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Convenzione Reykjavik Maggio 2019 

„Ghiaccio e Fuocoanis“  

 

 

Come Kiwaniani europei non vediamo l'ora di partecipare alla convention del KI-EF a Reykjavík, 

ovviamente non è la prima volta che il distretto IceFar ci accoglie. In réaltà, 51 anni fa, la prima 

convention del KI-EF fu  organizzata a Reykjavik.Ma è un'altra storia! 

Oggi, Reykjavik è al top. E'  la capitale più al nord del mondo, conosciuta come un luogo 

vivibile, originale, che mischia atmosfera di grande e di piccola città. Tanta gente viene per i 

suoi siti culturali, approfittare dei suoi festival, apprezzare la cucina e la vita notturna, e usarla 

come base per scoprire un Islanda incantatrice. Un numero sempre più importante di turisti 
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arriva e approfitta dei siti, opportunità e cultura, e adesso i Kiwaniani sono invitati a unirsi alla 

tribù! 

Tra poco vedrete la prima communicazione ufficiale di questo avvenimento. Siatene certi, altre 

notizie seguiranno! Questa convention sarà quanto più islandese possibile, ma senza mettere 

in ombra la nostra fratellanza Europea e che caratterizza le nostre KI-EF conventions. 

D'altronde, avete provato il Faroer festival dancing? Portatevi le vostre migliore scarpe di danza 

e lo "squalo stagionato" e "la pesta nera" anche se non stimolano il vostro appetito, siate pronti 

a rivedere le vostre convinzioni gastronomiche. Avete mai abbracciato un vichingo islandese? 

Inoltre correte in palestra e ritrovate la vostra forma fisica! 

Cari amici, speriamo verdervi qui, perché abbiamo bisogno di voi per essere ispirati dall'Islanda 

e dal Kiwanis. 

Sjáumst í Reykjavík 

 

 

KI-EF President 2018-19 

 leggi il messaggio qui 

 

Notizie da Happy Child Autunno 2019 

 

Il nostro "Child Friendly space" è più attivo che mai. Ogni giorno, accogliamo cento bambini non 

accompagnati, così come bambini abbandonati per strada a causa delle difficoltà economiche o 

sociali dei loro genitori. Approfitano dei servizi offerti per un controllo sanitario e ci 

preoccupiamo, grazie il nostro campo profughi, ad offrire il supporto psicologico ed ad 

organizzare delle attività divertenti ed educative, affinché possano diventare semplicemente e 

di nuovo dei bambini e possano prendere di nuovo la strada della scuola. 
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 Attualmente, stiamo sviluppando un programma di "rafforzamento famiglia" con l'aiuto dell'EU, 

chiamato "FSP program". Siamo consapevoli della situazione socio-economica delle famiglie di 

Tartous e delle altre regioni, "family strengthening" è anche importante. Questo FSP fornirebbe 

l'assistenza adatta a 60 famiglie in termini di affitto,  microfinanze, sussidio alimentare, cure 

mediche ed il rafforzamento delle conoscenze. 

 Read more: 

https://youtu.be/Ry9SvmmuFmo 

SOS official visits Tartous ( Fr - Nl ) 

 

Europeo Young Kiwanis Summit Lisbon  

Marzo 22-24 2019 – Embrace the future 
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Dobbiamo essere onesti. Ottenendo 

l'impegno a lungo termine dei Young 

Kiwanians, la generazione millenaria 

per il Kiwanis non è facile. Sono 

sempre occupati, cercando di trovare 

un equilibrio tra vita professionale et 

vita privata sane. D'altronde, la ricerca 

a dimostrato che questa generazione 

est molto ambiziosa. Vuole contribuire 

a ciò che è giusto, al suo modo, 

secondo il suo proprio tempo. Abbiamo bisogno di loro. I bambini del mondo hanno bisogno di 

loro. 

"L'avvenire dipende da ciò che facciamo nel presente" 

Mahatma Gandhi 

Si investiranno nella loro leadership et le lore competenze nella gestione dei 

progetti.  Informiamoci sulla raccolta fondi intelligenti e condividiamo le pratiche ottimali. Una 

nuova rete europea di giovani Kiwaniani è creata. Un giovane comitato consultivo sarà 

sviluppato ed installato. I nuovi giovani membri ricevono mandati al fine di fornire consulenza, 

sollicitata o no, al comitato KIEF. 

European young Kiwanis Summit 2019 Lisbon è aperto ai membri Europei, di età comprese tra 

18 e 35 anni. I partecipanti beneficeranno di uno sconto interessante, pagato dal loro distretto 

locale, vuole dire finanziare il volo, questo significa che avete un fantastico weekend per un 

importo simbolico. 

Il Young Kiwanis Summit 2019 non vede l'ora di incontrarti! 

 

 

I coordinatori delle 

pubbliche relazioni 

europee ottengono 

gli strumenti per 

raccontare la storia 

del Kiwanis 

Nel tentativo di sviluppare o migliorare 

delle competenze, come la 

trasmissione dell'immagine ed il messaggio del Kiwanis, i PR Coordinators dell'Europa si sono 

riuniti a Praga lo scorso novembre scorso per un incontro di formazione. Si è parlato di come 

migliorare l'immagine del Kiwanis, del corretto uso dei loghi, di come fare messaggi efficaci, 

dell'uso dei social network e di come organizzare eventi, in cui i partecipanti potrebbero 
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conoscere meglio il Kiwanis, attraverso emozioni, parole e azioni, affinché il Kiwanis abbia un 

più grande impatto sulla comunità. 

Dopo un giorno e mezzo d'intensa formaziione il KI-EF Presidente Óskar Guðjónsson a detto: 

"Ho imparato che il marchio è una cosa ma che dargli vita è un'altra cosa, avendo partecipato a 

questa prima edizione, posso dire che sono stato colpito dai notevoli sforzi necessari per 

trasmettere un'immagine professionale e per raggiungere quelli che, in ultima analisi, ci 

aiuteranno a migliorare la vita dei bambini." 

 Alle osservazioni di Óskar, il Presidente Eletto Chris Decorte ha aggiunto: "La creazione di un 

nuovo modo di fare formazione è una sfida. Ma, quando ho visto come i PR Coordinators 

hanno interagito durante le diverse sessioni, sapevo che sarebbero tornati a casa con strumenti 

aggiuntivi per raccontare la storia del Kiwanis. Ora, sono fermamente convinto che no si 

fermeranno! Dobbiamo trasmettere questa conoscenza nei nostri team, in ogni distretto, 

nazione e club". 

 Dai una occhiata a TIPS &TOOLS to tell the Kiwanis story.  Sarà prossimamente  disponibile in 

Tedesco, Francese e Italiano. Rimanete con noi! 

 

 

European Team al 

2018 Governors-

Elect Education 

Conference 

I governatori del anno 2019-2020 

hanno partecipato al leadership 

training al Kiwanis International Office 

a Indianapolis, Indiana, Stati Uniti, 

all'inizio di novembre per prepararsi al 

loro anno di Governatore sotto il 

Presidente Eletto, Daniel Vigneron. 

Associando riunione generali e piccoli gruppi di discussione, la conferenza dei governatore-

eletti ha affrontato i settori importanti delle loro responsabilità come i soci ed l'impegno, la 

comunicazione, la finanza, lo statuto e le procedure. Riferendosi alla team europea, Chris 

Decorte, KI-EF President, a detto: " Nelle discussioni in piccoli gruppi ci siamo scambiate tante 

idee per continuare a sviluppare la nostra famiglia Kiwanis ". Aspetto con impazienza di 

animare e dirigere ciò che io considero, nel futuro , il dibattto molto produttivo che abbiamo 

avuto, con una solida classe di governatori ". 

Durante una riunione molto speciale, è stato chiesto ai governatore eletti, di fare un regalo del 

Kiwanis, di offrire dei libri per i bambini negli ospedali. 

Come ? governors-elect help children read, learn the Kiwanis way 
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Richiesta di storie 

di Grandi Azioni 

Sociali 

Durante il PR Coordinators Training a 

Praga nel scorso week end, i 

partecipanti al District PR 

Coordinators, hanno suggerito che, 

pubblicare le grandi storie di 

realizzazioni di club, potrebbe 

suscitare più interesse da parte dei 

lettori della nostra  Newsletter. 

 Vogliamo provare! Se vostro club, divisione o distretto a realizato un azione che va ben oltre il 

solito, mandateci il vostro articolo in 10 linee ed una foto di buona qualità, prima del 25 

dicembre a newsletter@kiwanis.eu 

 

Calendario degli eventi 

 KI-EF EC & District Officers Training (DOT) (24-26 January 2019) 

KI-EF EC & Board Meeting (15-16 February 2019) 

KI-EF Young Kiwanis Summit (22-24 March 2019) 

 Guarda il calendario 

 

 

 

 

Notizie, domande o commenti? Mandaci una emailnewsletter@kiwanis.eu 

Questa e-mail viene inviata a un nuovo elenco di appartenenza aggiornato il 1 ° ottobre 

2018. L'ex annullamento dell'iscrizione non viene più preso in considerazione in questo 

elenco. Sono dispiaciuto per l'inconveniente. 

Unsubscribe (Do not click if you do not want to abandon it) 

 

Kiwanis International - European Federation (KI-EF) 
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