
   

 

 

 

AIUTIAMO I BAMBINI A PREPARASI PER 
LA SCUOLA 

Non è mai troppo presto per iniziare a pianificare come voi e il 
vostro club possiate aiutare i bambini nel prossimo anno 
scolastico. Dalla fornitura di zaini e pasti sani al mentoring e alle 
soluzioni per rendere l’educazione più accessibile, condividiamo 
con voi alcune idee per iniziare. 
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ELETTI I TRUSTEE DEL KIWANIS 
INTERNATIONAL 

Sono arrivati i risultati delle elezioni per il team di leadership del 
Kiwanis International 2021-2022.  

Peter Mancuso del Distretto di New York è stato eletto 
presidente del Kiwanis International. Bert West del Distretto 
Rocky Mountains è stato eletto Presidente Eletto, e Katrina J. 
Baranko del Distretto della Georgia è stata eletta vicepresidente 
durante il Council del Kiwanis International del 2021, tenutosi a 
giugno. Il Council ha eletto i funzionari anche quest'anno a causa 
della pandemia di COVID-19. 

Oltre a Mancuso, West e Baranko, sono stati eletti nuovi trustee 
per l'anno 2021-22. 

Tre trustee sono stati eletti dalla Regione degli Stati Uniti e del 
Canada-Pacifico per prestare servizio in mandati triennali:  

 Gary S. Graham del Distretto Louisiana-Mississippi-West 
Tennessee 

 Linda Lawther del Distretto del Michigan  
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 Dan Leikvold del Distretto Minnesota-Dakotas  

Per un mandato di tre anni è stato incaricato Hope Markes, 
durante la Convention del Distretto Eastern Canada and the 
Caribbean, tenuta dal 14 al 15 maggio 2021 a Quebec City, 
Quebec, Canada, dai delegati del distretto.   

Ed Éliane Ott-Scheffer, del distretto Francia-Monaco, è stata 
eletta dalla Regione Europa durante la Convention del Kiwanis 
International-European Federation, che si è tenuta online il 5 
giugno.   

Congratulazioni a tutti i nostri nuovi leader. 

 

 

 

 

 

 

 

INIZIAMO  A GUARDARE AL PROSSIMO 
ANNO SCOLASTICO 
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L’avete sentito? Era l’unanime sospiro di sollievo,  levatosi dai 
milioni di genitori, insegnanti e studenti che in molti paesi hanno 
completato un altro anno scolastico durante la pandemia. Ma 
non aspettate troppo a lungo. È ora di iniziare a pianificare il 
prossimo anno accademico. Cosa può fare il vostro club Kiwanis 
per essere d’aiuto? Ecco alcune idee. (Disponibile in italiano) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

I CLUB SI CONNETTONO ATTRAVERSO LE 
BORSE DI STUDIO 

Avete bisogno di una nuova idea per il vostro club? Prendete in 
considerazione la possibilità di offrire borse di studio a nome del 
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vostro club a uno studente della vostra comunità come questi 
club Kiwanis:  

 Il Club Kiwanis Brownwood in Texas, USA, ha 
recentemente assegnato 10 borse di studio a nove 
studenti dell’ultimo anno e ad un alunno del secondo anno 
della Brownwood High School per l'anno scolastico 2020-
21. 

 Il Club Kiwanis di Chuquiragua-Quito in Ecuador ha 
dedicato migliaia di dollari in borse di studio per aiutare le 
donne a completare le scuole superiori e l'università. 

 Il Club Kiwanis di Tulsa, Oklahoma, ha finanziato diverse 
borse di studio per studenti e insegnanti in occasione della 
ricorrenza del suo centenario. 
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6 MODI PER ESSERE IL MENTORE DI 
QUALCUNO 

Fornite un servizio di orientamento agli studenti nel loro percorso 
verso un’istruzione superiore o verso una carriera? Se non lo 
fate ancora, potrebbe essere questo il momento di 
iniziare. Scopri sei modi con cui potreste fornire questo tipo di 
aiuto. (Disponibile in italiano) 
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