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Buon Natale a te e alla tua 

famiglia! 

Ricordiamo il contesto storico delle celebrazioni 

natalizie: la Natività.  

 

Un bambino nasce in un posto in mezzo al nulla in 

condizioni estremamente povere: i genitori non 

hanno un posto dove andare e il calore è portato 

dal respiro di un bue e di un asinello!  

 

Non stiamo forse ricordando le condizioni dei 

rifugiati nel nostro mondo moderno?  

 

Quindi, in questa stagione per aprire il nostro 

cuore, pensiamo ai bambini rifugiati che 

intendiamo aiutare con il nostro progetto KIEF 

Happy Child.  

 

Non abbiamo buone notizie da loro, purtroppo!  

 

Forse sei stato soffocato dai comunicati stampa 

delle condizioni estreme dei rifugiati parcheggiati 

nelle isole greche?  

 

E dalla scena siriana, non abbiamo notizie migliori 

per te: a Tartous si osserva un flusso crescente di 

bambini rifugiati non accompagnati mentre, allo 

stesso tempo, il finanziamento dell'UE è stato 

fermato!  
 

 

 

Il pensiero è un primo passo, un secondo sarebbe 

una risoluzione e un terzo un'azione. Come dice 

il nostro presidente mondiale Daniel, «Res Non 

Verba», unisciti a noi in questa azione!  

 

Interagisci con noi, fai un regalo con il tuo club, 

intraprendi un'azione per Happy Child con il tuo 

club! Più che mai, i nostri bambini rifugiati 

hanno bisogno di noi!  

 

Sperando di trasmettervi in modo appropriato le 

nostre speranze e i nostri sentimenti natalizi, 

auguriamo speranza e pace a voi e alla nostra 

famiglia. 

dalla team di #happychild  
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53 CONVENTION EUROPEA I 5-7 Giugno 2020 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Sono aperte le iscrizioni alla 

53a Convenzione europea! 

 

Quest'anno, la convention della federazione si 

terrà a Bruges, capitale delle Fiandre occidentali 

nel nord-ovest del Belgio e città patrimonio 

mondiale dell'Unesco. 

 

I soci * che si registrano per la Convention 

europea del 2020, e pagano entro il 31 gennaio 

2020, riceveranno una speciale bottiglia di 

"Brugse Zot", una birra con una leggenda che 

risale al Medioevo. 

 

 

Non vedo l'ora di incontrarvi tutti a Bruges nel 

giugno 2020! 

 

Chris Decorte  

 

Presidente KI-EF 2019-20 

 

* I vincitori saranno annunciati nelle successive 

comunicazioni e-mail. Essi devono essere 

presenti a Bruges per ricevere una bottiglia 

speciale.  

 

I membri del consiglio di amministrazione di 

KI-EF sono esclusi da questa offerta.  
 

   

  

Kiwanis Children's Fund  

REGISTRATI ORA  
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Disaster Relief - Albania 

 

Almeno 105 residenti hanno subito lievi ferite mentre uscivano dalle loro case crollate a seguito di un 

terremoto di magnitudo 6,4 in Albania mentre decine di scosse di assestamento hanno fatto tremare la costa 

occidentale del paese alla fine di novembre.  

Il sisma ha colpito 8 miglia a nord della città portuale di Durazzo intorno alle 14:04, inviando onde d'urto 

fino alla capitale Tirana, situata a circa 23 miglia ad est.  

Gli scienziati hanno descritto il sisma come il più potente che ha colpito il paese negli ultimi 30 anni.  

Più di 100 scosse di assestamento da allora hanno scosso la regione. Molti di coloro che sono fuggiti 

attualmente sono ricoverati in rifugi temporanei mentre gli esperti stanno ispezionando quasi 600 case 

danneggiate in tutto il paese.  

Inoltre, un terremoto di magnitudo 4.5 ha colpito, pochi giorni fa il 14 dicembre, Bulgaria, Bosnia 

Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia e, ancora, il Nord della 

Albania.  

Come sapete, il Fondo per bambini del Kiwanis ha un programma speciale chiamato "Disaster 

Relief"(https://www2.kiwanis.org/…/…/grant-programs/disaster-relief…) con il quale vengono aiutati i 

club e i distretti del Kiwanis per soddisfare bisogni cruciali e immediati di coloro che sono colpiti dai 

disastri naturali. 

Come probabilmente saprai che abbiamo club del Kiwanis in Albania. 

Per favore condividi queste informazioni nel tuo distretto e considera di fare una donazione al Fondo per 

l'infanzia del Kiwanis per il soccorso in caso di calamità. 

Il distretto olandese ha già effettuato una donazione di 2.500 euro. 

I bambini anche in Albania hanno bisogno del Kiwanis. 

Grazie in anticipo per la tua generosità. 
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Richiedi il Vertice europeo per giovani Kiwanis del 2020 
  

 

Sei un giovane membro 

europeo del Kiwanis? Di 

età compresa tra 18 e 39 

anni? 

AVERE UN IMPATTO 
 

Il Kiwanis ti invita a far parte di una rete 

europea di giovani Kiwaniani 

 Parteciperai attivamente alla raccolta 

fondi europea Young Kiwanis Project 

3.0 

 Sarai formato da istruttori professionisti 

 

 

   

 Farai amicizia per la vita 

 La tua esperienza aggiungerà valore al tuo 

distretto, al tuo club e a te stesso 

Quindi affrettati a registrarti per il meeting dei 

giovani Kiwaniani Europei!  
 

  

 

UNISCITI AL SIGNATURE PROJECT CONTEST 

(Concorso per un progetto sottoscritto) 2020 

Il Kiwanis Club di Varese del Distretto Italia-San Marino ha vinto il 

premio di Bronzo nell’ambito del Signature Project Contest 2018 

con il progetto Martino Piccolo Lupo. 

Martino non è come gli altri lupi. E i bambini in Italia e Svizzera sanno che è esattamente ciò che lo rende 

così speciale. Martino è il personaggio principale di "Martino Piccolo Lupo", un libro progettato per 

parlare di autismo ai bambini.  
 

Richiedi di unirti a noi a 

Montpellier!  

https://spark.adobe.com/page/YEPOvS3AOLuSK/
https://spark.adobe.com/page/YEPOvS3AOLuSK/


 

Aiuta il Kiwanis a diventare il club di servizio numero 1 coinvolgendo il tuo club e il tuo distretto in un 

progetto sottoscritto. I progetti sottoscritti forniscono un servizio prezioso e necessario alle nostre 

comunità. Aumentano la consapevolezza del Kiwanis, coinvolgono i membri attuali e ricordano loro 

perché si sono uniti al Kiwanis. Inoltre, i progetti sottoscritti possono aumentare l'adesione. Un progetto 

sottoscritto include tutti i seguenti criteri: 

 Deve essere ricorrente: come minimo, il progetto dovrebbe svolgersi ogni anno. 

 Deve attuare una promozione del marchio: il progetto dovrebbe essere ideato per maggiormente 

promuovere il marchio Kiwanis nella comunità locale con opportunità per attività di pubbliche 

relazioni, come l'utilizzo del nome Kiwanis nel progetto, pubblicazioni nei media, ecc. 

 Deve avere un alto impatto: il progetto dovrebbe avere un impatto positivo dimostrabile sulla 

comunità; questo impatto dovrebbe essere misurabile in raccolta di fondi; numero di bambini 

beneficiati, bandiere appese, campi da gioco costruiti, ecc. 

 Deve tendere ad aumentare il numero dei soci: il progetto dovrebbe supportare opportunità per 

rafforzare l'adesione e sviluppare nuove partnership. 

   

 

 

   

DIVERTIMENTO  
 

 

  

 

AMICIZIA  
 

 

  

 

RACCOLTA FONDI  
 

 

   

  

 

Partecipa al Contest del progetto 

Signature 2020 entro il 27 gennaio 

2020.  

Kiwanis  Al servizio dei 

bambini di tutto  

il mondo  

https://www.kiwanis.org/clubs/member-resources/service-projects/signature-projects/contest
https://www.kiwanis.org/clubs/member-resources/service-projects/signature-projects/contest


 

  

 

Calendario  
 

 

   

 

Eventi in arrivo? 

KI-EF Executive Committee, Board Meeting & 

 

Kiwanis Childrens Fund Summit, Milano (30-31st January) 

 

Kiwanis Academy | Communication & District Strategy, Milan (1 -

2 February) 

 
 

     
  

 

 

   

 

Notize, domande o commenti? 

Scrivici a newsletter@kiwanis.eu 

 

 

Annulla l'iscrizione | Gestisci il tuo abbonamento  
    

 
 

KI-EF Calendario 

degli eventi  
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