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Saluto del presidente K. I. E. F.
Cari Kiwaniani ,
Vi auguro una gioioso inizio anno, con molti progetti! Progetti per i bambini, ma anche progetti per il proprio
club: Benvenuti nuovi amici che avete ai cuore il Kiwanis, coinvolgere nuovi soci che ameranno il vostro club
come voi e che giocheranno il loro ruolo nelle nostre azioni verso i bambini.
I vostri governatori e presidenti si sono preparati a questo nuovo anno amministrativo insieme con il direttivo
della Federazione Europea e i Comitati europei, con l'obiettivo di rafforzare e ringiovanire il Kiwanis in
Europa.
Rafforzare: ogni club dovrebbe aver guadagnato almeno un socio in più, prima della fine del mese
prossimo.
Ringiovanire: non solo attraverso i giovani soci, ma anche sfruttando le possibilità della grande serbatoio
che sono i nostri programmi sponsorizzati come Key Club e Junior. La filiazione naturale tra Junior e club
classici non sempre riesce. Abbiamo bisogno di essere creativi e di offrire nuove forme di club Kiwanis in
relazione al loro stile di vita. Questa è una sfida che ho cercato di promuovere da diversi anni, e sono felice
di vedere che l'idea comincia a farsi strada nelle nostre menti. Ci sono nuovi tipi di club che possono essere
attraenti per i giovani, dobbiamo essere aperti alle nuove opportunità di essere kiwaniani.
Rafforzare e ringiovanire: con queste parole la Federazione europea si unisce alle iniziative lanciate dal
Kiwanis International: Campagna Globale per la crescita, la stretta associazione di giovani I club K e Circle K
nei nostri progetti, la creazione di comitato "che colmi di il divario”.
Siamo fortunati ad avere quest'anno un Presidente Internazionale europeo. Il suo motto ci ispira a "costruire
un ponte per i bambini per il futuro" . Ho chiesto a tutti voi di lavorare quest'anno "Insieme con passione ." Lo
faremo, per un Kiwanis vincente!

Marie-Jeanne Boutroy
President KI-EF 2013-2014
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Salut del presidente
internazionale

h#p://vimeo.com/75439432#at=0
Dobbiamo costruire ponti per i bambini al Futuro
Cari Kiwaniani ,
E' un grande onore per me guidare questa meravigliosa organizzazione. Sono stato un Kiwaniano dal
1987, quando sono entrato come socio fondatore del Kiwanis Club di Spittal in Austria. Il nostro mondo è
cambiato in questi 26 anni, ma il nostro impegno al servizio degli altri, specialmente i bambini, no.
Quest'anno, la nostra organizzazione ha un nuovo piano strategico. Uno degli obiettivi più importanti
è il nostro piano di 5 anni per far crescere il Kiwanis. Nella mia visione, vedo il Kiwanis in espansione in
tutto il mondo per lo sviluppo di programmi che attraggono e trattengono i nuovi soci. Sfido ogni club a
crescere almeno di una persona. Basti pensare, con più cuore e le mani, possiamo fare di più per i
bambini del mondo.
Il mio motto per l'anno è “Costruiamo ponti per i bambini al futuro”. Quei ponti ci condurranno al
prossimo secolo del Kiwanis e per il prossimo secolo dei soci del Kiwanis. Vi prego di unirvii a me nella
costruzione di questo ponte e per la crescita del Kiwanis a beneficio della nostra famiglia Kiwanis e dei
bambini che serviamo .
Vostro nel servizio Kiwanis ,

Gunter Gasser
2013-14 President
Kiwanis International
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Faces
The KIEF executive board 2013 - 2014

President elect
Marie-Jeanne
BOUTROY
(France-Monaco)

Past President
Ernst VON DER
WEPPEN
(Germany)

President elect
Vincent SALEMBIER
(Belux)

Secretary: Jean-Claude
SCHMITZ (Belux)

Treasurer: Michel
TEFNIN (Belux)
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Ernest SCHMID
(Austria)
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District Switzerland-Liechtenstein

23 Divisions

200 Clubs

7250 Members
Male Members 6780
Female members 470

Governor Eugen Mossdorf, KC Zürich-Glattal

Service: Eliminate e Premio Kiwanis per il chi che si sarà impegnato di più
nel Service, premio riservato ai non kiwaniani. Attività varie a supporto del
service Eliminate.
Motto per il 2013 / 2014: "Noi serviamo".
Obiettivi 2013 / 2014: Crescita e miglioramento della struttura organizzativa
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District The Netherlands

16 Divisions

130 Clubs

2686 Members
Male Members 2356
Female members 330

Governor Hendrik Beuving
Service: Eliminate e Bambolina Dolly

District Iceland - Faroe

926 members
844 male
82 female

Governor: Dröfn Sveinsdóttir

Per i 50 anni del Kiwanis doneremo a tutti i bambini un casco da
bicicletta.
il mio motto è Kiwanis è amicizia
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Un progetto di successo “KEY LEADER PROGRAM” IN Italia
"I Key leader per I Key club" è il titolo di un programma per i Key Leader
realizzato nel mese di agosto da KC "FATA MORGANA - Città di Villa
San Giovanni" (Distretto Italia - San Marino - Divisione "Calabria 2") con
il supporto di un contributo da parte dalla Fondazione del Kiwanis
International. Questo progetto campus per gli studenti di scuola
superiore che stanno formando il primo Key Club italiano, è stato
realizzato nel mese di agosto a Riace - denominata " la città
dell'ospitalità " - (in provincia di Reggio Calabria) e al Parco Avventura di
Zagarise (in provincia di Catanzaro). In una settimana questi ragazzi e
ragazze sono stati addestrati da trainers qualificati (supportato da soci
del club) sulla leadership, i principi del Kiwanis, la struttura del Kiwanis e
la storia, il service, la raccolta fondi, team building, la conoscenza dei
propri limiti. Così, hanno completato un programma di formazione per il
Key Club iniziato nel mese di ottobre 2012 da parte del club sponsor
Kiwanis con la gestione della scuola Liceo "L. Nostro " nella città di Villa
San Giovanni (RC).
Tra le numerose attività che hanno ricevuto grande attenzione da parte dei media c’è stata la ristrutturazione
del parco giochi per bambini a Riace, chiamato "Un mondo di colori" . La giornata al Parco Avventura "Orme
nel Parco" di Zagarise (CZ) è stata molto
apprezzata dai giovani partecipanti.
Tutto nello spirito del motto Key Club: "
La cura , il nostro modo di vita" .
Lo spot e il trailer del film sul campus è
stato proiettato durante la XXXVI
convention del Distretto nel mese di
settembre con grande apprezzamento
da parte di tutti i presenti (autorità
pubbliche, funzionari e soci del distretto
e club italiani) e dal presidente mondiale
Tom DeJulio, di quello europeo Ernst
Von Der Weppen, dal trustee della
Fondazione Valeria Gringeri e dal vice
presidente europeo responsabile per
ELIMINATE Filip Delanote.
E' stata una grande emozione per i
bambini e per i soci del club vedere 600 persone fare una standing ovation per il nostro progetto e per il
trailer del film proiettato al teatro comunale "Cilea" di Reggio Calabria durante la Convention.
E i primi risultati sono arrivati   subito: decine di presidenti di club Kiwanis ha chiesto come creare un Key
Club e decine di ragazzi ci chiedono di aderire al Key Club !
Foto incredibili e video del progetto verranno pubblicati sul sito www.kiwanisclubfatamorgana.org e sulle
pagine Facebook del club.
Rosario Previtera
President of Kiwanis Club "Fata Morgana - Città di Villa San Giovanni"
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The ELIMINATE project NEWS
Grazie per aver salvato1.6 Millioni di vite –
Il progetto Eliminate e l’inizio di un nuovo anno Kiwaniano
di Filip Delanote, Vice-Chairman Europe, The Eliminate Project
Cari Kiwaniani ,
abbiamo iniziato un nuovo anno Kiwaniano, il che significa un nuovo gruppo dirigente nel Kiwanis. Questo
nuovo anno Kiwaniano offre anche l'opportunità di riflettere sulle nostre grandi realizzazioni per il progetto
Eliminate. Se guardiamo indietro all'anno Kiwanis 2012-2013, l'anno di partecipazione per la campagna,
dobbiamo fermarci un momento per ringraziarvi. Ogni giorno ci mettete la vostra passione e il vostro aiuto
per sostenere la campagna, lavorando instancabilmente per raccogliere 110 milioni di dollari e salvare vite
umane. Questo è veramente una fonte di ispirazione per noi!
Sapevate che kiwaniani in Europa hanno raccolto 2,3 milioni di Euro lo scorso anno e che salveremo più di
1,6 milioni di vite? Senza la vostra guida, il vostro entusiasmo e la vostra motivazione nei club e nei distrett ,
questo grande progresso non sarebbero stato possibile.
L'Anno della Acquisizione 1 è iniziato il 1 Ottobre 2013 e questo sarà sicuramente ancora il nostro anno
migliore per la raccolta fondi. I Kiwaniani sono entusiasti di salire a bordo e di far parte del nostro movimento
- e sono motivati   per il progetto Eliminate. Abbiamo imparato tanto e possiamo mettere questa conoscenza
per lavorare ogni giorno per raggiungere e superare i nostri obiettivi, e per crescere con i nostri club e con il
Presidente Gunter Gasser.
Quando abbiamo iniziato l' anno di partecipazione per la campagna, abbiamo avuto il 30 % dei coordinatori
del club in Europa. Al momento, siamo a più del 80 % e abbiamo avuto un grande successo con questa
squadra!
Inoltre nel mese appena finito, con tutte le convention di distretto in Europa, abbiamo salvato più di 27.777
vite raccogliendo più di 388.500 EURO. Questo è stato il più alto incremento di tutto il mondo, in termini di
dollari / euro! Mi auguro che si celebrerà questa grande notizia con le squadre nei vostri distretti e iniziare il
nostro nuovo anno Kiwanis con nuove motivazioni per raccogliere nuovi fondi .

Stand
in Belgium - Luxembourg
!

1

!

!

Consegna dei riconoscimenti a nuovo
club modello in Germania

Consegna di un assegno in Svizzera

N. D. R. Ogni anno della campagna ELIMINATE ha un nome. Il 2013-2014 “anno dell’acquisizione dei risultati”
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K.I.E.F. Calendar
Oct 10 - 12

Leuven

Executive/Board/Growth meeting

Nov 6 - 9

Indianapolis

Gov elect training

Nov 22

Strasbourg

Executive Committee

Nov 22 - 24

Strasbourg

Train the Trainers Conference

Jan 31, Feb. 1-2

Prague

District Officers Training Conference

Feb 21 - 22

Prague

Executive/Board Meeting

2014

Apr 6

KIWANIS ONE DAY

Apr

Covasna

Convention Romania

Apr

TBD

Executive committee meeting

May 8 - 11

Stockerau

Convention Austria

May 9 - 11

Poitiers

Convention France-Monaco

May 23 - 24

Bratislava

Convention Czech Rep & Slovakia

May 28 - 29 - 30 - 31

Annecy

KIEF CONVENTION - Executive/Board meeting

June

TBD

Convention Hungary

July 16 - 20

Chiba (Japan)

K. I. CONVENTION - ASPAC convention

Aug 23 - 24

TBD

Executive committee meeting - Chairs meeting

Aug

TBD

Convention U. K.

Sep

TBD

Convention Norden

Sep

TBD

Convention Italy - San Marino

Sep 5 - 6

Weert

Convention Netherlands

Sep 12-14

Kolobrzeg

Convention Poland

Sep 13-15

Kopavogur

Convention Iceland-Faroes

Sep 18-21

Ostende

Convention Belgium/Luxembourg

Sep

TBD

Convention Germany

Sep 20

Glattbrugg

Convention Switzerland-Liechtenstein
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KIEF UPDATE è un notiziario mensile
realizzato per tenerti informato sulle
attività del Kiwanis International
European Federation. Il notiziario,

Dead line for contributiion, Date limite pour la procraine
edition, Termin für Beiträge ist, Dead line volgende editie
Inviare i vostri articoli entro:
5th of the month, le 5 du mois, der 5. jedes Monats,
vijde van de maand, il 5 del mese.

disponibile gratuitamente, è inviato
mensilmente tramite posta elettronica.
Per iniziare a ricevere il tuo KIEF
U P D AT E , d e v i s e m p l i c e m e n t e
riempire il modulo sul sito
www.kiwanis.eu

Chair comunication committee
Francesco Valenti

gfrvalenti@gmail.com
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