
   

 

 

 

APRIAMO AI GIOVANI LE PORTE DI UN 
FUTURO MIGLIORE ATTRAVERSO 
UN’EDUCAZIONE DI QUALITA’ 

I bambini hanno bisogno di un buon sistema scolastico. Molti, 
tuttavia, non hanno accesso al sistema educativo, soprattutto in 
questi ultimi tempi. Continuate a leggere per scoprire varie idee 
che possono aiutare nel risolvere questa problematica. 
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COME NAVIGARE LA “NUOVA 
NORMALITÀ” IN CAMPO EDUCATIVO 

L’educazione dei bambini è dovuta cambiare drasticamente 
durante l’emergenza. La famiglia Kiwanis può intervenire ed 
aiutare. La storia di copertina nel numero di agosto della rivista 
Kiwanis è dedicata a questa tematica. 
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MODELLI DI VITA…DUE VOLTE 

Kiwaniani e docenti hanno un obiettivo in comune: aiutare i 
giovani a tirare fuori il meglio di . Vi proponiamo la storia di tre 
soci Kiwanis che sono anche modelli di vita nelle aule 
scolastiche. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

SIETE PREPARATI PER FARE 
VOLONTARIATO NELLE SCUOLE? 

Molti soci Kiwanis desiderano fare volontariato nelle scuole. 
Quali sono le normative da rispettare per poter fare volontariato 
con minorenni?  
 
Prima di avviare un progetto di service o sponsorizzare un SLP 
nelle scuole della vostra area, prendete in considerazione questi 
consigli:  

 Assicuratevi che tutti i vostri volontari siano stati 
preparati a lavorare ed interagire con giovani 
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minorenni. Approfittate della pagina 
kiwanis.org/youthprotection (in lingua inglese) per 
informarvi su come interagire coi gruppi giovani in modo 
adeguato e sicuro, prima ancora di entrare nelle scuole. 

 Contattate il personale amministrativo della scuola. 
Non si possono fare visite a sorpresa senza annunciarsi 
preventivamente alla direzione. Bisogna contattare la 
scuola in anticipo, spiegando la natura della vostra visita e 
che tipo di progetto vorreste mettere a disposizione degli 
studenti. 

 Create un programma scritto e dettagliato da 
presentare alle scuole. Stilate una lista di progetti 
realizzabili dal vostro club. Non vi impegnate a sviluppare 
progetti che poi non sarete in grado di portare a termine. 

 Offrite progetti dove c’è carenza. I docenti ed il 
personale tecnico ed amministrativo vi sapranno 
indirizzare verso le aree di maggiore necessità. Ascoltate 
con attenzione per poi creare il progetto di service. 

 Utilizzate le risorse Kiwanis. Se sponsorizzate un 
Service Leadership Program in una scuola, visitate il sito 
kiwanis.org/charter per trovare ulteriori informazioni al 
riguardo. 
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AVETE BISOGNO DI IDEE PER NUOVI 
PROGETTI? 

Ecco alcuni esempi di progetti comunitari a favore 
dell’educazione scolastica creati da club Kiwanis di tutto il 
mondo:  

Progetto di Assistenza alle Scuole del Pacifico Sud: I soci 
Kiwanis del Distretto Nuova Zelanda – Pacifico Sud mandano 
container colmi di materiale scolastico a Port Vila, Vanuatu, da 
distribuire a scuole e bambini. 

Grazie dal Nepal: Il Preside Narayan Niroula ringrazia il Kiwanis 
International ed i soci del Club Kiwanis di Kathmandu City per 
aver assicurato pasti nutrienti agli studenti dai 3 ai 5 anni per 
l’intera durata dell’anno scolastico. 

Scuola in Vacanza Kiwanis: Il Kiwanis Club of 
Emmendingen/Baden del Distretto Germania offre l’opportunità 
di ripassare il materiale scolastico dello scorso anno. Allo stesso 
tempo si dedica a valorizzare le qualità individuali degli studenti 
per accrescere la fiducia in se stessi, il lavoro di squadra e 
l’abilità di relazionarsi con gli altri. Costa solo 25 euro a 
settimana. (Il link offre informazioni in lingua tedesca). 

Lotta al bullismo: I club Kiwanis del Distretto Italia-San Marino 
hanno realizzato vari eventi per il contrasto al bullismo come ad 
esempio il Club Kiwanis Follonica con la conferenza sul 
cyberbullismo per gli studenti della scuola secondaria, e la 
collaborazione dei club Palmi - Piana Di Gioia Tauro e Cosenza 
con l’UNICEF nel promuovere il dialogo e lo scambio aperto tra i 
giovani dopo aver preso in visione il film “Wonder.” (I link offrono 
informazioni in lingua italiana). 
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IL CONCORSO LEGACY OF PLAY È 
TORNATO! 

C’è bisogno di nuove attrezzature nei giardinetti pubblici della 
vostra zona? Il bando della 7a edizione del concorso Legacy of 
Play si apre il 10 agosto! Un club Kiwanis vincerà $25.000 in 
attrezzature da gioco per giardinetti pubblici, rese disponibili dal 
nostro partner Landscape Structures. Compilate il modulo oggi 
stesso! (Sebbene le informazioni riguardanti il concorso ed il 
modulo da compilare siano disponibili solo in lingua inglese, 
l’invito a partecipare è valido per tutti i club correntemente in 
regola). 
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Cancellati da questa newsletter  
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