3 workshop breakout, è stato chiesto a YPS di formulare raccomandazioni al KIEF 

Board come (1) attuare al meglio "La Formula" in Europa; (2)come integrare  Young Professionnals nelle 

struttere Kiwanis esistenti, e (3) come cumunicare, internamente ed esternamente, con YPS.   

 



Al termine di ogni workshop, YP hanno presentato, una serie di proposte al KIEF Board. In totale, 28 

proposte sono state, oltre molti  preziosi  commenti e osservazioni importanti. Vincent Salembier, 

Presidente del KIEF, ha dato un feedback immediato su ogni proposta, sia nella forma di un impegno da 

parte del KIEF Board di agire durante l'anno 2014-2015 indicando le azioni che potebbero essere 

intraprese direttamente  da Young Professionnals con il sostegno del KIEF Board. Una proposta : Il KIEF 

organizzerà un evento annuale per YPS. Questo evento sarà realizzato alla convention KIEF 2015 a 

Lussemburgo. 

I governatori e coordinatori si sono mpegnati a creare un totale di 50 nuovi clubs in Europa nel 2014-2015. 

 

Robert Jenefsky  

Chair, KIEF Growth Committee 2014-2015 

   

 

 

E-CAMPUS 

Nel Kiwanis, ci sono tanti meravigliosi membri motivati che si sono impegnati a cambiare il mondo.  

Tu sei uno di loro. Tuttavia, la passione, l'impegno e la capacita non sono sufficienti per esser un grande 

Kiwaniano. E inoltre necessario competenza, conoscenza, e di capire il Kiwanis come la più grande 

organizzazione al mondo  al servizio dei bambini, può aiutare a diventare un buon Kiwaniano, come puoi 

diventare un buon ufficiale al servizio del tuo club, la tua divisione, il tuo Distretto. 

 

Per tutte questo, c'è il eCampus, un luogo dove  puoi  imparare e approfondire la tua conoscenza del 

Kiwanis.  

 

Va su  www.kiwanis.eu/ecampus. Registrati e firma per un corso online specialmente preparato per te. 

Altri corsi saranno a tua disposizione, nella tua lingua tra poco. 

Se vuoi essere coinvolto nel tuo Distretto et nella Federazione Europea per aiutare gli altri membri, 

http://bluesphere.be/mailfx/maildirect.asp?Uid=5&Lid=12&acct=kiwanis&siteID=0&Name=www.kiwanis.eu%2fecampus&referer=http%3a%2f%2fwww.kiwanis.eu%2fecampus


diventare un trainer professionista, visita www.kiwanis.eu/ecampus  e scopri come. 

KIEF eCampus: la tua formazione online, sempliice, efficace e divertente. 

  

Francesco Valenti 

Chair on Training & Education 
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