KIWANIS INTERNATIONAL – KIWANIS INTERNATIONAL EUROPEAN FEDERATION

DISTRETTO “ITALIA – SAN MARINO”

CENTENNIAL YEAR PROGRAM
PROGRAMMA DI “MOBILIT-AZIONE” PER LA VALORIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE
DI ATTIVITA’ DI SERVIZIO (SERVICE) CHE RENDANO VISIBILE IL KIWANIS NEL TERRITORIO
DURANTE IL CENTENNIAL YEAR – LEONARDO AWARDS

OBIETTIVI
1- Campagna di diffusione della presenza e dell’immagine del Kiwanis sul territorio
2- Mobilitazione di tutti i livelli e di tutti i soci, coinvolgimento anche dei pubblici esterni
PROMOZIONE e COMUNICAZIONE del KIWANIS
1- Ogni KC dovrà apporre una o più targhe targhe secondo il FORMAT STANDARD ufficiale
del CENTENNIAL YEAR in ricordo del service realizzato da installare e/o sostituire in luoghi
oggetto o soggetto di services (local services)
2 - Ogni KC dovrà realizzare un filmato esplicativo di massimo 3 minuti e celebrativo del
service realizzato e potrà esporre un proprio roll up in Convention
3 – I 5 services più votati in modalità on line saranno premiati alla Convention con il
LEONARDO AWARD premio distrettuale per il service realizzato e la promozione
dell’immagine del Kiwanis sul territorio.
LIVELLI DI COINVOLGIMENTO
Distretto, Divisioni, Clubs, soci, pubblico esterno (VIDEO CLICK) ed Assemblea dei Delegati
alla Convention
FASI di partecipazione ai LEONARDO AWARDS
FASE 1) I Clubs realizzeranno un filmato esplicativo del Service realizzato, con obbligo di
apposizione della targa ufficiale del CENTENNIAL YEAR (secondo il FORMAT STANDARD),
lo invieranno, a partire dal 1°maggio 2015 (vedi istruzioni sotto indicate a pag.3) tramite
We Transfer (https://www.wetransfer.com/) all'email video@kiwanis.it, al Webmaster
distrettuale, che inserirà il filmato su apposita sezione creata nel sito ufficiale del Distretto,
dove potrà essere votato dal 1° giugno 2015 fino al 30 agosto 2015, con il sistema di
votazione on line (VIDEO CLICK).
FASE 2) I 5 progetti più votati on line saranno proposti in Convention dai KC che li avranno
realizzati; la scelta del vincitore avverrà con votazione dei Delegati durante la Convention.
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ALTRE PROPOSTE PER LA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
1- Cartello segnaletico informativo all'ingresso storico o significativo di ogni città in cui hanno
sede uno o più clubs. Il formato sarà quello previsto secondo il FORMAT STANDARD (costi
ed oneri a carico di ciascun club o dei gruppi di clubs cittadini) che si occuperanno delle
procedure autorizzative. Il Distretto potrà attuare analoghe iniziative nei punti di " frontiera"
ovvero stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, caselli autostradali. Anche le divisioni potranno
realizzare analoghe iniziative e potranno effettuarle sulle strade extraurbane di maggiore
percorrenza e ricadenti entro i confini geografici di competenza.
2- Sostituzione o apposizione della targa celebrativa presso i luoghi oggetto dei services
locali realizzati anche in anni precedenti da ricordare e valorizzare.
3- Costituzione del Comitato dei Past President di ogni club, insieme al direttivo, per la
valorizzazione dei local services realizzati al fine di organizzare un incontro pubblico per
ricordare l’impatto del club attraverso le iniziative realizzate. Occorre accendere i riflettori su
quanto ha fatto finora il Kiwanis nel mondo (ELIMINATE) e sul territorio.

CORDINAMENTO e COMUNICAZIONE
Tutti le attività di service sul territorio dovranno essere comunicate preventivamente al
Chair distrettuale delegato dal Governatore che si avvarrà dei Chairs distrettuali e
interdivisionali per le attività di comunicazione, stimolo, verifica e coordinamento.
Gli articoli di stampa, le foto delle installazioni, i filmati (massimo 3 minuti) dovranno
essere inviati al Webmaster distrettuale per l’inserimento nel sito ufficiale del Distretto.
Siamo a vostra completa disposizione per informazioni, chiarimenti, consigli e
quant’altro abbiate necessità. Non esitate a chiamare, meglio nel pomeriggio.
Grazie e buon lavoro!
Chair distrettuale: GAETANO ALVANO (KC ENNA)
VChair Giuseppe Balsamo (KC Acireale) - email: qares@tiscali.it, tel. 3476642303
VChair Rosa Castiglione (KC Erice) - email: rosettacastiglione@gmail.com - tel.3488058360
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VIDEO CLICK
Guida per inviare i video

https://www.wetransfer.com/

1. + Aggiungi file : Selezionare il
file Video che si vuole inviare

2. + E-mail di un amico: Inserire la
seguente mail video@kiwanis.it

3. + La tua e-mail: Inserire la propria
email.
Esempio: mail@miamail.it

4. Trasferisci : Cliccare sul pulsante
Trasferisci e aspettare che il
caricamento arrivi al 100% senza
chiudere la finestra del browser
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