
Linee programmatiche 

Carissimi amici, 

la nostra programmazione futura dovrà mostrarsi attenta alle istanze più pressanti provenienti dalla 

società di oggi e dovrà suscitare interesse nelle nuove generazioni, incrementando il loro ingresso 

nel nostro Club per favorire nuovi stimoli. Il confronto con nuove idee e modi di pensare deve 

portare a formulare una visione del futuro costruita sull’esperienza del passato, perché ritengo che si 

possa continuare senza essere conservatori e che si possa cambiare senza essere rivoluzionari.  

 

Valorizzare il lavoro dei giovani ed affermare  finalmente valori come merito, talento e 

competenze significherà attuare un cambiamento sia culturale che  comportamentale, 

all’insegna dello sviluppo etico ed economico che non possono essere disgiunti.  

Ebbene, questo cambiamento è già iniziato ed andrà continuato con il nostro impegno attivo come 

Club Service, sempre nella piena condivisione degli obiettivi da raggiungere e delle strategie da 

adottare. 

Quali, quindi, gli obiettivi da perseguire? 

 Il nostro Distretto ha assoluta necessità non solo di conservare il numero dei propri soci, 

ma, ancor più, di crescere numericamente. La crescita dei soci, dei Club, delle Divisioni 

deve avere la priorità assoluta.  

 Dobbiamo fare risorgere il Kiwanis Junior, portandolo ad un numero di Club che consenta  

nuovamente la rinascita del Distretto Italia  Kiwanisjunior, attenzionando, particolarmente, 

la nascita dei K Kids, dei Kiwanis Builders Club, dei Key Club che, al presente, stanno 

proliferando numerosi. Dobbiamo cercare di insegnare ai giovani l’interesse per la 

solidarietà e per l’associazionismo e nello stesso tempo creare, detto in gergo sportivo, un 

vivaio per i Club Kiwanis  

 Training. Gli Officers eletti ed i soci tutti debbono seguire dei corsi di Training  svolti 

non solo a livello Distrettuale per gli Officers Eletti di Divisione, ma anche a livello di 

Club,  per una giusta conoscenza da parte di tutti i soci del nostro Statuto e delle nostre 

regole, che ci permettono di stare bene insieme nel rispetto delle stesse. 

 

 Valorizzare le competenze e le professionalità presenti nel nostro Club, giovandoci della 

creazione di un database, per promuovere il coinvolgimento e l’intervento attivo di donne 

e uomini capaci e competenti. 

 Fare lobby con altri Club Service, Associazioni, Università, Ordini professionali per dare 

maggiore incisività alle nostre azioni. 

 Fare network tra di noi e fra gli altri Club e le Istituzioni per valorizzare tutte le occasioni 

di confronto, di stimoli e di scambio di opinioni, per tenere vivo un dibattito che può 

essere arricchito da ogni singola esperienza.  

 Ricercare la visibilità su ciò che si fa e sui risultati raggiunti, sia all’interno che all’esterno, 

attraverso il nostro sito nazionale e curando i rapporti con la stampa e con i media. 

 Indirizzare la nostra attività verso un’ottica non solo nazionale, ma anche europea ed 

internazionale. E’ importante sentirsi parte attiva in una programmazione a livello 



internazionale, per mettere a disposizione le nostre potenzialità in un rapporto di 

solidarietà, reciprocità e sussidiarietà. 

Tutto questo, senza mai dimenticare che, sempre secondo il nostro Statuto, le nostre azioni 

dovranno essere guidate da sentimenti di amicizia e reciproca comprensione.  

 Potrebbe essere auspicabile la creazione di una Fondazione Kiwanis Distrettuale, o la 

trasformazione del Distretto in una associazione legalmente riconosciuta, per poter attuare i 

fini Statutari dell’Associazione, dove poter tradurre in azioni positive le idee costruttive che 

nascono all’interno del Distretto.  

 E’ necessaria, dal mio punto di vista, una profonda conoscenza delle norme statutarie, 

conoscenza che deve rafforzare in noi il senso di appartenenza e guidare le nostre azioni più 

consapevolmente,in proficua collaborazione. 

 

 E’ auspicabile, infatti, una intensa e fitta collaborazione fra tanti Kiwaniani, mentre io 

ritengo, purtroppo, che il numero di soci chiamato fino ad ora ad operare sia limitato per un 

Distretto lungo come il nostro. Bisogna allora ampliare il numero dei soci interessati alle 

comitati Distrettuali, perché, il Kiwaniano sollecitato ad operare metterà al servizio del 

Distretto la sua intelligenza, le sue amicizie private, la sua esperienza pur di raggiungere la 

meta prefissatasi. Aumentiamo, dunque, gli incarichi, se riteniamo opportuno non fare 

rimanere oziosi uomini di buona volontà e di onesti intendimenti. Cerchiamo, in poche 

parole, di dare un giusto valore al “merito” di chi sia disposto a lavorare  in piena onestà 

intellettuale, con semplicità e con dignità. Credetemi, di donne ed uomini così fatti, nel 

nostro Distretto ce ne sono tanti, tanti e penso sia giusto valorizzare loro perché diano più 

lustro al nostro Kiwanis, perché si possa continuare a primeggiare in Europa nella raccolta 

fondi per il nostro Service Internazionale ELIMINATE, senza però trascurare il service 

promosso dal nostro Distretto, e rivolgendo la nostra attenzione precipuamente alle realtà 

locali del nostro territorio, dove vivono i nostri bambini, realtà che dobbiamo prendere in 

seria considerazione perché il contesto sociale ambientale e culturale nel quale crescono è, a 

volte, spaventoso. 

 

 Un ultimo suggerimento: portiamo sempre addosso a noi con orgoglio il distintivo del 

Kiwanis International, perché è il nostro segno di appartenenza, è il nostro simbolo di 

unione che ci distingue, che ci inorgoglisce per la partecipazione ad una prestigiosa 

organizzazione nazionale e mondiale quale è il nostro Kiwanis. 

 

Vi chiedo, insomma, di credere nei nostri ideali associativi e di lavorare insieme per tradurli in 

azioni determinate con capacità e tenacia, con  legalità, trasparenza,  lealtà e con quel rispetto 

dovuto non soltanto alle autorità Kiwaniane, ma soprattutto all’UOMO KIWANIANO !!! 

Con l’affetto di sempre 

                                                                                                               Antonio Maniscalco      

Castelvetrano li 14 marzo 2014                                                            

 


