
ISTRUZIONI:  Piega la pagina a metà, taglia i biglietti sulle linee tratteggiate 
e mettile in un cappello. Chiedi alle persone di prendere un biglietto quando 
vengono alla tua riunione o evento. Chiedi a qualcuno di alzarsi e leggere un 
“rumor.”. Quindi chiedi se qualcuno conosce la vera risposta a quella rumor. 
Dopo che tutti hanno chiacchierato per un po ', chiedi alla persona con il 
biglietto  di girarlo sul lato "realty" e leggere la risposta. Dopo che tutti i 
biglietti sono stati letti, chiedi se ci sono altre rumor che le persone hanno 
sentito e discutine.

Strumenti necessari::

• Forbici
• Cappello

RUMOR

REALITY:  Il Kiwanis è un'organizzazione non 
riconosciuta, aperta a tutti. Puoi dire una preghiera se il 
resto del tuo club è d'accordo, ma non è un requisito 
del  Kiwanis. Anche i club non sono tenuti a dichiarare il  
Pledge of Allegiance, ma possono farlo se l'intero club è 
d'accordo.

REALITY:  Man mano che i club crescono, li 
incoraggiamo a rivedere le loro tradizioni - inclusa 
l'ora e la data in cui si incontrano - per essere sicuri 
che lavorino per tutti. Molti club non si incontrano 
una volta alla settimana, cantano canzoni o 
pronunciano il Pledge of Allegiance, ma sono club 
forti che restituiscono alle loro comunità.
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REALITY:  Altri club potrebbero avere successo 
nelle aree in cui il tuo club è in difficoltà, quindi 
contattali e approfitta delle loro conoscenze. Tutti 
possiamo imparare gli uni dagli altri.

REALITY
VS.

Una volta che abbiamo scelto 
un'ora e una data per le 
nostre riunioni, non possiamo 
mai cambiarle.

Il Kiwanis è un'organizzazione 
basata sul Cristianesimo, quindi 
dobbiamo pregare in ogni 
riunione.

RUMOR

RUMOR

Non perdere tempo a visitare 
altri club, non hanno niente da 
insegnarti.

RUMOR
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traduzione a cura 
degli uffici del KDISM



REALITY:  Ogni club è impostato per servire la 
propria comunità, quindi ci sono pochissime 
possibilità che un membro di un club lasci il club 
attuale per viaggi ed unirsi a un nuovo club.

REALITY:  Tutti noi possiamo migliorare il modo in 
cui agiamo assumendo un ruolo di leadership. Ecco 
perché il Kiwanis ha investito molto nell'istruzione e 
nella formazione. Incoraggiamo i nostri leader a 
trarre vantaggio da tutto ciò che abbiamo da offrire. 

REALITY:  Ogni club riflette i propri membri. Puoi 
prendere in prestito vecchie tradizioni del club o 
creare tradizioni completamente nuove uniche 
per il tuo club.

REALITY:  I progetti per i service dovrebbero 
riflettere gli interessi dei tuoi membri e le esigenze 
della comunità. Poiché sia le comunità che i club 
cambiano, è sempre intelligente rivedere i propri 
progetti per l'interesse dei soci e l'impatto sulla 
comunità.

Non hai bisogno di formazione 
per comandare nel Kiwanis, hai 
solo bisogno di una voce forte e 
di un atteggiamento autoritario.

I nuovi club rubano soci di 
club già affermati, quindi 
aiutali a tuo rischio e 
pericolo.

RUMOR

Se non tieni una riunione 
tradizionale kiwaniana, non 
sei un "vero" club Kiwanis .

RUMOR

RUMOR

I club devono fare gli stessi 
progetti per i service più e più 
volte, altrimenti non saranno mai 
conosciuti.

RUMOR
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REALITY: Se i soci iniziano a perdere le riunioni, 
contattali. Qualcosa nella loro vita personale 
potrebbe impedire la loro presenza. Uno dei punti di 
forza del Kiwanis sono le relazioni che creiamo. 
Offriti di raccontargli cosa si sono persi e chiedi se il 
club può fare qualcosa per aiutarli.

REALITY:  Il Kiwanis attrae volontari di ogni ceto 
sociale. Se hai bisogno di un avvocato, agente 
immobiliare, banchiere, insegnante, idraulico o 
meccanico, è probabile che il tuo club o distretto 
Kiwanis abbia qualcuno che può aiutarti.

REALITY:  La partecipazione non è obbligatoria, 
sebbene i soci siano incoraggiati a partecipare a 
riunioni ed eventi. Comprendiamo che altrei 
eventi possano venir fuori e potresti non farcela a 
partecipare a tutte le riunioni o attività.

REALITY:  I soci possono essere reclutati in qualsiasi 
momento. Ad esempio, l'inverno è un ottimo 
momento per invitare le persone. Progetti come la 
realizzazione di coperte senza cuciture possono 
essere l'ambiente perfetto per i potenziali soci per 
incontrare il tuo club e vedere come servi i bambini 
nella tua comunità.

Kiwanis non è networking 
organization.

Se i soci perdono più di un paio di 
riunioni, probabilmente non sono 
membri forti e dovresti 
semplicemente lasciarli andare.

RUMOR

La partecipazione al club 
Kiwanis è obbligatoria.

RUMOR

RUMOR

Il momento migliore per 
reclutare nuovi soci per il 
Kiwanis è la primavera.

RUMOR
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REALITY:  Ogni socio può partecipare a qualsiasi 
convention ed è incoraggiato a farlo. Scopri come le 
persone provenienti da altri luoghi affrontano le sfide  
acui devono far fronte e lasciati ispirare per portare il 
tuo club al livello successivo.

REALITY:  Se il tuo club si riunisce settimanalmente 
e durante un pasto, potrebbe valere la pena 
esaminare la modifica dell'ora o l'alternanza di 
giorno / ora, in particolare se il tuo club sta perdendo 
l'aggiunta di più membri a causa di ciò.

REALITY:  I benefattori non vogliono nemmeno 
sostenere progetti che non funzionano. Istituire una 
task force per esaminare cosa funziona, cosa non 
funziona e cosa può essere migliorato. Se la 
decisione giusta è smettere di fare il progetto di 
service, allora smettila. Cerca un nuovo progetto 
reciprocamente vantaggioso o separati dal  tuo 
attuale benefattore e trovane uno nuovo.

REALITY:  Come organizzazione comunitaria, la 
partnership è sempre un'ottima idea. Possiamo 
raggiungere più persone, raccogliere più volontari e 
avere un impatto maggiore collaborando sui 
progetti.

Il nostro club si riunisce 
settimanalmente alla stessa ora 
e nello stesso luogo. I nuovi 
soci devono potersi incontrare 
quando lo facciamo noi.

Le Convention  distrettuali ed 
internazionali del Kiwanis sono 
solo per i leader, quindi nessun 
membro "semplice" dovrebbe 
partecipare.

RUMOR

Il nostro progetto di service di club 
non ha lo stesso impatto sulla 
comunità come prima, ma se 
smettiamo di fare questo progetto 
offenderemo i nostri benefattori. 

RUMOR

RUMOR

Collaborare con altri club 
su progetti è una cattiva 
idea che finisce sempre 
male.

RUMOR
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REALITY:  Siamo tutti volontari che si assumono 
responsabilità che forse non abbiamo mai avuto la 
possibilità di assumere prima. Risparmia tempo ed 
energia chiedendo aiuto e imparando dagli altri.

REALITY: Se ritieni che il Kiwanis stia impiegando 
troppo del tuo tempo, chiediti: ho chiesto aiuto al 
mio club? C'è un modo più veloce ed efficiente 
per farlo?

REALITY:  Ogni club è responsabile di tenere traccia 
dei propri progetti di service e del numero di ore che 
i suoi membri dedicano alla comunità. In effetti, 
conoscere il tuo impatto è un ottimo modo per 
ottenere partner forti nei progetti.

REALITY:  Diventare presidente di club non ti 
rende il dittatore del tuo club. I soci sono volontari 
e hanno bisogno di essere consultati, apprezzati e 
riconosciuti. I club che si basano sul modello della 
"dittatura" tendono a svanire rapidamente.

Entrare in un club Kiwanis è 
come accettare un secondo 
lavoro: richiede tutto il tuo 
tempo e le tue energie.

I soci e i leader del Kiwanis che 
chiedono aiuto sono generalmente 
considerati deboli ed inefficaci.

RUMOR

Il Kiwanis International ha uno staff 
numeroso che terrà traccia di tutto 
ciò che fa il tuo club e di tutte le ore 
di servizio dei tuoi soci.

RUMOR

RUMOR

Quando divento presidente del 
club, posso fare quello che voglio 
e il mio club deve fare quello che 
decido.

RUMOR
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REALITY:  Il Kiwanis riguarda l'impatto. A volte 
questo significa riunire le organizzazioni di service 
per avere un impatto maggiore. I partenariati 
dimostrano che le organizzazioni possono 
collaborare per migliorare la comunità, mentre 
ciascuna adempie la propria missione e contribuisce 
con i propri punti di forza.

REALITY:  Le cose cambiano nel mondo del 
Kiwanis - per esempio, la Kiwanis International 
Foundation è ora Kiwanis Children’s Fund. 
Indipendentemente da quanto tempo sei socio, è 
bene riprendere conoscenza con gli Obiettivi  del 
Kiwanis, la campagna globale per i bambini, i 
progetti del tuo distretto, la visione strategica del 
Kiwanis e altro ancora.

REALITY:  Il segretario del club non si limita a riferire 
e ad agire come contatto ufficiale del club. Mantiene i 
registri, condivide tutte le comunicazioni dal Kiwanis 
International, assicura che il club segua gli standard 
del brand e mantenga lo statuto del club aggiornato. 
Quindi è bene aggiornare le tue capacità. Puoi anche 
diventare una risorsa all'evento di formazione CLE del 
tuo distretto o divisione. Siediti accanto a un nuovo 
segretario di club e offriti di fare da mentore a quella 
persona. 

REALITY: La raccolta annuale di cibo in scatola per 
la comunità locale è piacevole, ma cosa succede se 
l'organizzazione ha bisogno di articoli specifici? 
Forse la tua prossima raccolta di cibo diventerà una 
raccolta di marmellata. Forse il tuo prossimo 
progetto di coperte senza cuciture è legato allo sport 
e include tessuti più "maschili" perché l'ospedale ha 
troppe coperte color pastello. Una semplice 
chiamata all'organizzazione prima di iniziare 
potrebbe fare un'enorme differenza nel modo in cui 
vengono ricevute le donazioni.

Se collaboriamo con altri club 
service, perdiamo la 
particolarità del Kiwanis.

Non abbiamo bisogno di 
chiedere a coloro che serviamo 
cosa li aiuterebbe meglio: lo già 
sappiamo.

RUMOR

Non ho bisogno dell'orientamento 
per i nuovi soci: 
mi sono iscritto nel 1974.

RUMOR

RUMOR

Sono segretario di club da 15 anni e 
non imparerò nulla dalla 
formazione alla leadership per 
iclub.

RUMOR
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