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• Benvenuti!

• Chi c'è?

• Rumour versus Reality

• Membership nei distretti/nazioni: alcuni fatti &figure

• Ambizioni sulla Crescita

• Disscussioni in piccoli gruppi

• Kiwanis Academy – planned webinars



’

CHI C'E'?





RUMOR

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



RUMOR
Avere più di un club nella stessa
comunità può solo portare
competizione.



RUMOR
Il distanziamento sociale n o n  favorisce la 

crescita dei soci, i club non dovrebbero  

focalizzarsi sul reclutamento di nuovi soci durante 

il periodo del Coronavirus



RUMOR
Il rafforzamento dei club ed il

reclutamento di soci sono 

importanti  solo per i club in

pericolo.



RUMOR

Pagare le quote al Kiwanis non fornisce ai 
membri alcun valore aggiunto.



RUMOR
Non ho bisogno dell'orientamento
per nuovo socio  mi sono iscritto 
nel 1974.
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Snapshot  
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Quali club hanno meno di  
15 soci e hanno bisognodi  

speciali attenzioni?

RAFFORZAMENTO DEI CLUB
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Quando è stata l'ultima volta chei

club hanno reclutato nuovisoci?

• Dynamic vsstatic









Falla facile per tutti per entrare in qualunque Kiwanis Club



Service clubs sono obsoleti  

Service clubs sonoantiquati

Service clubs sono non sono aperti, non accessibili  

Service clubs sono non sono aperti al cambiamento

Più interesse basato su progetti

Più interesse incose concrete 

Più interesse in coinvolgimento tempestivo ed efficiente 

Più interesse in impatto concreto dell'impegno

.& Motivi per cui le persone non si uniscono



NON CAMBIARE NULLA E NULLA CAMBIA



BUT

MA
CAMBIAMO LA PAROLA MA

• ...si MA il nostro club è già così grande

• ...si MA abbiamo già un club nella nostra città

• ... si MA di solito lo facciamo in questo modo

• ...si MA...

Dobbiamo rimuovere la parola" MA"
dal vocabolario del Kiwanis





M A K E  I T IE  A  S  Y

FOR    E   V E   R  Y  O   N   E

T O  J O I N  A  N  Y    

K I W A N I S   C L U B
Falla facile per tutti per entrare in qualunque Kiwanis Club









+                           1                          club netto in più

per Distretto

per la fine dell'anno



socio netto in più  

per club

per la finedell'anno



Ogni divisione  
nel distretto salva  
1 club indifficoltà











Come possiamo rendere più facile  

l'accesso al Kiwanis per le persone  

che vorrebbero unirsi al Kiwanis



Come possiamo reclutare nuovimembri?



Cosa possiamo fare durante la  

pandemia per prepararciall'apertura  

di nuoviclub?



Come possiamo mantenere  
soddisfatti i nostri membri  

durante la pandemia?











can make adifference  

can make adifference
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