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Storie del Kiwanis
Destinatari di sovvenzioni

Lo scorso giugno, la Fondazione del Kiwanis International ha
distribuito sovvenzioni a 14 progetti di club. Ecco solo alcuni
esempi:

http://sites.kiwanis.org/kiwanis/it/home.aspx
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/it/Blog.aspx
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/contact.aspx
http://kif.kiwanis.org/KIF/home.aspx
http://www.kiwanisone.org/Pages/Resources/default.aspx?PageID=255
http://community.kiwanisone.org/media/p/27101/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/27101/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/27094/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/27095/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/27096/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/27097/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/27098/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/27099/download.aspx
http://community.kiwanisone.org/media/p/27100/download.aspx
http://youtu.be/9kSrHR8F-I0
http://youtu.be/9kSrHR8F-I0
http://youtu.be/9kSrHR8F-I0
http://youtu.be/9kSrHR8F-I0
http://youtu.be/9kSrHR8F-I0
http://youtu.be/9kSrHR8F-I0
http://www.kiwanisone.org/Pages/Resources/default.aspx?PageID=339
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/it/contact/opt-in-thank-you-generic.aspx
http://echo4.bluehornet.com/drui/external/fckeditor/editor/%%OPTOUT%%
http://echo4.bluehornet.com/drui/external/fckeditor/editor/%%VIEWONLINE%%
http://community.kiwanisone.org/media/p/26542/download.aspx
http://echo4.bluehornet.com/drui/external/fckeditor/editor/%%FORWARDTHIS%%
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/Foundation/kif-home.aspx


Facciamo il pieno!

Segnate sul calendario
questi anniversari del
Kiwanis per partecipare
ai loro festeggiamenti:

2013, 50°
anniversario
Europa, Vienna-
Europa 1, Austria
 2014, 50°
anniversario Asia,
Tokyo, Giappone
2015, 100°
anniversario Stato
Uniti, Detroit
Kiwanis Club n° 1
2016, 100°
anniversario
Canada, Hamilton,

Filippine

New York: A causa di restrizioni di bilancio, la Scuola
superiore di Amityville ha dovuto cancellare il
programma di studi in biologia marina, ma ha trovato
un amico nel Club Kiwanis di Amityville che, grazie ad
una sovvenzione della Fondazione del Kiwanis
International, sponsorizza l'impegno della scuola a
ripristinare il programma, comprese le esperienze
educatve su una barca da pesca commerciale.

Filippine: Un programma organizzato dal Club Kiwanis
di Laoag City risolve un problema di bambini sottopeso
e di madri in gravidanza anemiche e sottopeso nei
villaggi della zona. I soci del Kiwanis insegnano alle
madri e alle assistenti competenze di base sulla
programmazione dei pasti e la preparazione dei cibi
per soddisfare le esigenze nutrizionali delle famiglie.

Sierra Leone: Il Club Kiwanis di Freetown sostiene la
Scuola di Tutte le Nazioni per i Bambini colpiti dalla
guerra. La scuola ospita 310 ragazzi i cui genitori sono
morti o sono stati feriti durante la recente guerra nel
Paese. La sovvenzione consente al club Kiwanis di
acquistare libri, matite, gessetti e mobili per la scuola.

Belgio: Il Club Kiwanis del Principato Stavelot utilizza
la sovvenzione della Fondazione del Kiwanis
International per sostenere la sua missione chirurgica
presso l'Ospedale Mek'ele in Etiopia. I fondi vengono
utilizzati per aiutare i medici a correggere labbra
leporine / palatoschisi e seguire i postumi nei bambini.

Il Boulevard Ring: Vista
dal Municipio al

Burgtheater

Museo delle Belle Arti

Notizie
Che le feste comincino

Il 21 gennaio, 2015 sarà il
100° anniversario della
fondazione del Kiwanis, ma
abbiamo altre tre occasioni
importanti da celebrare nel
corso dei prossimi quattro
anni.

Quest'anno festeggeremo il
50° anniversario del Kiwanis
in Europa. Il Club Kiwanis di
Vienna-Europa 1 organizza
una festa di quattro giorni,
14-17 marzo. Siete tutti
invitati.

Il pacchetto comprende la
visita ad una delle città
culturalmente più ricche
d'Europa, un concerto del
famoso Coro Vienna Boys
nella loro nuova sala
concerti, tariffe scontate

http://www.vienna2013.org/Italian/
http://www.vienna2013.org/Italian/


Ontario

Nuovo programma

Quest'anno la rivista
Kiwanis magazine sarà
piú presente, la
pubblicazione annuale
sarà arricchita di due
numeri:

Ottobre /
Novembre
Dicembre
Gennaio / Febbraio
Marzo
Aprile / Maggio
Giugno / Luglio
Agosto
Settembre

Scuola spagnola di
equitazione

© WienTourismus

negli alberghi e Cucina
viennese.

Ogni anno a dicembre
più di 1.000 bambini e

adulti si uniscono ai
Kiwaniani australiani per
partecipare ad una festa
della comunità chiamata

"Canti Natalizi con
Candele."

Kiwanis magazine
Buone feste a tutto il mondo

Dicembre: è la stagione del
barbecue e dei Canti di
Natale.

Nella comunità di Mooroopna
nel sud-est dell'Australia,
grigliate e canti sono una
grande tradizione durante la
stagione delle vacanze di
dicembre, soprattutto per un
gruppo di persone che
vanno sotto il nome di
Kiwanis.

Nel mese di  dicembre
potrete continuare a leggere
nella rivista Kiwanis come i
soci del Kiwanis celebrano le
feste facendo service ... in
Australia, come pure in
Albania, in Austria e nel
Wisconsin.

Aggiornamenti sulla Convention
Elevarsi con John O'Leary

John O'Leary è la dimostrazione delle potenzialità dello spirito
umano. A nove anni, John subì bruciature sul 100% del
corpo con meno di un per cento di probabilità di
sopravvivere. Nonostante le probabilità, non solo è
sopravvissuto, ma ha prosperato.

O'Leary parlerà alla sessione di apertura della 98a
Convention Annuale del Kiwanis International a Vancouver,
British Columbia, Canada, 27-30 giugno 2013 (in inglese).

http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/vancouver-convention/Attend-Convention/news/12-10-02/John_O_Leary_to_speak_during_opening_session.aspx
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/vancouver-convention/home.aspx
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/vancouver-convention/home.aspx
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/vancouver-convention/home.aspx


Iscrivetevi oggi stesso
alla convention del
2013 e potrete
beneficiare di estrazioni
mensili (in inglese), tra
cui gite in aereo e in
treno, soggiorni in
albergo e una gita in
battello con
avvistamento di balene.

John O'Leary

Aggiornamenti sulla Convention
Iscrivetevi oggi stesso alla Convention di
Vancouver

Sono aperte le iscrizioni alla
98a Convention Annuale del
Kiwanis International, così
come le prenotazioni online
di hotels e delle escursioni
tours (in inglese). Quindi,
decidete oggi stesso di
partecipare alla convention
di Vancouver, British
Columbia, Canada, nei
giorni 27-30 giugno, 2013.

Il fantastico panorama di
Vancouver, il suo pittoresco lungomare e le maestose
montagne saranno uno sfondo perfetto per la nostra
convention Kiwanis del 2013.

Da Ora fino al 1° aprile 2013 sono disponibili tariffe scontate.

Il Progetto Eliminate
Testimonianze dei successi, le sfide in Guinea

"L'impegno per il Progetto Eliminate sta dando i suoi frutti. I
vaccini arrivano, le donne e i bambini incominciano ad essere
protetti, e l'aspetto più importante, l'educazione, incomincia
a mostrare ottimi risultati," ci comunica Robert Allen, MD,
durante il suo recente viaggio in Mali, Guinea.

Lo scorso settembre, Allen, socio del Club Kiwanis di
Botetourte County, Trouteville, Virginia, si è unito ad una
delegazione del Kiwanis per una visita sul campo per Il
Progetto Eliminate in Africa occidentale, nella Guinea-
Conakry, ex Guinea francese. Come nel caso di precedenti
viaggi in Cambogia, in Indonesia, a Sierra Leone e nelle
Filippine, i partecipanti hanno visitato gli ambulatori dove si
svolge l'impegno dell'UNICEF d'immunizzazione dal tetano.

"Quello che ho visto è incredibile", ha riferito Allen.
"Centinaia di donne che camminano per chilometri e
chilometri per ricevere le loro vaccinazioni. Tutte le donne
con cui ho parlato sapevano del tetano, degli effetti, le cause
e la prevenzione più di qualsiasi persona media negli Stati
Uniti.

"C'è ancora tanto lavoro da fare affinché ogni bambino di
questo paese possa avere una buona possibilità di vita. Ma
dopo aver visto Il Progetto Eliminate in azione, so che questi
problemi possono essere risolti."

L'UNICEF ha contribuito ad eliminare il TMN in 9 paesi da
quando il Kiwanis partecipa alla campagna, ma, come ha
sottolineato Allen, c'è ancora tanto da fare.

http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/vancouver-convention/Attend-Convention/TheVancouverexperienceprizegiveaway.aspx#.UGsMT5jA_C8
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/vancouver-convention/Attend-Convention/TheVancouverexperienceprizegiveaway.aspx#.UGsMT5jA_C8
http://www.kiwanisone.org/convention
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/vancouver-convention/register.aspx#.UD9txyKvnQ1
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/vancouver-convention/Attend-Convention/hotels.aspx#.UJGJsGfrSuI
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/vancouver-convention/Attend-Convention/tours.aspx#.UEYePCKvnQ0
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/it/theELIMINATEproject/home.aspx
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/it/theELIMINATEproject/home.aspx


Per saperne di più sull'esperienza che ha cambiato la vita di
Allen e per sapere come anche voi potete salvare tante vite
con la raccolta di fondi tanto necessari per le donne e i
bambini delle zone più povere e più remote del mondo
cliccate qui.

Strumenti per i soci
30 novembre: data di scadenza per l'invio dei resoconti annuali

I club che non hanno presentato le relazioni mensili on-line tutti i 12 mesi sono invitati
a compilare una relazione annuale separata. Non è necessario fare il login, il modulo è
disponibile in nove lingue.

Strumenti per i soci
KiwanisOne per i nuovi soci

Aiutate i vostri nuovi soci a sentirsi ben accolti, informati e ispirati. Iniziate aiutandoli a
navigare on-line sul sito delle risorse per i soci: www.KiwanisOne.org (in inglese).
Perché non programmare un incontro di aggiornamento per tutti i soci del club una
volta all'anno?

Le principali aree per i neofiti sono:

Le notizie sulla Pagina principale
A proposito del Kiwanis
Formazione-autoapprendimento, compreso l'orientamento per i nuovi soci
Webinar
Kiwanis magazine

Negozio Kiwanis
Condividiamo la pace

Questi biglietti esclusivi sono un modo creativo per inviare
auguri sia dal vostro club che da casa. Inviateli per le feste
natalizie o per qualsiasi occasione speciale. Sul davanti di
ogni biglietto c'è la parola "pace" nelle otto lingue del
Kiwanis. Sul retro c'è scritto: "Servire i bambini del mondo",
in otto lingue. L'interno è vuoto. Si vendono in confezioni da
25 biglietti e buste a 12 dollari per confezione.

Li potete trovare (SKU 15335) su www.Kiwanis.org/store. (I
biglietti sono in otto lingue, tra cui l'italiano, e il sito  del
negozio è in italiano.)

http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/it/theELIMINATEproject/blogs.aspx
http://www.kiwanisone.org/memberresources/armenu.aspx
http://www.kiwanisone.org/
http://community.kiwanisone.org/blogs/kiwanis_public_news/default.aspx
http://www.kiwanisone.org/Pages/Resources/default.aspx?PageID=192
http://www.kiwanisone.org/Pages/Resources/default.aspx?PageID=378
http://www.kiwanisone.org/webinars
http://www.kiwanisone.org/Pages/Resources/default.aspx?PageID=282
http://store.kiwanis.org/product/2737
http://store.kiwanis.org/product/2737
http://www.kiwanis.org/store


Strumenti per i soci
Date da ricordare

30 novembre 2012: data di scadenza per l'invio della
Relazione Annuale del Club

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

 1marzo: scadenza per l'invio dei programmi per la
Giornata Mondiale Kiwanis (in inglese)

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

1 aprile 2013: Termine ultimo per l'iscrizione
anticipata alla Convention del Kiwanis International del
2013 a Vancouver, Columbia Britannica, Canada

6 aprile 2013: Giornata Mondiale Kiwanis

29 maggio - 2 giugno 2013: Kiwanis International-
European Federation convegno a Berlino, Germania

26-29 giugno 2013: Circle K International
Convention, Vancouver, Columbia Britannica, Canada
(in inglese)

27-30 giugno 2013: 98a Convention Annuale del
Kiwanis International, Vancouver, Columbia Britannica,
Canada (in inglese)

3-7 luglio 2013: Key Club International Convention,
Washington, DC, Stati Uniti (in inglese)

http://www.vienna2013.org/Italian/
http://kief.kcdb.net/
http://www.kiwanisone.org/convention
http://www.kiwanisone.org/Pages/Resources/default.aspx?PageID=235
http://www.kiwanisone.org/Pages/Resources/default.aspx?PageID=500
http://www.vienna2013.org/Italian/
http://www.vienna2013.org/Italian/
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/VancouverConvention/Registration.aspx
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/VancouverConvention/Registration.aspx
http://www.kiwanisone.org/Pages/Resources/default.aspx?PageID=209
http://kief.kcdb.net/
http://kief.kcdb.net/
http://www.circlek.org/convention
http://www.circlek.org/convention
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/VancouverConvention/Home.aspx
http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/en/VancouverConvention/Home.aspx
http://www.keyclub.org/events/convention.aspx
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