Differente
messaggio
Website. Visto alcuni problemi con il
website, è stato deciso di trasferire il
sito ad un altro provider. Le nostre
sincere scuse per gli inconvenienti
causati, e, grazie per la vostra
pazienza e comprensione.
Growth and meetings with the Governors. Dopo la seria di Go-To reunione-contatti con tutti i
Governatori, sono felice perché tutti i governatori hanno dimostrato un grande entusiasmo e un
attenzione particolare alla crescita (ormai 8 clubs sono nati).
A proposito di crescita, la Romania merita una menzione speciale. Ha planificato la creazione di
12 nuovi clubs, quindi aumentato di 200 soci . Se ciò si realizza, la Romania sarà certamente il
nostro 10° Distretto.
Tutti i comitati lavorano e in più, sono coinvolti nell'organizzazione del Growth summit in marzo,
dove il Presidente Internazionale Jim e l'Executive Director Stan saranno presenti.
Una menzione speciale va anche al Happy Child Committee che è molto attivo. Anche qui, i
distretti emergono; potrete leggere, qui di seguito, l'attenzione que gli accorderemo alla
nostra KIEF Convention.
La Transition Task Force si è riunita a Bruxelles in gennaio scorso con i soci del KI e i leaders
del KIEF per presentare, discutere e scambiare punti di vista e proposte riguardo alla
costituzione di una Transition Task Force. Quando ci siamo incontrati in maggio, abbiamo
potuto condividere i progressi ed i resultati con tutti i soci.
Last but not least, la KI-EF Convention. Lavoriamo sul planning della Baveno Convention.
Adesso, tutto è quasi pronto per accogliere dignitosamente i delegati e gli ospiti. Registration is
openparecchi soci si sono registrati. Quindi, pronti per Baveno, miei amici, dove, con il lago e il
cibo italiano così speciale, potremo elaborare il futuro del Kiwanis in Europa.
Perché,

Together we can!
Piero

Leggi il messaggio completo

HAPPY CHILD
and International
Children Peace
Prize
La cerimonia inaugurale de nostro
Kiwanis European Federation
Convention, il venerdi 25 maggio
2018, sarà potenziata con la presenza
del giovane Mohamad Al Jounde Soriano, International Children Peace Prize.
A 16 anni, Mohamad Al Jounde, fu ricompensato per il suo straordinario lavoro con bambini
privati di scuola e vagando in un campo di profughi in Libano. Essendo anche lui un rifugho, lui
si distinse, a solamente 12 anni, creando classi e dando corsi se stesso.
Venite ascoltare la sua storia all'inaugurazione!
Dalle 15:00 alle 16:00, ci sarà un'officina dedicata a the HAPPY CHILD project dove potrete
scoprire gli ultimi sviluppi e fare domande.
Mohamad Al Jounde sarà anche presente al workshop e sarete in grado di incontrarlo, dargli
messaggi d'incoraggiamento o fargli delle domande.
Per una buona organizzazione e la preparazione, e dato la sua giovane età, mandate le vostre
domande prima il 10 maggio a Josy Glatigny, Happy Child Chair, at happy-child@kiwanis.eu

Leggi http://www.kiwanis.eu/happy-child/

KCF CHAIRS
TRAINING & DOT
IN PRAGUE
Al recente KCF annual chairs
meeting, i partecipanti hanno imparato
dun po di più su cinque settori
principali:
ü Service Leadership programs
ü Disaster Relief
ü District and Club service projects
ü The Eliminate project
ü Elimination of Iodine Deficiency Disorders
Il meeting consisteva a condividere le informazioni, discussioni e strategical training per KIEF
KCF Ambassadors and District Chairs.
“The Kiwanis Children’s Fund sviluppa risorse che trasformano l'avviamento e le visione dei
Kiwaniani in programmi che servono i bambini del mondo." Per questa ragione, noi abbiamo il
dovere di sostenere il nostro Kiwanis Children’s Fund e lavorare sull'aiuto e le necessità di
Bambini in tutto il mondo.
Vostro District Chair vi contatterà quando prima per darvi ulteriori informazioni.
Vedi di più su http://www.kiwanis.eu/2018/02/14/kcf-chairs-training-prague/

Simultaneamente gli
approssimativamente 50 nuovi ufficiali
eletti per 2018-19 si sono incontrati
alla DOT Conference. Hanno amato le
officine separate per tesorieri,
segretari così come un completo
board meeting con i governatori. Per
tutti era un vero piacere di conoscere
tutti i diversi colleghi.

Vedi di più

su http://www.kiwanis.eu/2018/02/15/dot-in-prague/

Social Corner
Abbiamo creato una pagina nuova ed
eccitante sul nostro sito web per
condividere regolarmente aggiornamenti
sui loro eventi straordinari e le attività che
vanno ben oltre il solit.
Social Corner non offre solo una
caratteristica per il tuo club ma anche un
modo di condividere le idee con gli altri
clubs dei modi che possono anche
creare una differenza.
Se vuoi che l'attività del tuo club sia rappresentata sul nostro website, per piacere, presenta la
tua soria a bmc@kiwanis.eu
Vedi termini e condizioni su http://www.kiwanis.eu/social-corner/ e leggi il primo input del KC
Dinan Pays de Rance a proposito del international contact
su http://www.kiwanis.eu/2018/02/19/kc-dinan-pays-de-rance-meets-5-wiener-clubs/
Attendiamo i tuoi aggiornamenti!

BAVENO IS THE 2018
RENDEZ-VOUS
La registrazione per la 51° European Conventionè
aperta! Quest'anno, la nostra convenzione si svolgera dal 25 al 27 maggio a Baveno, una
magnifica città dell'ovest del Lago Maggiore in Italia.

Baveno 2018 è il rendez-vous di tutti i Kiwaniani del'Europa per celebrare l'amicizia, scambiare
idee, condividere le esperienze, trovare ispirazione e sviluppare insieme progetti sociali per
aiutare i bambini bisognosi. Inoltre, è un'opportunità unica di esprimere le nostre opinioni, voti
su importanti decisioni durante la sessione e aprire la strada a un Kiwanis ancora più forte.

Per celebrare quest 51° edizione della nostra European Convention i primi 100 Kiwaniani
registrati per la cena di gala del venerdi 25 maggio 2018, riceveranno una 51st KI-EF
convention vintage bottle of Ghemme!

REGISTER NOW IN ONE CLICK
Saperne di più su la Convention web della Convenzione

Prossimi Appuntamenti
Executive Committee Meeting, Board Meeting & Growth Summit (2 – 3 Mar 2018)

50 Anno KC Zurich, ASPAC Convention (8 Mar 2018)
KC London South East 4th Annual Children’s Sponsored Walk (17 Mar 2018)
50 Anno KC Colmar Doyen, France (23 Mar 2018)
Per consocere tutte le attività in programma consultate il sito

Per favore fateci sapere e condividete le date delle vostre attività.

Scopri di più su questa Convenzione dal sito web della Convenzione

Domande o Commenti? contattaci via email bmc1718@kiwanis.eu.

