
Logo per Young Professionals 

Siamo lieti di presentarvi il vincitore del concorso del logo per Young 

Professionals. Questo concorso ha attirato molti logo con eccelenti 

disegni.  Il logotipo è stato scelto in rapporto con la politica generale 

del marca Kiwanis e è stato sottomesso da un socio sconosciuto del 

Kiwanis in Austria. Ha offerto il suo premio a tutti soci del nuovo  

Young Professionals creato a Kufstein in Austria. Ora, il logotipo sarà utilizzato su tutti materiale come logotipo 

ufficiale del Young Professionals in Europa. Sarà anche disponibile per tutti Young Professionals e protanno utilizzarlo 

come logtipo nel loro Club. Vorrei ringraziare tutti i partecipanti che hanno dedicato il loro tempo a aiutarci a trovare 

un logotipo per il KIEF Young Professionals. 

Hjordis Hardardottir                                                                                                               

Chair Young Professionals Committee 

L'Estonia a dato il charter al primo Young Professionals      

in Paesi Baltici e Finlandia 

Il 28 febraio, Vincent Salembier, Presidente del KI-EF, è venuto in Estonia per la prima volta e a 

partecipato alla celebrazione del 100° anniversario del Kiwanis. Tutti i clubs di Estonia erano presenti 

per celebrare questa serata ed il charter del 

primo club Young Professionals in Baltico.  

Erano presenti anche parecchi invitati intorno 

all'Europa, da la Lettonia alla Germania. La 

Germania è il paese sponsor dei Paesi Baltici e 

della Finlandia. La chair-woman dell'espansione 

Christina Jacob è stata la leader di queste 

partnership e cooperazione. La cooperazione è 

una dei legami più forti tra paesi. Gli amici del 

Club di Bonn e di Keila Club dell'Estonia hanno 

firmato un Memorandum di Cooperazione di 

lunga durata.  

In più della celebrazine del compleanno, il primo 

club Young Professionals in Estonia è stato creato. Il presidente, Ivar Krustok è un giovane socio attivo del 

Kiwanis. Per noi, il ringiovanimento è sempre stato una delle principale priorità nel Kiwanis. Un altro Club 

è stato formato in Lettonia, si chiama Cesis 2 ed è stato altamente notato a questo avvenimento. E stato 

annunciato anche che i due nuovi clubs hanno ognuno 15 soci, e che hanno contribuito a l'aumento dei 

soci in tutti i Paesi Baltici, un totale di 30 nuoivi soci ! 

Opere di beneficenza, ringiovanimento, crescita e cooperazione sono gli aspetti principali in Paesi Baltici e 

proseguiremo in questo modo. 

Sandra Kuus    Vice president of Young Professionals Keila, Estonia        

Member of the KI-EF Young Professionals committee in 2014-2015 



The Eraser Project 

“An eraser to erase the Maternal/Neonatal Tetanus” 
The Eraser project nasce da un’idea del Kiwanis DISM nel 2012. L’idea era quella 

di trovare un oggetto di facile diffusione, capace di combattere il TMN. Tenuto 

conto dei valori e degli scopi del Kiwanis International, era utile sensibilizzare 

soprattutto i più giovani e perciò individuare uno strumento utile all’interno delle 

scuole e che contemporaneamente veicolasse il messaggio kiwaniano. 

Dopo vari tentativi e ricerche, ciò che trasmetteva un forte ed immediato 

messaggio era risultata una semplice gomma per 

cancellare!Solitamente la gomma cancella gli 

errori, ma la gomma del Kiwanis cancella il 

Tetano Materno Neonatale. 

Come è possibile tutto questo? Come può una 

piccola gomma cancellare una malattia mortale 

che uccide 60.000 bambini ogni anno?  

La gomma è il mezzo attraverso il quale ognuno può salvare una 

vita. 

Due anni fa, The Eraser Project viene sperimentato dal Kiwanis Junior Club Reggio Calabria e dal 

Kiwanis Club Reggio Calabria in alcune scuole di Reggio Calabria (Italia). 

Viene apprezzato ed accolto con entusiasmo dai bambini e diffuso dai 

giornali e TV locali.  

Presto ci accorgiamo che il progetto non è un semplice strumento di 

raccolta fondi, ma è la possibilità di diffondere i valori Kiwaniani 

all’interno delle scuole di tutta Italia; la possibilità di far conoscere la 

nostra mission e diffondere il nostro messaggio. 

The Eraser Project è la nostra opportunità per diffondere il 

messaggio kiwaniano e la nostra missione 

 

Antonio Rotella – Chairman Progetto 

Perché un blog, un website e un Facebook per il KIEF 
 

 FiserACEBOOK BLOG SITE 

Attualità 

 

Riservato ai soci del 

del grouppo chiuso In tempo reale 
Amministrazione e 

permanenza 

Programma 

Corti ed importanti 

annunci 

Communicazione dei  

Distretti – contributing 

system(*) 

Amministrazione & 

informazioni generali del 

KIEF 

Conventions 
Richiami essenziali Communicazione e 

promozione dei Distretti 

Communicazione e 

promozione del  KIEF 

Foto – Video 

Edizioni 

Promozione novità  Immagine o video o edizioni 

dei Distretti 

Biblioteca d'immagini e 

edizioni del KIEF 

Newsletters & 

Magazines 

Annuncio di nuove 

pubblicazioni 

In quali Distretti è possibile 

sviluppare loro visione e 

communicare le loro azioni 

per i bambini del mondo 

-KIEFlash, 

Magazine e altre 

newsletters legate al 

Kiwanis 

(*)Contributing 

system 

I soci possono 

scrivere i loro 

messagi con 

autorizzazione del 

amministratore  

Il sistema permettte a tutti 

Distretti dell'Euro di scrivere 

le loro informazioni  

direttamente sul blog  
Domande pratiche, contattate 

communication@kiwanis.eu 

 

- Sotto la direzione del 

team Communicazione 

del KIEF 

 

 

mailto:communication@kiwanis.eu


 

Indipendentemente dello scopo interno o esterno, un blog è un attrezzo molto efficace. Ecco perché è 

stato creato per voi ...  

« Communicazione, una passione » 

 
Max QUEVA, Vice Chair BMC 

 
Per il blog, cliccare sul bottone il BLOG: www.kiwanis.eu e scaricare l'applicazione smartphone. 
 

Riservate le date: Il Kiwanis International Board a selezionato Walt Disney World Coronado Springs Resort e 
Caribbean Beach Resort, Orlando, Florida, come sito per la Kiwanis International Convention 2019.  
In 2018 sarà Las Vegas, e in 2017 Parigi.  

Visitate il negozio, nuovi gioielli disponibili  https://store.kiwanis.org 

Convention KIEF Luxembourg : Le iscrizioni online per le attività e iscrizione dei soci votanti sono aperti 
http://www.kiwanis.eu/en/video-convention-2015.html e finirano il 15 magio per le iscrizioni alle attività.  

Troverete gli annunci dei candidati per l'ufficio ed elezioni alla Convenzione in Lussemburgo sul seguente legame 
http://www.kiwanis.eu/en/message-presidente.html 

 

Editorial Committee : Vincent Salembier, Jean-Michel Reiter, Valérie Meoni, Lidia De Lutis, Sepp Schachermayr 
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