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FELICE ANNO NUOVO
Dopo Natale e le sue celebrazioni, riprendete il lavoro, e qui, nessuno rimane mani in mano!
Adesso, tocca al Comitato Formula, al New District Building (NDB) ed al SLP/Young Professional.
Crescita; la situazione è positiva; certi Distretti fanno un ottimo lavoro e creano, non solo nuovi clubs, ma
aumentano anche il numero di soci nei Clubs esistenti. Analogamente, gli altri Distretti hanno parecchi clubs in
formazione ed altri progettano di crearne nuovi. La Romania merita una menzione speciale dato che sta
diventando il 10° Distretto Europeo e si prepara a creare 12 Clubs, e così, aumentare i soci di più di 150 !
I comitati di crescita lavorano anche tanto: Jon Fadri Huder e i soci del Comitato preparano un Growth meeting
in marzo, in qual periodo, questo anno, proveremo una formula nuova.
Tuttavia, avevo un approccio prioritario con i Distretti ed un altro con differenti Presidenti di Comitato. Con
tutti loro, abbiamo accettato un programma di crescita che sarà verificato a metà anno e giungere ad un
programma di crescita adatatto che potrebbe essere adattato e perfezionato, per raggiungere gli scopi di fine
anno.
Quando saremo in marzo; insieme verificheremo i risultati ottenuti, vedremo le riuscite, e se ci sono insuccessi,
insieme, scopriremo ciò che non ha funzionato, e, sempre insieme ci applicheremo a trovare dove erano
le difficoltà riscontrate, per esempio con la suggestione e con una pratica migliore.
E questo lo faremo insieme perché Together we can!

Inoltre, possiamo anche agire co il Comitato NDB – presediuto da Johan Henderix – che è molto attivo nelle
zone dove il Kiwanis è debole et dove non esistono tanti Clubs.
A questo proposito, se avete amici, conoscenze, parenti o altri in queste zone, date i loro nomi per
indirizzo johan.henderix@telenet.be e dite loro che possono essere contattati da Johan.
Il Comitato SLP/Y.P. e operativo su tre fronti.
SLP prova ad implicare i clubs di Tikiros esistente in Romania, nella struttura, e concentra anche la sua
attenzione ad altre realtà che esistono in diversi Distretti.
Young Professional, prova ad acquistare, nella struttura, alcuni Clubs Junior che esistono in Italia e sono più
sostenuti dal KI-EF, e Y.P, opera anche una politica attiva di attenzione verso JCI, per quale alcuni Distretti
hanno firmato accordi di collaborazione.
Di più, il Comitato sta lavorando con il Camp leader Ilonka Löhmer e con Kurt Breth, il Governatore
dell'Austria ai fini della preparazione del prossimo Summer Youth Camp.
Approfitto di questa opportunità per rivolgere, a voi, le vostre famiglie ed i vostri amici, i miei migliori auguri
per un fantastico anno 2018 al nome del nostro meraviglioso servizio per i Bambini.
Aguri per 2018 e non dimenticate ….
…..Together we can!
Piero
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HAPPY CHILD REALIZATIONS Gennaio, 3 2018
Alcune novità delle realizzazione di ...
Distretto Belgium-Luxembourg:
Il progetto Happy Child Siria, in collaborazione con "SOS Villages d'Enfants", è stato dottato all'unanimità alla
prima riunione del Consiglio di Amministrazione. In generale, il progetto è stato accolto favorevolmente, e i
risultati si sono già visti: dal 1° ottobre ad ora, più di 8.000 € sono stati raccolti! Una Conferenza Stampa
Nazionale sarà organizzata prossima
Distretto provvisorio Romania:

Jeana Spranceana, medico pediatra e responsabile Happy Child per la Romania, è andata con i clubs della
regione di Galati, Moldavia, a curare dei bambini in un centro provisorio di alloggio per i profughi dove si
travano circa 50 bambini: non solo curare la salute ma, con il suo gruppo, seguire il loro percorso scolastico,
l'integrazione nella loro vita scolastica e sociale, assicurare una vita normale a questi bambini infelici, dare loro
secondo la loro età, giocattoli, attrezzature scolastiche, dolci, frutti ..
Distretto Italia San-Marino:

Il Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2017 ha approvato il progetto di raccolta fondi per Happy
Child, con l'obiettivo di raccoglieree 67.500 € da qui a settembre 2019. Una collaborazione è stata stabilita con
il consorzio Choco di Modica per vendere delle barrette di cioccolato con il marchio Happy Child. Molti clubs
stanno portando avanti altre iniziative. L'importo dei fondi raccolti finora e di circa 5.000 €.
Altri Distretti:
come France-Monaco o Svizzera-Liechtenstein prenderanno importanti iniziative durante i prossimi Consigli
d’Amministrazione nelle prossime settimane.
Scaricare a Happy Child volantino personalizzabile

TRAIN THE TRAINERS
Il conferenza TTT fu come al solito un successo. Tra altre notizie utili sul come servire meglio i loro distretti, i
formatori del Distretto hanno approfondito come il KI-EF si sta orientando verso una struttura indipendente
chiamata Kiwanis Europa.
Qui sopra, una foto dei partecipanti che hanno rinunciato al loro momento libero per assistere ad una
conferenza sulla formazione in un luogo insolito e nel freddo glaciale di Praga.
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C'è un nuovo club in Austria
Da l'inizio di quest'anno, abbiamo 17 nuovi soci a Innsbruck, Australia. Intendono contribuire al beneficio dei
bambini nel Kiwanis. Il Past Governatore Gerhard Gschwentner, "Padre fondatore" del nuovo club, ha
sottolineato, con umorismo, l'importanza particolare dei soci più giovani nella nostra organizzazione alla
cerimonia d'inaugurazione. Gli ospiti dei clubs contigui, ma anche quelli dei clubs più distanti (Eric del KC
Cologne), si sono divertiti e la timidezza dell'inizio tra "anziani" e "nuovi" è svanita velocemente.

DIVENTARE FAN DEL KIWANIS EUROPA SU IL
MEDIA SOCIALE, ABBIATE RISORSE ED IDEE
Siete fan del Kiwanis Europa ? Avete amato la pagina Kiwanis Europa su Facebook?
No ? fatelo! Dividiamo delle informazioni sui prossimi eventi e altre possibilità sulla nostra pagina. Le
valorizzeremo tramite grafici e storie che possono essere utilizzate sui social media dei Clubs e del Distretto.
È importante di "amare", commentate e dividete gli articoli publicati sul social network del Kiwanis per
custodire le nostre notizie. Perché gli algoritmi del social network cambiano sempre, più interagite con una
pagina, più si vede. Seguite tutto ciò che accade al Kiwanis e "amateci!

Prossimi Appuntamenti

Kiwanis International Board Meeting (19 -21 Jan 2018)
50 Year KC Mulhse France (27 Jan 2018)
50 Year KC Linz, Austria (31 Jan 2018)
Executive Committee Meeting & District Officers Training (2 – 3 Feb 2018)
50 Year KC Halden, Norden - KC Sarpsborg, Norden (12 Feb 2018)
50 Year KC Risor, Norden (16 Feb 2018)

Per la lista completa vedete il nostro calendario su http://www.kiwanis.eu/calendar-ki-ef/

Mandateci i vostri eventi

La registrazione si apre presto!
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