Programmi Soci/Club/Divisioni/Distretti
Distinti 2014–15
In base ai sei obiettivi del Kiwanis,
INIZIATIVA GLOBALE E IL PROGETTO ELIMINATE

MEMBERSHIP

CLUB
Crescita Soci Club Esisitenti
Iniziativa Crescita
Nuovi Club

ew Club Growth Initiative
Leadership Education

SERVING THE CHILDREN

Partecipazione Convention

CRITERIA
Il club ha un incremento netto di soci?
Un club deve essere al pari della Charter, 15 o più
membri per qualificarsi.
Il club ha sponsorizzato o co-s sponsorizzato un
nuovo Club Kiwanis?
Gli officers del club hanno partecipato a
Club Leadership Education?
il club è stato rappresentato da un membro ad un
incontro di Divisione e ad una delle seguenti opzioni:
-Metà anno o Zone - Convention, Convention Distrettuale
o Convenzione Regionale (KIEF) o Convention del
Kiwanis International?

Service Comunità Locale

Il club ha fornito un servizio per
progetti o programmi per i bambini della comunità?

Service Comunità Globale

Il club ha sostenuto il progetto Eliminate e/o la
Fondazione del Kiwanis International?

Service
Leadership Programs

Il club sponsorizza un programma Service
Leadership o contribuisce alla Fondazione Distretto
/ Nazione?

Segnare le stelle raggiunte! Il club deve avere 6 stelle su 7 per essere un Club Distinto.
I Club Distinti riceveranno: distintivo Presidente, banner patch Club Distinto e un certificato

Totale Stelle

La Divisione deve avere un minimo di 1 nuovo club, oppure una crescita netta di soci in ogni club per essere
Divisione Distinta.
Le Divisioni che raggiungeranno lo status di Distinto riceveranno: distintivo Luogotenente Governatore Distinto.
Il Distretto deve avere un incremento netto di soci e raggiungere il 25% nella classifica di tutti i distretti di
ogni Regione per essere un Distretto Distinto. La classifica dei distretti sarà basata sulla percentuale di
crescita.
I Distretti che raggiungeranno lo status di Distretto Distinto riceveranno: distintivo Governatore e Segretario Distinto,
un certificato e uno speciale riconoscimento durante la Convention Internazionale Kiwanis 2016.
Attestati Presidenziali saranno assegnati ai primi 25% di tutti i Distretti e le Nazioni del Kiwanis che non
raggiungeranno lo status di Stato di Distretto Distinto.
I soci Distinti devono sponsorizzare 2 nuovi soci e partecipare a 2 Progetti di Service Kiwanis.
I Soci Distinti riceveranno: una lettera del Presidente Kiwanis International e un distintivo

ORGOGLIOSO PASSATO, FUTURO LUMINOSO
Eretta per rendere la strada più semplice e sicura
per coloro che seguono, un Inukshuk rappresenta la
sicurezza e il nutrimento, la fiducia e la
rassicurazione. Esso simboleggia la cooperazione,
l'equilibrio e altruismo. Ogni pietra, mentre separata,
sostiene e ed è supportato da quello sopra essa.
Nessun pezzo è più importante degl’altri.
Come KIWANIS celebriamo 100 anni di servizio e
l’entrata nostro secondo secolo, il messaggio del
Inukshuk ci mostra la strada da percorrere.

