
Perché oggi sono nel Kiwanis? Perché oggi qualcuno 
dovrebbe far parte di un club service come il Kiwanis? La 

risposte a queste due semplici domande sono l’essenza del 
nostro stare insieme. Riscoprire la nostra identità è il punto 
di partenza, essere orgogliosi e motivati come il giorno in 

cui abbiamo per la prima volta indossato il distintivo e 
siamo stati accolti nel nostro club.
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Programmatiche



Sviluppo: Mantenere i soci facendo dei nostri club i luoghi 
dell’accoglienza e della condivisione dei valori,  dove tutti sono 

importanti e tutti sono coinvolti per quello che possono dare e/o 
fare.  Aprirci alla comunità locale,  fare conoscere i nostri service, 
cosa facciamo, il nostro modo di essere.  Invitare nuove persone a 
condividere il nostro sogno di un modo migliore.  Rilanciare il 
Kiwanis nel nord Italia. Rendere i nostri club più attraenti per i 

giovani, molti di noi quando sono diventati kiwaniani erano trentenni, 
riscopriamo la bellezza del perché a trentanni siamo diventati 
kiwaniani e apriamoci alle nuove generazioni.

Service: Il nostro biglietto da visita. Rispondere localmente, 

prontamente e professionalmente alle istanze che ci interpellano sia 
come uomini sia come Kiwaniani, non trascurando il service 
mondiale ELIMINATE. 

Service Leadeship Programs: Sono il nostro fiore all’occhiello 

il modo migliore per fare conoscere il Kiwanis tra i giovani e nelle 
scuole. Il modo migliore per educare i ragazzi a fare il bene, ad 
essere cittadini consapevoli. Potenziarli e metterli in rete. 

Trasparenza gestionale: La gestione compresa quella contabile 

del Distretto deve essere nota a tutti i soci durante l’anno e non solo 
frettolosamente durante la Convention. I bilanci e i verbali del CDA 
saranno messi on line a disposizione di tutti trimestralmente.

Informazione: Nell’era di internet le informazioni dovrebbero 
essere alla portata di tutti. Per tale motivo il Distretto fornirà 

comunicazioni efficaci e mirate e farà conoscere a tutti dove si 
possono reperire le informazioni e la modulistica essenziale per la 
gestione del club. Farà conoscere cosa avviene nei club vicino ai 
nostri, nei club europei e in quelli sparsi in tutto il mondo. Molti club 
fanno cose bellissime ma poco note ai più, CONDIVISIONE dovrà 

essere la parola maestra per la comunicazione. 
Ripristinare gli incontri di metà anno (già studi Kiwaniani) come valido 
strumento di confronto, dialogo, verifica e programmazione.

Informazione esterna: Il Kiwanis è ancora troppo poco noto in 

Italia. Siamo la più grande associazione di volontariato che si dedica 
alla difesa dell’infanzia e non siamo presenti nei “posti che contano”. 
Il Distretto darà maggiore impulso ai garanti dei diritti dell’infanzia, 
all’osservatorio sui minori e sarà presente da protagonista in tutti gli 
organi istituzionali e di volontariato che condividono con noi la 

protezione dei minori. Il Distretto pubblicizzerà ad ogni livello 
l’immagine del Kiwanis per quello che è “La maggiore 
organizzazione di volontariato al servizio dei bambini” e che 
attraverso i bambini vuole cambiare il mondo.

Meritocrazia: Il Distretto dovrà promuovere sul territorio.  attraverso 

tutti gli officer le attività deliberate dal C. D. A. I LGT dovranno 
relazionare sulle attività dei club delle loro divisioni al CDA, che 
valutando e validando le attività con parametri e criteri oggettivi pre 

stabiliti  assegnerà gli eventuali riconoscimenti. 

Gli incarichi distrettuali saranno assegnati basandosi su proposte 
concrete e curricoli, nessuna distribuzione di cariche e incarichi fini a 
se stessi.

QUESTE SONO SOLO ALCUNE IDEE. CHI VOLESSE 
CONTRIBUIRE PUÒ SCRIVERMI OPPURE PARTECIPARE AL 
GRUPPO IL KIWANIS CHE VORREI SU FACEBOOK

Amicizia: Parola abusatissima nel 
nostro Distretto, si potrebbe dire più 

la si nomina meno la si rispetta, 
riscoprire questo valore irrinunciabile 
del nostro modo di essere Kiwanis. 
Chi vede in un altro kiwaniano un 
avversario dovrebbe considerare 

s e r i a m e n t e s e q u e s t a è 
l’organizzazione adatta a lui.

Ascolto: Il Distretto 
presterà ascolto e 

attenzione a tutte le 
voci che provengono 
dalle Divisioni, club e/o 
s i n g o l i s o c i d e l 
distretto,  con sincerità 

a attenzione.

Formazione: In questi 
ultimi anni si sono fatti notevoli passi avanti. Il Distretto curerà 
l’aggiornamento e la conoscenza dei nuovi modi di essere e fare 

Kiwanis, affinché  l’abitudine ad aggiornarsi e a conoscere  diventi 
prassi corrente a tutti i livelli, soprattutto di club.  I programmi dei 
training saranno armonizzati con quelli ufficiali del K. I. E. F.  e 
adattati alla realtà italiana. Fare si che Il Kiwanis  sia visto 
da parte dei soci non solo 

come un insieme di regole da 
conoscere e rispettare ma 
come stile di vita di cui gli 
officer sono i primi testimoni

Global izzazione: I l 

Kiwanis è uno sia che si 
faccia a New York o a 
Sidney. I valori sono gli 
stessi, le regole pure, 

cambia solo il modo di 
attuarlo, Riscoprire il 
senso dell’appartenenza ad una 
grande famiglia mondiale.


