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È venuto a mancare il Past Presidente Internazionale Irby  

Aubrey Irby, che ha servito in qualità di presidente del Kiwanis International 

nel 1983-1984, è deceduto l‘11 luglio c.a. Durante il suo mandato 

presidenziale ha incoraggiato i kiwaniani ad aggiungere almeno un nuovo 
socio e a migliorare la qualità di vita delle persone disabili.  

  

 

Celebriamo il  Kiwanis 

Rob Parker, Direttore esecutivo (CEO) del Kiwanis International esprime la sua visione del 

futuro dell‘organizzazione, e incoraggia i soci del Kiwanis a guardare al passato, al presente 

e al futuro per fare del Kiwanis la migliore organizzazione per le persone che desiderano 
fare la differenza: 

Celebriamo i nostri successi, la nostra storia, il nostro patrimonio. 

Rinnoviamo la nostra esperienza nei club, la nostra attrattiva per i potenziali futuri soci e 
la nostra immagine di organizzazione che serve i bambini del mondo. 

Creiamo nuovi modi di fare le cose, un ponte verso la nuova generazione, un futuro con un 

Kiwanis più forte. 

Troviamo le risorse per guidare l‘evoluzione dei nostri club      

http://community.kiwanisone.org/media/22/default.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/11712/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/11708/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/11706.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/11711/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/11707.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/11709/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/11713/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/11710/download.aspx
https://bumail.butler.edu/owa/redir.aspx?C=c069031d5b6d4acb9c37335827022438&URL=http%3a%2f%2fecho4.bluehornet.com%2fct%2f5027621%3a5941435119%3am%3a1%3a389190762%3aE2B9E8359A994C55AE7BDC026FDA2608
http://www.kiwanisone.org/inspire


Troviamo pronti a crescere? 

Che tipo di Kiwanis club è il vostro?  

Il vostro club ha bisogno di comunicare nuovo entusiasmo alle riunioni, di ridefinire il 

proprio scopo, di trovare progetti di service più significativi? Vediamo come ―Perseguire 
l‘Eccellenza.‖ 

Il vostro club è capace di fare un‘ottima prima impressione grazie allo spirito  di accoglienza 

dei soci, alle riunioni stimolanti, e all‘efficacia dei progetti? Se la risposta è sì, siete già 
pronti per  ―Via con la Crescita‖ (Go for Growth.) 

  

Perseguire l‘eccellenza 

L‘eccellenza di un club significa la capacità di offrire a tutti i soci un‘esperienza 

significativa e soddisfacente. Lo Strumento per l‘eccellenza dei Club è uno strumento 

di autovalutazione online studiato per monitorare la salute del vostro club. In base 

alle vostre risposte, il programma offre la possibilità di miglioramenti e le risorse per 
aiutarvi a metterli in atto. 

Lo strumento valuta le seguenti attività di club: 

 Le riunioni  
 Il Service  
 I buoni rapporti fra i soci  
 La capacità di raccolta fondi  
 La Leadership  
 La crescita e la permanenza dei soci  
 La pianificazione strategica 

Utilizzate questo strumento (Club Excellence Tool) per favorire l‘eccellenza del vostro 
club, e presto sarete pronti a Manifestare il vostro Potenziale di Crescita. 

  

Avanti verso la crescita  

Quando un club ha deciso di accogliere gli strumenti per la crescita e mette in pratica 

le idee proposte nello Strumento per l‘Eccellenza dei Club (Club Excellence Tool), è 

già pronto a crescere. Il materiale compreso nel pacchetto: ‗Dimostra il tuo 

Potenziale di Crescita‘ (Reveal Your Growth Potential – in Inglese) propone quattro 
idee per concentrarsi sugli sforzi di crescita del proprio club: 

Dire e Fare. Dimostrate al vostro club, alla vostra divisione, al distretto le buone 

pratiche di direzione e di crescita. 

http://www.kiwanisone.org/kiwanisclubexcellencetool/takesurvey.aspx
http://echo4.bluehornet.com/phase2/bhecho_files/grab_message.htm?msg=2041399#go
http://www.kiwanisone.org/kiwanisclubexcellencetool/takesurvey.aspx
http://www.kiwanisone.org/reveal
http://www.kiwanisone.org/reveal


Siate flessibili. Più siete flessibili, più il vostro club riuscirà ad attrarre nuovi soci.  

Guardate all‘esterno. Ogni socio può contribuire invitando anche una sola persona ad 

iscriversi al Kiwanis.  

Manteniamo il rapporto con la famiglia Kiwaniana. Utilizziamo il potenziale delle 

persone che conoscono bene il Kiwanis. 

  

Esploriamo tutte le possibilità di avere nuovi soci  

Esistono miniere d‘oro di soci nella vostra comunità e tutto quello di cui avete bisogno per 

iniziare la vostra caccia al tesoro, è di fare un elenco di nomi possibili. Ecco una lista di 
ambiti che potreste esplorare per creare il vostro elenco: 

1. Camere  di commercio  
2. Funzionari di governo  
3. Nuove imprese  
4. Elenchi pubblici (per certe aree, per esempio, sono disponibili elenchi di nomi)  
5. Associazioni commerciali  
6. Organizzazioni genitori/ insegnanti  
7. Enti ed organizzazioni che il vostro club sostiene  
8. Elenchi del telefono e altri elenchi (create i vostri elenchi suddivisi per attività 

professionali) 

Scoprite il filone principale usando gli strumenti delle reti sociali , come Facebook e Twitter, 
per individuare potenziali soci giovani. 

 

  

  

http://www.kiwanisone.org/Pages/Resources/default.aspx?PageID=316


KIWANIS magazine 

Potere stellare 

Non troverete molte celebrità nel numero di Agosto 2009 della 
rivista KIWANIS, ma ci saranno tante stelle. 

Punti luminosi della Convention. La rivista punta il riflettore 

sulla convention internazionale del 2009 a Nashville, Tennessee, e 

sui 5.000 e più partecipanti  provenienti da 34 nazioni Kiwaniane. 

Verne Harnish sulla crescita. Fondatore di due organizzazioni 

imprenditoriali famose in tutto il mondo, Verne Harnish dialoga con 

Rob Parker, Direttore esecutivo (CEO) del Kiwanis International sul 
tema di una rapida crescita. 

Una cura contro lo sconforto. Zozobra è un personaggio molto, 

molto grosso,—è alto più di 15 metri. Ogni anno, il Kiwanis Club di 

Santa Fe, nel New Mexico, costruisce questo pupazzo gigante—e poi lo brucia—per scacciare 
lo scoraggiamento, e riesce a raccogliere più di 150.000 €. 

  

  

http://www.kiwanismagazine.org/
http://www.kiwanismagazine.org/


Messaggio del Presidente  

Che gioia essere Kiwaniani 
di Don Canaday, Presidente del Kiwanis International 

Oggi, voglio parlare delle gioie e dei doni dell‘essere soci del Kiwanis. 

Quando viaggio nei diversi paesi del mondo, pongo spesso la 

domanda: ―Perché rimanete nel Kiwanis?‖ La risposta che ottengo è 

più o meno sempre la stessa: 

 ―Per i rapporti di amicizia.‖  
 ―Per lo spirito di collaborazione fra i soci.‖  
 ―Perché so di far parte di un‘organizzazione che si impegna a fare la differenza.‖ 

I soci mi danno anche altre risposte, ma tutte mettono in risalto la complessiva ―esperienza 

Kiwaniana.‖ Quali sono gli elementi  dell‘ ―esperienza Kiwaniana‖ che aiutano le persone a 

dare valore alla loro partecipazione come soci? 

Per menzionarne solo qualcuna: 

 Il divertimento, e i buoni rapporti fra i soci e gli amici del club  
 La qualità delle riunioni di club alle quali si ascoltano sempre persone interessanti e 

di qualità. 

Ma la cosa più importante è di assicurarsi che tutti i soci sono impegnati ed hanno 

l‘opportunità di avere ―quelle belle sensazioni‖ di quando si riesce a toccare la vita di 

qualcuno in modo positivo, soprattutto la vita dei bambini. 

Nessuno rimane nel Kiwanis solo per partecipare ad un‘altra riunione. La nostra 

appartenenza al Kiwanis deve avere valore. 

Nel Kiwanis, condividiamo spesso un ―momento Kiwaniano‖ con altri. È assolutamente 

necessario che tutti i soci abbiano l‘opportunità di provare un ―momento Kiwaniano‖ 
significativo. Dopo tutto, siamo soci della più grande organizzazione mondiale di service. 

Grazie per tutte le belle cose che fate in nome del Kiwanis. 

  

  

Cosa pensate? Inviate i 
vostri pensieri al 

Presidente Don Canaday. 
E leggete il suo 

messaggio mensile.  

mailto:president@kiwanis.org
http://community.kiwanisone.org/blogs/presidentsmessage/default.aspx


Messaggio del Direttore esecutivo  (CEO) 

Apriamoci al cambiamento 
di Rob Parker, Direttore esecutivo (CEO) del Kiwanis 
International 

Vi sono diversi cambiamenti nella società ai quali la nostra 

organizzazione deve rispondere, se vogliamo attrarre e magnetizzare 

una nuova generazione di soci del Kiwanis. Uno degli aspetti più 

importanti è connesso ai progressi della tecnologia che hanno 

rivoluzionato il modo in cui le persone comunicano fra di loro. Il nostro 

primo Presidente Internazionale, George Hixson (1916-1918), non 

avrebbe mai potuto immaginare un mondo in cui ciascuno dei soci del 

suo Kiwanis avesse uno strumento elettronico che gli permetteva di 

parlare con altre persone da qualsiasi parte del pianeta. Immagino che 

George avrebbe considerato un po‘ fuori di senno la persona che gli 

avesse detto che un giorno il presidente internazionale  avrebbe potuto 

mandare un messaggio a 250,000 soci del Kiwanis in 70 paesi in meno 

di cinque secondi e senza che circolasse un solo foglio di carta. 

I primi club del Kiwanis si sono formati in un periodo in cui le macchine non erano ancora 

abbastanza affidabili per percorrere lunghe distanze, le telefonate interurbane erano un 

lusso costoso e spostarsi dall‘Europa o dall‘Asia verso l‘America del Nord richiedeva un lungo 

viaggio per mare. Nella maggior parte delle famiglie, gli uomini erano i lavoratori che 

portavano a casa lo stipendio, le donne badavano alla casa e ai bambini, e tutti vivevano 
nella stessa comunità in cui lavoravano. 

Mentre il mondo è enormemente cambiato negli ultimi 90 anni, la  struttura del Kiwanis 

rimane quasi la stessa dalla metà degli anni 1920. Nel corso degli anni, ci sono stati 

numerosi tentativi che suggerivano cambiamenti strutturali ma hanno sempre incontrato 

una forte opposizione, la quale ha generato pagine e pagine di norme e regole pensate 

essenzialmente per mantenere lo status quo. Anche se ciascuno di noi  comprende che non 

tutti i cambiamenti sono per il meglio, la nostra storia Kiwaniana riflette un impegno molto 

più forte verso le regole e la tradizione che non verso la flessibilità e il rinnovamento. 

Ecco perché l‘approvazione delle ―iniziative per un‘associazione flessibile‖, alla Convention di 

San Antonio nel 2006, è un evento storico molto importante. Attraverso questa iniziativa i 

delegati hanno dato ai leader del Kiwanis  il permesso di pilotare nuovi programmi e 

iniziative che sono in conflitto con le nostre attuali linee e norme dello statuto, ma che 

possono aiutare la nostra crescita. Diverse iniziative attualmente pilotate sono di quelle che 

in passato sono state bocciate dall‘Assemblea dei Delegati. 

Come uno dei leader del Kiwanis voglio ringraziarvi per la vostra disponibilità a provare 

nuove idee per aiutare il Kiwanis a crescere. Desidero anche chiedere il vostro aiuto nel 

sostenere altri cambiamenti in modo da poter raggiungere la nuova generazione di soci del 
Kiwanis. Senza di voi non sarà possibile.  

Partecipate al dibattito del Kiwanis sulla leadership a: www.kiwanisleader.org 

―Le organizzazioni che 
preferiscono lamentarsi 
per i cambiamenti sociali 

rimangono spesso 
indietro rispetto alle 
nuove imprese che 

invece sono più 
dinamiche e disponibili 
verso il nuovo. Benché 

non sia facile essere agili 
all‘età di 94 anni, il 

Kiwanis può fare diversi 
passi per andare incontro 

al futuro.‖ (Kiwanis 
Insider, 26 gennaio, 

2009)  

http://www.kiwanisleader.org/
http://community.kiwanisone.org/media/p/9210/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/9210/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/9210/download.aspx

