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Storie del Kiwanis  

Cancellare il marchio della povertà 

Immaginate come deve essere per un bambino sentirsi povero. A 

scuola, è quello che porta abiti usati, di seconda mano. E’ la 

bambina la cui famiglia non può permettersi di farle una festa di 

compleanno con i suoi amici. Sono i bambini che segretamente 

danno un bigliettino alla maestra chiedendo un aiuto per pagare il 

pranzo della scuola. 

Per i Kiwaniani del Club Badenweiler-Müllheim, in Germania, tutti i 

bambini sono uguali. Perciò il club cancella la burocrazia—e lo 

stigma—dalla mensa scolastica della scuola elementare. 

Il pasto giornaliero costa agli studenti della Müllheimer 3.30 euro; è 

anche disponibile un prezzo ridotto di 1.50 euro, ma i genitori 

devono dimostrare che hanno bisogno di sostegno economico. Il 

sussidio del Kiwanis club elimina la necessità di tale dimostrazione. 

Non solo, il dono del Kiwanis può essere utilizzato anche per 

assistere gli studenti che hanno bisogno di un particolare sostegno 
nello studio, per le lezioni di musica ed altre necessità scolastiche. 

  

  

 

Alla mensa della scuola 
Müllheimer, tutti gli studenti 

sono trattati nello stesso 
modo, indipendentemente 

dalla loro condizione 
economica, grazie al Kiwanis 

Club di Badenweiler-
Müllheim, Germania. 

—Fotografia di Volker Münch 
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7 passi verso l’eccellenza 

Il miglior modo per migliorare la comunità è di migliorare il proprio club. Il manuale del 

Kiwanis International ―Achieving Club Excellence‖ (―Raggiungere l’eccellenza nei club‖) 
consiglia un percorso in sette passi: 

Passo 1: Impegnarsi nell’eccellenza. Con i vostri amici soci, rinnovate il vostro impegno per 
gli scopi del Kiwanis, sia a livello personale che di club. 

Passo 2: Valutare la vitalità dei club. Ascoltate i soci, chiedete loro cosa va bene nel club e 
come può essere migliorato. 

Passo 3: Pianificare i buoni risultati del proprio club. Fare un elenco delle priorità, e stabilire 

i tempi: per incrementare e sostenere i soci, realizzare progetti significativi di service, 

promuovere il Kiwanis nella comunità, tenere i soci informati e valorizzare l’esperienza 
Kiwaniana. 

Passo 4: Condividere le proprie storie. Siate pronti a condividere la vostra esperienza 
Kiwaniana. 

Passo 5: Informare i soci. Organizzate riunioni di orientamento per dare ai nuovi soci le 

informazioni di base di cui hanno bisogno per impegnarsi nel club. 

Passo 6: Dare il benvenuto ai nuovi soci. In occasione dell’insediamento dei nuovi soci, 

organizzate cerimonie piacevoli e interessanti, presentateli agli altri soci e coinvolgete 
coniugi ed amici. 

Passo 7: Valorizzare l’esperienza dei soci. Concentratevi sui progetti importanti, e 
soddisfacenti e riconoscete i buoni risultati. 

Per un aiuto ulteriore nel migliorare il vostro club, consultate la guida, ―Achieving Club 

Excellence Participant’s Guidebook‖ (Guida dei Parecipanti per raggiungere l’eccellenza nei 
club). 

  

Presentazioni da professionista 

Una presentazione del programma PowerPoint, su come creare e fare presentazioni con 

PowerPoint? Che splendida idea! Scaricate la presentazione del Kiwanis International su 

come fare presentazioni efficaci usando Power Point (―Effective PowerPoint Presentations‖ - 

in Inglese) e riuscirete a fare presentazioni da professionista. 
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Siete raggiungibili? 

―Find a Club‖ (―Trova un club‖– in Inglese) è la seconda pagina più visitata nel sito-Web del 

Kiwanis International. Questo significa che molte persone che navigano su Internet cercano 

i club del Kiwanis—e forse anche il vostro. Assicuratevi che il vostro club compaia nell’elenco 

e che i dati siano accurati. Se non lo trovate, scrivete l’indirizzo-Web e il nome del vostro 

club via e-mail. 

  

Seminari per voi 

I corsi online (in Inglese) possono aiutare il vostro club a creare e a mantenere un sito web 

grazie a: 

 Una guida del Webmaster che connette alle risorse sia i novellini che i creatori di siti 

web. 
 Una guida alla creazione di un sito Web usando modelli gratuiti. 
 Alcune linee guida, elaborate dal direttivo del Kiwanis International, su come gestire 

un sito-web di club. 

  

  

 

 Aggiornamenti sulla Convention  

Diventiamo mondiali 

La Convention del Kiwanis International del 2009 è il miglior luogo per fare l’esperienza 

della dimensione globale della nostra organizzazione. Guardate quanti forum ed eventi 

hanno un sapore ―internazionale‖: 

Giovedì, h. 9.00: Tavola rotonda ―Kiwanis Around the World‖ (Il Kiwanis nel Mondo), per 
conoscere le altre culture del Kiwanis 

Giovedì, h. 10.00: Ritirate la vostra assegnazione per intervistare i partecipanti di tutte le 

parti del mondo, al forum: ―Be a Kiwanis Correspondent‖ (Fare il corrispondente del 
Kiwanis). (Questo forum sarà  ripetuto Venerdì alle h. 9.00) 

Giovedì, h. 11.15: Presentazione della Federazione Europea del Kiwanis International su: 

―Sponsor District Program‖ (―Sponsorizziamo il Programma del Distretto‖), per sapere come 
i distretti sono impegnati a far crescere il Kiwanis nei paesi in via di sviluppo del Kiwanis. 

http://www.kiwanis.org/FindaClub/tabid/84/Default.aspx
mailto:internet@kiwanis.org
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Venerdì, h. 10:15 : Per sapere come il programma della Federazione Europea: ―Open the 

Front Door, Close the Back Door‖ (Apriamo la porta principale e chiudiamo quella sul retro) 

può esserci di aiuto a mantenere i soci. 

Per ulteriori dettagli, potete controllare il programma della convention. 

  

Questioni di lavoro 

I rappresentanti dei club, convenuti all’International Convention del 2009 a Nashville, 

Tennessee, 25-28 Giugno, dovranno esaminare quattro proposte di emendamenti allo 
Statuto, che propongono di: 

1. Consentire che i club in U.S.A., Canada e nei Caraibi abbiano la possibilità di pagare i 

premi assicurativi dai loro conti di service, dai conti amministrativi oppure da una 

combinazione dei due. 
2. Permettere al Kiwanis di continuare a crescere nei paesi in via di sviluppo durante i 

periodi di difficoltà economiche. 
3. Introdurre gradualmente l’1 Ottobre come unica data di fatturazione per tutti i club. 
4. Prevedere che tutti i soci dei club di lingua Inglese negli U.S.A. e in Canada ricevano 

uguali benefici e condividano uguale responsabilità finanziaria per la pubblicazione 

ufficiale dell’organizzazione. 

Per leggere il testo completo di queste proposte. 

  

KIWANIS magazine 

Momenti d’ispirazione 

Illuminante! Informato! Queste due parole descrivono bene il 
numero di giugno 2009 del KIWANIS magazine.  

Lasciamoci ispirare: 

1. Diamo un’occhiata ai progetti dei club di tutto il mondo per 

la ―Giornata Mondiale Kiwanis‖ (Kiwanis One Day projects). 
2. Uniamoci ai Kiwaniani del Distretto Norden nella 

distribuzione di abiti, giocattoli e altro alle famiglie in 

Albania. 
3. Facciamo la conoscenza di un soldato di New York che ha 

impegnato la sua squadra e i suoi amici Kiwaniani al servizio 

degli orfani in Iraq. 

Per essere informati: 

http://www.kiwanisone.org/convention
http://community.kiwanisone.org/media/p/10343/download.aspx
http://www.kiwanismagazine.org/
http://www.kiwanismagazine.org/


1. Leggiamo come i club accrescono il numero dei loro soci attraverso l’impegno a 

trattenerli. 
2. Scopriamo nuovi strumenti per creare nel Web una presenza dinamica dei nostri 

club. 

  

Flash sull’Europa 

La Kiwanis International-European Federation (Federazione 

Europea del Kiwanis International) ha aggiunto un bollettino 

elettronico per tenere i soci informati sulle attività del Kiwanis nel 

Continente. Attualmente, il Ki€Flash esce mensilmente in sei lingue 

(Francese, Inglese, Italiano, Olandese, Rumeno e Tedesco). I 

dirigenti della federazione contribuiscono con articoli sulla crescita 

del numero dei soci e sulla formazione dei dirigenti. Ogni numero 

punta l’attenzione su di un distretto Europeo e mette in evidenza le 
attività di service dei suoi club. 

Il bollettino è inviato gratuitamente per e-mail ma è anche 
disponibile cliccando su un pulsante nella KI-EF home page.  

Se desiderate ricevere il Ki€Flash, inviate per e-mail il vostro nome, 

club e indirizzo e-mail. 

 
  

Date da ricordare  

 4-6 giugno 2009, 42ma Convention Annuale del Kiwanis International-European 

Federation a Ghent, in Belgio.  

 25-28 giugno 2009: 94ma Convention Annuale del Kiwanis International a 
Nashville, nel Tennessee. 
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