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Kiwanis
PREMESSA
QUESTO MANUALE, CHE ALTRO NON E’ CHE UNA RACCOLTA PIU’ O MENO
ORDINATA D’ INFORMAZIONI, HA LO SCOPO D’ AIUTARE I SOCI DEL CLUB A
RENDERE PIU’ PROFICUA LA LORO APPARTENENZA AL CLUB FACENDOGLI,
NEL CONTEMPO, USUFRUIRE AL MEGLIO DEI PRIVILEGI CHE IL CLUB GLI
OFFRE.
E’ quindi:
9 Un corso di base ( “orientation course” ) per i Soci del Club assolutamente
non esaustivo
9 Un buon punto di partenza specie per i Soci “giovani”
9 Il primo step di uno “stepwise program” che dovrà continuare anche negli
anni futuri

Æ

Kiwanis
ORIENTATION COURSE
9 IMMAGINATE UNA PERSONA CHE ARRIVA IN UNA GRANDE CITTA’ A LUI SCONOSCIUTA ED
USCENDO DALLA STAZIONE SI TROVA, COME SPESSISSIMO SUCCEDE, DAVANTI AD UNA
GRANDE PIAZZA CIRCONDATA DA STRADE AFFOLLATE D’ AUTOMOBILI, TAXI, TRAM E
PERSONE : PER UN PO’ RIMANE DISORIENTATO.
POI, CON L’AIUTO DELLA CARTINA STRADALE, DI QUALCHE PASSANTE PIU’ DISPONIBILE E
POI D’ UN UFFICIO DEL TURISMO, COMINCIA A MUOVERSI MEGLIO E A RENDERE PIU’
POSITIVO IL SUO SOGGIORNO.
9 LA STESSA COSA SUCCEDE AL GIOVANE SOCIO QUANDO ENTRA A FAR PARTE DEL CLUB:
PER UN PO’ RIMANE DISORIENTATO .
POI, CONSULTANDO I DOCUMENTI E I SITI WEB, RICEVENDO L’ ATTENZIONE E LA
DISPONIBILITA’ DI QUALCHE SOCIO E PARTECIPANDO ALLE SESSIONE DI TRAINING,
COMINCIA A TROVARSI MEGLIO E A RENDERE PIU’ PROFICUA LA SUA PERMANENZA NEL
CLUB

Kiwanis
SOMMARIO
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ORIENTAMENTO E FORMAZIONE
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Kiwanis
Cos’è il Kiwanis
E’ una organizzazione internazionale di
volontari impegnati a cambiare il mondo, un
bambino ed una comunità alla volta

Kiwanis
Cos’è il Kiwanis
E’ una organizzazione internazionale di
volontari fondata nel 1915 a servizio delle
comunità e dei bambini

Kiwanis
La nostra ragione di essere
•
•
•
•
•

Noi siamo convinti che le tue capacità possono, sia pure solo di un po’,
fare migliorare il mondo
Tu puoi aiutare gli altri semplicemente dando soldi, ma non saprai
come vengono utilizzati
Noi sviluppiamo autonomamente progetti per migliorare la qualità
della vita dei bambini e delle loro famiglie (vicine o lontane che siano)
Noi ti forniamo l’ infrastruttura per darti la possibilità di sviluppare le
tue idee insieme ad altri
Noi ti aiutiamo ad incontrare nuove persone, a stabilire nuovi contatti e
questo è anche a tuo vantaggio

Kiwanis
Obiettivi del Kiwanis
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Affermare la supremazia dei valori umani e spirituali su quelli materiali.
Incoraggiare l’uso quotidiano della "Regola d’Oro" in tutte le relazioni umane:
"fai agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te“
Promuovere la ricerca ed il raggiungimento dei più alti livelli sociali, lavorativi e
professionali
Sviluppare, attraverso il precetto e l’esempio, un più intelligente, efficace e
durevole senso civico
Offrire, attraverso i Club Kiwanis, un pratico mezzo per formare amicizie stabili,
per rendere un servizio altruistico e per costruire una comunità migliore
Collaborare nel creare e mantenere quel sano concetto civile ed alto ideale che
rendono possibile incrementare i principi di rettitudine, di giustizia, di
patriottismo e di buona volontà

Kiwanis
Il Kiwanis International
•
•
•
•
•
•

Fondato nel 1915 a Detroit nel Michigan
La sede centrale è a Indianapolis
Il motto del Kiwanis è “we build” a cui è associata la frase
“serving the children of the world”
600.000 Soci (270.000 adulti e 330.000 giovani) in 50
Distretti e in 13.000 Club in oltre 90 paesi nel mondo
150.000 progetti di service, 170 M$ e 6.2 milione di ore di
volontariato in un anno
Goal : 1 milione di Soci alla celebrazione del 100°
Anniversario nel 2015

Kiwanis
La storia del Kiwanis International
•

•

•
•

Nel dicembre 1914, Allen S. Browne e Joseph G. Prince fondarono a
Detroit nel Michigan il primo club, ufficialmente registrato al tribunale di
tale città il 21 gennaio 1915, finalizzato inizialmente al business e poi, dal
1919, al service
Nel 1916 (1° Congresso di Cleveland – 16 Club) l’Associazione prende il
nome di Kiwanis : termine contratto da una frase dell’idioma della tribù
indo‐americana degli Okipei, "Nun‐Kee‐Wan‐Nis", il cui significato può
condensarsi in "Conoscersi meglio”
Nel 1920 venne adottato il motto ufficiale "WE BUILD" (Noi Costruiamo)
Nel 1924 (Congresso di Denver) l’Associazione prese il nome di Kiwanis
International
Æ

Kiwanis
La storia del Kiwanis International
•
•
•
•

Nel 1987 le donne entrano a far parte del Kiwanis (oggi ci sono 51.000
Socie)
Nel 1991 viene definitivamente individuata nei bambini la priorità
numero
uno
delle
azioni
di
servizio
alla
comunità
(Young Children: Priority One)
Nel 1994 viene lanciato un progetto di service mondiale, in
collaborazione con l’U.N.I.C.E.F., per prevenire le malattie dovute a
carenza di iodio (Iodine Deficiency Disorder: I.D.D.)
Nel 1998 (Montreal) al motto "We build" è stata affiancata, quale
visione per il futuro, la frase "SERVING THE CHILDREN OF THE WORLD“

Kiwanis
Struttura del Kiwanis International
•
•
•
•
•
•
•
•

Club
International Convention
International Board (Int. President, Int. President Elect, Past Int.
President, Int. Vice President, Int. Trustees)
5 Regions : U.S.A. – Canada and Caribbean – European Federation ‐
Asia Pacific – Latin America and other areas
Districtis Æ Divisions Æ Club
Il Distretto Italia ‐ San Marino è uno degli 11 distretti del KIEF
La nostra Divisione (Sicilia 3) è una delle 19 Divisioni del Distretto Italia
‐ San Marino
Il nostro Club è uno dei 5 Club della Divisione Sicilia 3

Kiwanis
Kiwanis International Foundation (KIF)
•

•

Nata nel 1940, la Fondazione Internazionale è l'entità incaricata della
raccolta di fondi per sostenere finanziariamente i programmi del Kiwanis
International. I Club Kiwanis ed i Kiwaniani versano dei contributi alla
Fondazione e ciascun Kiwaniano è membro della Fondazione
Internazionale.
La fondazione Internazionale è governata dal Board of Trustees, un
Consiglio di amministrazione che include i suoi Officer ed i suoi Trustees. I
Trustees sono selezionati dal Presidente del Kiwanis International
d'accordo con il Consiglio della Fondazione.

Kiwanis
I Service

Kiwanis
Il progetto "Iodine Deficiency Disorders" (IDD)
Ottantacinque milioni di bambini si aspettano un futuro migliore
L'UNICEF ha dichiarato che 85 milioni di bambini nasceranno al riparo
dalle malattie dovute a carenza di iodio (IDD). IDD è la causa di ritardi
mentali che può essere più facilmente curata. Il Kiwanis International ha
finanziato (oltre 75 milioni di dollari) programmi destinati ad aggiungere
iodio al sale in più di 80 paesi e regioni del mondo consentendo all’UNICEF
(ed altre organizzazioni) di realizzare un miracolo sanitario mondiale.
Grazie allo sforzo del Kiwanis, il 70% della popolazione mondiale fa ora
uso di sale iodato che costituisce il mezzo più pratico per integrare iodio
all'alimentazione. I Kiwaniani continuano a raccogliere fondi che
permetteranno di aiutare a sradicare la minaccia dell'IDD nel 30% del
mondo ancora non protetto.

Kiwanis
Il progetto “Kiwanis Education Program" (KEP)
Perché questo progetto ???
•
•
•

È un progetto molto importante e stimolante rivolto all'intero continente
europeo ed anche oltre le sue frontiere
Grazie alla solidarietà e alla collaborazione dei distretti europei, il KIEF ha
organizzato un progetto con una portata più vasta di quella che avrebbero
avuto tanti progetti organizzati da ogni singolo distretto.
È uno strumento eccellente per far aumentare la popolarità del Kiwanis e
per fare crescere la conoscenza dei nostri obiettivi

Æ

Kiwanis
Il progetto “Kiwanis Education Program" (KEP)
Perché l'istruzione ?
•
•
•
•
•

Determina il futuro dei bambini e della società
Avvicina la gente d'Europa creando reciproca intesa e fiducia
Aiuta ad evitare e risolvere i conflitti
Facilita i dialoghi tra le autorità, il corpo insegnante, i genitori e la società
Rafforza il nostro motto ¨Serving the Children of the World¨

Æ

Kiwanis
Il progetto “Kiwanis Education Program" (KEP)
Finanziati decine di progetti per :
•
•
•
•
•
•

Costruzione e riparazione di scuole, asili e orfanotrofi
Attrezzature e materiale di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado
Centri di consulta per giovani
Campi estivi per giovani
Istituti per disabili
Corsi di doposcuola
in Albania, Kosovo, Macedonia, Bulgaria, Estonia, Lituania, Latvia, Georgia,
Kazakhstan, Polonia, Romania

Kiwanis
Altri progetti
150.000 progetti vengono gestiti dal Kiwanis International e
dalla Fondazione. Alcuni di questi progetti:
•
•
•
•
•
•

Intervento (850.000$) a favore delle vittime dello Tsunami in Indonesia e
Sri Lanka
Intervento verso i rifugiati del Kosovo (campi di Skopje in Macedonia)
Sostegno (medicine e vitamine) per 840 bambini di 6 orfanotrofi bulgari
Lotta contro l’inquinamento nel Kazakhstan
Le vittime del terremoto in Turchia
Aiuti agli ospedali per i bambini nella ex Iugoslavia

Æ

Kiwanis
Altri progetti (Distretti Europei)
•
•
•
•
•
•
•
•

Paesi Bassi: Le case Kiwanis per consentire ai genitori di stare vicini ai loro
figli ricoverati per gravi ustioni
Germania: La casa Kiwanis per bambini handicappati
Islanda: Casco da ciclista per tutti i bambini di 5 anni
Italia: Sabbia per Acqua
Austria: Costruzione di un villaggio in Madagascar
Norvegia: Campi estivi
Romania: Concorso letterario per giovani
Francia: Battesimo nell’aria per giovani handicappati

Kiwanis
Leadership e programmi service
Il K.I. è la sola Organizzazione di servizio che da ulteriore
opportunità di volontariato a persone di ogni età attraverso la
formazione della leadership e i programmi di service
•

Kiwanis Junior

: I club Kiwanis Junior sono organizzati in Europa e condividono

l’esperienza di service del Kiwanis riunendo giovani dai 18 ai 35 anni di età. Il Kiwanis Junior
è divenuto un programma ufficiale nel 1992 ed ora conta più di 50 club.

•

Circle K International

: Il Circe K è un club service per studenti dei “college” ed ha

quasi 13,000 soci appartenenti a più di 500 università e campus universitari in 13 nazioni. E’
stato costituito formalmente come un'organizzazione di service nel 1947. I suoi soci sono
impegnati nella leadership, il service e l'amicizia.

Kiwanis
Leadership e programmi service
•

(cont.ne)

Key Club International : Il più vecchio programma Kiwanis per i giovani è il Key Club.
Nasce nel 1925 ed oggi l'organizzazione è attiva in 20 nazioni con 4.711 club e 234.528 soci.
Fin dal suo inizio ad oggi, più di 2 milioni di giovani sono entrati nel Key Club e molti di loro
sono oggi dirigenti di governo e uomini di affari

•

Builders Club

: Quando gli studenti della scuola media e media superiore hanno

cominciato a mostrare un interesse per organizzare un service per le loro scuole e la
comunità, è stato lanciato nel 1975 il programma dei Builders Club. Con l’appoggio dei
Kiwanis Club, dei Key Club e del Circe K, la rete di Builders Club è cresciuta fino a
raggiungere più di 1.500 club e 44.000 soci in 13 nazioni

Kiwanis
Leadership e programmi service
•

K ‐ Kids

(cont.ne)

: Questa organizzazione per studenti delle scuole elementari ha avuto inizio nel

1990 quando in Florida fu costituito il primo club e l’organizzazione fu poi formalmente
adottata come programma sponsorizzato dal Kiwanis nel 1998. Oggi 16.164 K‐Kids in 500
club e 11 nazioni stanno creando attivamente le opportunità di service per la comunità, lo
sviluppo della leadership, e l’istruzione civica

•

Aktion Clubs

: Nell’ottobre del 2000, il Kiwanis ha esteso le opportunità di service a

cittadini adulti disabili tramite la formazione di Aktion Club. Questi club forniscono ai soci le
opportunità per sviluppare iniziative e leadership, servire le loro comunità, essere integrati
nella società e dimostrare la dignità ed il valore di cittadini che vivono in condizioni disabili.
Oggi ci sono più di 2.000 soci in 89 club

Kiwanis
Il KIEF e il RMSC‐E (ex RSC‐E)
•

Nel 1963 nasce il 1° Club in Europa: K. C. Vienna

•

Nel 1968 nasce il Kiwanis International Europe (KIE)

•

Nel 1991 il KIE diviene Kiwanis International European Federation (KIEF)

•
•

Nel 1997 nasce il Regional Service Center Europe , da quest’anno Regional
Member Support Center Europe, le cui attività principali sono : comunicazione
& informazione, raccolta quote, organizzazione
La sede del RMSC‐E è a Gent

•

1.200 Club con 31.400 Soci in 35 paesi europei

Kiwanis
Struttura del KIEF
•
•
•
•
•
•
•

Club
European Convention
KIEF Board (President, President Elect, Past President, Vice President,
Segretary, District Governors). 2 International trustees
11 Districtis : Austria – Belgium Luxemburg – Iceland Faroes – Norden –
Switzerland Liechtenstein – Italy San Marino – Netherlands – Germany
– France Monaco – Poland – Czech Republic
Divisions Æ Club
La nostra Divisione (Sicilia 3) è una delle 19 Divisioni del Distretto Italia
‐ San Marino
Il nostro Club è uno dei 5 Club della Divisione Sicilia 3

Kiwanis
Il Distretto Italia – San Marino
•
•
•
•
•
•

1° Club italiano : Milano (1967)
I Club anziani : Roma (1972), Palermo (1973), Catania Centro (1974)
Fino al 1977 i Club italiani fanno parte del Distretto Svizzera‐
Liechtenstein
Nel 1977/78 nasce il Distretto Italia (almeno 1000 Soci e 25 Club)
1° Governatore : Arnoldo Cioni – “Amicizia senza frontiere”
Nel 2001/02, con la costituzione del Club di San Marino, il D.I. prende la
denominazione di Distretto Italia – San Marino

Kiwanis
Struttura del Distretto Italia‐San Marino
•
•
•
•
•
•
•

I Club
Convention del Distretto
Consiglio Direttivo del Distretto (Governatore, Governatore Eletto,
Imm. Past Governatore, Segretario, Tesoriere, Luogotenenti
Governatori)
19 Divisioni
Divisions Æ Club
La nostra Divisione (Sicilia 3) è una delle 19 Divisioni del Distretto Italia
‐ San Marino
Il nostro Club è uno dei 5 Club della Divisione Sicilia 3

Kiwanis
Principali service del Distretto
•
•
•
•
•

Costruzione del Poliambulatorio di Scutari (Albania)
“Sabbia per Acqua for African children” : la costruzione di
numerosi pozzi di acqua in Africa che ha comportato il
riconoscimento al Distretto “Outstanding Service Award”
Somalia oltre la guerra : raccolta fondi per i bambini somali
aiutati da oltre 20 anni da Annalena Tonelli (poi uccisa)
Raccolta fondi per l’adozione di bambini nel mondo per
l’istruzione
Una scuola per tutti : service pluriennale che prevede la
costruzione di nove scuole in Costa d’Avorio (in corso)

Kiwanis
La Divisione Sicilia 3
•

Consiglio Direttivo della Divisione (Lgt. Governatore, Lgt. Governatore
Eletto, Imm. Past Lgt. Governatore, Segretario, Tesoriere, KIAR,
Cerimoniere, Chairperson Service, Chairperson Donne, Chairperson
Stampa, comunicazione e web, Adviser, Chairperson Formazione,
Chairperson Rapporti tra Divisioni, mantenimento e sviluppo Soci,
Presidenti Club)

•

5 Club (Augusta, Avola, Lentini, Noto, Siracusa)

Kiwanis
Il Kiwanis Club di Augusta
•
•
•

I Soci
Assemblea Generale
Consiglio Direttivo del Club
¾

Officers : Presidente, Presidente Eletto, Past Presidente, Vice
Presidente, Segretario, Tesoriere)

¾

7 Consiglieri

¾

Cerimoniere – Chairperson Stampa, Comunicazione e Web – Chairperson
Service – Adviser Kiwanis Junior

Kiwanis Club
Training di

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE
Per i SOCI del Kiwanis Club Augusta
Parte II

Kiwanis Club
1. Soci
•
Il Club non esiste senza i Soci
•
La Divisione non esiste senza i Soci
•
Il Distretto non esiste senza i Soci
•
Il Kiwanis International non esiste senza i Soci
•
Noi non saremmo qui senza i Soci
quindi ………..
I Soci sono il nucleo del Kiwanis e pertanto bisogna avere cura di loro

Kiwanis Club
Come si curano i Soci
•
•
•
•
•
•
•
•

Formazione
Informazione
Comunicazione
Cultura del servizio
Amicizia
Coinvolgimento
Leadership
…………………..
Æ

Sono orgoglioso di essere kiwaniano

Kiwanis Club
1.1. Qualifiche dei Soci
•
•
•
•

Attivi
Senior
Privilegiati (cancellata dal 31 luglio 1963)
Onorari

Kiwanis Club
1.1. Qualifiche dei Soci
Soci Attivi
¾
¾
¾
¾

Pagano una quota di ingresso (max 250 €) ed una quota annuale
(max 500 € escluse cene) ed hanno diritto a tutti i privilegi di
Socio del Club
Hanno il dovere di partecipare alle riunioni, ai progetti di service
ed alle altre attività
Devono indossare gli emblemi Kiwanis
Devono accettare di essere nominati nei Comitati e di essere
eletti come Officers o Consiglieri

Kiwanis Club
1.1. Qualifiche dei Soci
Soci Senior

¾
¾
¾

Sono i Soci attivi con una anzianità di almeno 10 anni che, per
motivi validi (salute, lavoro, ecc.) non sono in condizioni di
frequentare. Sono eletti dal Comitato Direttivo su richiesta
scritta dei medesimi
Pagano la quota annuale ed hanno diritto a tutti i privilegi di
Socio del Club
Devono osservare gli standard di frequenza e partecipazione
come stabilito dal CD
Devono indossare gli emblemi Kiwanis

Kiwanis Club
1.1. Qualifiche dei Soci
Soci Privilegiati
¾
¾
¾

Sono i Soci attivi che, prima del 31 luglio 1963 , sono stati eletti
tali. Dopo tale data nessun Socio attivo può essere privilegiato.
Pagano la quota annuale ed hanno diritto a tutti i privilegi di
Socio del Club
Sono giustificati dal mancato rispetto delle regole di frequenza e
partecipazione previste per i Soci attivi e senior
Devono indossare gli emblemi Kiwanis

Kiwanis Club
1.1. Qualifiche dei Soci
Soci Onorari

¾
¾
¾

Qualsiasi persona (che non sia Socio) che si sia distinta per
particolari servizi pubblici resi può essere eletta dal CD Socio
onorario per un periodo di un anno rinnovabile.
Sono esentati dal pagamento della quota di ingresso e di quella
annuale (pagano solo l’abbonamento alla Rivista Kiwanis)
Godono di tutti i diritti dei Soci attivi eccetto il diritto di voto e la
eleggibilità a cariche sociali
Non hanno l’obbligo della frequenza alle riunioni

Kiwanis Club
1.2. Diritti dei Soci
¾ Eleggono gli Officers e i Consiglieri
¾ Emendano lo Statuto e il Regolamento
¾ Approvano i bilanci

Kiwanis Club
1.3. Doveri dei Soci
¾ Obbligo della frequenza e partecipazione ai service
¾ Condivisione delle proprie esperienze con gli altri
¾ Dimostrarsi orgogliosi di essere Kiwaniani
¾ Reclutare nuovi Soci

Kiwanis Club
1.4. Vantaggi per i Soci
¾ Migliorare la vita dei bambini e delle comunità del mondo
¾ Costruire amicizie e diventare leader
¾ Ricevere formazione, informazione e comunicazioni
¾ Essere coinvolti

Kiwanis Club
1.5. Caratteristiche dei Soci
I Soci del Club devono avere elevate doti morali,
essere rappresentativi delle più distinte categorie
sociali e devono credere e sottoscrivere le finalità
del Kiwanis International

Kiwanis Club
1.6. Reclutamento dei Soci
¾ Individuare i candidati futuri Soci
¾ Invitarli a frequentare il Club (attività sociali,
conviviali, manifestazioni) avendo cura di metterli a
proprio agio ed assicurandosi del “gradimento” del
Club
¾ Invitarli a casa (una o più serate) e parlare di Kiwanis
dando brevi e chiare informazioni (service, amicizia, …)
e coinvolgendoli nel dialogo (domande)
Æ

Kiwanis Club
1.6. Reclutamento dei Soci
¾ Condivisione dei principi del Kiwanis
¾ Prospettargli l’ingresso nel Club
¾ Effettuare, come padrino, la richiesta formale di
ammissione (su documentazione fornita dal
Segretario)
¾ Curarne l’inserimento durante il primo anno
assicurandosi che avvenga in maniera “soft” e senza
traumi

Kiwanis Club
1.7. La quota sociale
¾ Adesione al Distretto
¾ Adesione al Kiwanis International
¾ Attività del Club
9 Gestione (Adozioni, contributi, segreteria, ecc.)
9 Attività sociale (manifestazioni, conviviali, riunioni,
convegni, ecc.)
¾ Si versa il 1° ottobre (unica soluzione) ovvero in due
trance (1°ottobre e 1°febbraio) se con addebito diretto
tramite banca

Kiwanis Club
2.1. Officers
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Presidente
Presidente Eletto
Immediato Past Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Æ

Kiwanis Club
2.1. Officers
¾ Dopo l’elezione e prima di assumere la carica sono
riconosciuti dal titolo dell’incarico seguito dal termine
“Designato”
¾ Rimangono in carica per un anno sociale
¾ Un Consigliere non può essere Officer
¾ Nessuna carica può essere ricoperta da una stessa persona
tranne:
9 Presidente Eletto e Vice Presidente
9 Segretario e Tesoriere

Kiwanis Club
2.2. Compiti e responsabilità
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Presidente
Presidente Eletto
Immediato Past Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere

Kiwanis Club
3.1. Comitato Direttivo
¾ Officers
¾ Consiglieri
¾
¾
¾
¾

Cerimoniere
Chairperson stampa, comunicazione e sito web
Chairperson del service
Adviser
Questi ultimi quattro, nominati dal Presidente, non
hanno diritto di voto

Kiwanis Club
3.2. Compiti del Comitato Direttivo
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Determina le politiche e le attività del Club
Elegge e disciplina i Soci
Redige i bilanci (quello preventivo entro il 15 ottobre)
Approva le fatture
Si consiglia con i Comitati e GdL
Ha la direzione generale del Club
Si riunisce almeno una volta al mese

Kiwanis Club
3.3. Comitati e Gruppi di Lavoro
Sono nominati dal Presidente e collaborano con il CD
nella gestione del Club (Comitati) e nello sviluppo delle
attività (GdL)

Kiwanis Club
4.1. Assemblea Generale dei Soci
¾ Approva i bilanci del Club (ottobre‐novembre)
¾ Elegge gli Officers e Consiglieri (aprile‐maggio)
¾ Approva le quote (ingresso e annuale) e gli altri
proventi
¾ Emenda lo statuto e il regolamento (2/3)
¾ Convocazioni: almeno 2 settimane prima con OdG
¾ Quorum: un terzo dei Soci aventi diritto

Kiwanis Club
5.1. Entrate
¾ Quote (ingresso e annuale) ed altri proventi sono
definiti dal CD ed approvati dall’ Assemblea dei Soci
(2/3 dei presenti) con OdG almeno 2 settimane prima
¾ I proventi (programmi di raccolta, Soci, altri soggetti)
per attività di service sponsorizzate vanno tenuti
separati dai fondi amministrativi

Kiwanis Club
6.1. Finanza
¾ Bilancio di amministrazione: Quote (ingresso e
annuale) ed eventuali altri proventi; spese per
gestione del Club, cene, manifestazioni, ecc.
¾ Bilancio dei service: Quote e contributi vari (raccolte di
fondi, sponsor, ecc.) appositamente deliberate; spese
per le eventuali manifestazioni.

Kiwanis Club
7.1. Norme comportamentali
¾ Al ricevimento di un invito ricordarsi di rispondere
entro i termini prefissati (è sempre evidenziato
l’ultimo giorno utile per dare la conferma)
¾ Indossare sempre l’abito previsto nelle varie occasioni
(esiste una stretta correlazione tra abito ed occasione)
¾ Gli ospiti dovranno indossare l’abito idoneo
all’occasione (responsabilità dei Soci ospitanti)
¾ I Soci devono sempre esibire il distintivo del Kiwanis.

Kiwanis Club
7.2. Abbigliamento
¾ Riunioni sociali (CD e Assemblea): I Soci devono

indossare la giacca (non si toglie), la camicia (abbottonata)
e la cravatta. Le Socie un abito sobrio
¾ Manifestazioni di mattina o primo pomeriggio: I Soci
devono indossare un abito da città non scuro; abito
equivalente per le Socie.
¾ Manifestazioni di tardo pomeriggio: I Soci devono
indossare un abito da città non chiaro (abito scuro se segue
una conviviale); abito equivalente per le Socie

Æ

Kiwanis Club
7.2. Abbigliamento
¾ Manifestazioni di sera: I Soci devono indossare un abito

scuro; abito equivalente per le Socie.
¾ Ricorrenze e cerimonie: I Soci devono indossare un abito
scuro; abito equivalente per le Socie
¾ Particolari ricorrenze: I Soci devono indossare un abito
scuro (o da cerimonia se citato nell’invito); abito
equivalente (molto elegante nel caso di smoking per gli
uomini) per le Socie

Kiwanis Club
7.3. Indicazioni di abbigliamento
¾
¾
¾
¾

Cravatta nera: smoking.
Cravatta bianca: frac
Cravatta: vestito (giacca e pantaloni dello stesso tessuto)
Abito scuro: vestito di colore scuro (blu, nero, grigio

antracite)

¾ Abito da città: vestito (giacca e pantaloni anche di diverso
tessuto) di colore adatto alla circostanza

K. Club Augusta
Training di

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE
Per i SOCI del Kiwanis Club Augusta
Parte III

K. Club Augusta
1. Storia del Kiwanis Club Augusta
•
•
•
•
•
•
•
•

Anno di Costituzione: 1980
Charter : 21 febbraio 1981
Primo Presidente: Santo Puleo
Governatore D.I. : Francesco Braschi
Sponsor: K.C. Lentini (Catania Etna) –> Catania Centro –> Roma
–> Milano
Divisione V – IX – Sicilia 3
Tre Lgt Gov. IX Div. : P. Forestiere – G. Salemi – R. Giummo
K. Junior: fondato nel 1984

K. Club Augusta
1.1 Principali iniziative
•
•

•

Realizzazione di service per i bambini bisognosi , i disabili
e la comunità
Impegno sulle problematiche più inquietanti della società
con incontri e conferenze su argomenti di scottante
attualità ( legalità, patrimonio culturale, ambiente, porto,
salute, ….)
Valorizzazione di Augusta attraverso la tutela e il recupero
dei monumenti importanti della città il cui stato era
particolarmente allarmante
Æ

K. Club Augusta
1.1 Principali iniziative
•

Fondazione della Fraternita di Misericordia che rappresenta a
tutt’oggi un punto fermo ed insostituibile nella realtà cittadina
nel campo del pronto intervento e del trasporto sanitario, della
protezione civile e della raccolta del sangue

•

Prima proposta di costituzione di un civico Museo della Piazzaforte
che testimoniasse sulle vicende storiche della città, con particolare
cura alle vicende aeronavali

Æ

K. Club Augusta
1.1 Principali iniziative
•
•

•

Fondazione del Kiwanis Junior e dei Club di Zafferana Etnea, Avola e
Floridia
Realizzazione della “Rassegna Teatrale Kiwanis” con oltre 50
spettacoli in 10 edizioni con la quale il Club ha fortemente
stimolato la realizzazione di un teatro comunale: obiettivo
conseguito nel 2001 con l’ VIII edizione ivi tenutasi proprio in fase
inaugurale
Istituzione del “Riconoscimento Kiwanis” da assegnarsi ad
augustani distintisi particolarmente nelle loro attività od a Società
ed Istituzioni benemerite operanti nel territorio cittadino

K. Club Augusta
1.2. Service
•
•
•
•
•
•

Raccolte di flaconi di sangue
Donazione di emoglobimetro (apparecchio che consente di valutare
l’idoneità del donatore del salasso) alla Misericordia
Borsa di studio per il centro studi Thalassemici di Catania
Salviamo il castello Svevo (cartoline all’Assessorato Regionale ai Beni
Culturali)
Fondi per i bambini indigenti della città
Serata della Vita: raccolta fondi in favore dell’AIRC

Æ

K. Club Augusta
1.2. Service
•
•
•
•

Donazione al Comune del busto bronzeo raffigurante l’insigne
scienziato e concittadino Orso Mario Corbino
Ristampa e distribuzione libretto sulla vita e opere di Orso Mario
Corbino
Distribuzione di pacchi dono per i numerosi senzatetto a causa del
terremoto di S. Lucia
Posizionamento presso il Monumento del Milite Ignoto, in P.zza
Castello, di un raro obice Breda del Regio Esercito Italiano, risalente alla
I Guerra Mondiale

Æ

K. Club Augusta
1.2. Service
•
•
•
•

Posizionamento, all’uscita di Augusta, di un cartello con logo Kiwanis
“Guidare con prudenza può salvare la vita: pensaci”
Proventi da una rappresentazione teatrale devoluti al progetto
“Utopia”
Donazione pacchi di Natale ai meno abbienti della parrocchia Santa
Lucia
Istituzione Comitato pro Hangar con raccolta 1000 firme e invio
cartoline all’Assessorato Regionale ai Beni Culturali. Lettera aperta a
Comune e Regione
Æ

K. Club Augusta
1.2. Service
•
•
•
•
•

Ballo di beneficenza in favore dell’UNICEF e della Misericordia di
Augusta
Manifestazione per ricordare l’ottavo centenario della nascita di
Federico II di Svevia
Concorso “Sette borse di studio a giovani augustani”. I temi degli alunni
furono raccolti in un libro “I giovani e i valori alle soglie del 2000”
Realizzazione di zona a verde prospiciente i giardini pubblici di levante
con la messa a dimora di numerose palme
Targa con intitolazione ponte accesso Augusta a Federico II di Svevia
Æ

K. Club Augusta
1.2. Service
•
•
•
•
•

Raccolta fondi (Rassegna teatrale) per progetto “Utopia” e service
internazionale I.D.D.
Visita agli anziani del pensionato S. Lucia con spettacolo a cura dei
ragazzi della “Principe di Napoli”
Galà di beneficenza in favore della Misericordia Augusta
Donazione targhe toponomastiche per la Piazza San Francesco
Contributo per l’acquisto di una nuova ambulanza per la Misericordia di
Augusta

Æ

K. Club Augusta
1.2. Service
•
•
•
•
•
•
•

Ballo di beneficenza in favore della Misericordia Augusta
Tombola di beneficenza in favore dei bambini del villaggio container
Visita con doni al Centro Anziani Santa Lucia
Realizzazione e donazione campo bocce (Rassegna teatrale) per gli
anziani del Comune di Augusta
Donazione di un tandem da competizione alla A.S. Nuova Augusta
Sport Disabili
Istituzione Premio “We build”
Donazione fuoristrada Land Rover alla Misericordia Augusta

Æ

K. Club Augusta
1.2. Service
•
•
•
•
•
•
•

Assegnazione Borse di Studio Kiwanis a cinque studenti maturandi
delle Scuole Medie Superiori
Adozione di due bambini indiani (service pluriennale)
Proventi (Rassegna teatrale) ai disabili di Augusta
Donato un defibrillatore (Rassegna teatrale) alla Misericordia
Nell’ambito del service distrettuale “Sabbia per Acqua” donato un
pozzo di acqua in Africa
Donata una moderna e preziosa culla termica all’Ospedale Civile
Donato un secondo defibrillatore alla Misericordia

Æ

K. Club Augusta
1.2. Service
•
•
•
•
•

Realizzazione e diffusione del volume “Augusta luglio 1943 – i giorni
dell’invasione”
Donati otto armadi per l’arredamento delle camerette dei bambini
dell’OREB
Organizzata Tombola di Natale e Carnevale presso la struttura
dell’OREB con il coinvolgimento dei bambini delle scuole locali
Donate otto divise al nucleo di Protezione Civile “Sebastiano Saluta”
della Fraternita di Misericordia di Augusta
Donate tre grosse lampade per il completamento dell’illuminazione
della Chiesa di Cristo Re

Æ

K. Club Augusta
1.2. Service
•
•
•
•
•
•

Donate attrezzature informatiche all’Istituto Sacro Cuore di Brucoli
La prevenzione del glaucoma
Restauro della Cantoria e dell’Organo della Chiesa Madre di Augusta
Contributo (Marcello Giordani in Concerto) per l’acquisto di un nuovo
pulmino per l’OREB
Raccolta derrate alimentari per i piccoli ospiti dell’Istituto Sacro Cuore
di Brucoli
Concerto Stella Maris

Æ

K. Club Augusta
1.2. Service
•
•
•
•
•

Donazione materiale didattico per i bambini della scuola elementare di
Kojaska in Romania
Fondi alla Misericordia per l’acquisto di una unità mobile
opportunamente attrezzata per il trasporto degli infermi
Donazione di una barca a vela inaffondabile “dream boat” alla A.S. D.
Nuova Augusta Sport Disabili (Marcello Giordani & friends)
Fondi alla Parrocchia Santa Lucia per il progetto “Dispersione Giovanile
Quartiere Borgata”
Raccolta derrate alimentari per i piccoli ospiti dell’Istituto Sacro Cuore
di Brucoli, la mensa del Buon Samaritano e le Parrocchie

Æ

K. Club Augusta
1.2. Service
•
•
•
•
•

Ballo di beneficenza “Una Serata per la Vita” in favore
dell’AIRC
Donazione giocattoli e materiale didattico per i bambini di
Ambatondrazaka in Madagascar
Raccolta fondi per l’Organizzazione “Ibiscus” di Catania
Contributo alla Misericordia per l’acquisto di attrezzature
necessarie per l’espletamento della loro meritoria attività
di solidarietà
La mia città : calendario “Children for Children”

K. Club Augusta
1.3. Conferenze e incontri
•
•
•
•
•
•
•
•

Processo alla Giustizia
Mafia e droga
In che cosa credono gli italiani ?
Problemi di Augusta
Il castello svevo di Augusta: ieri, oggi, domani ?
Crisi occupazionale
Prevenzione della tossicodipendenza: un’occasione di servizio
Fecondazione artificiale

Æ

K. Club Augusta
1.3. Conferenze e incontri
•
•
•
•
•
•
•

Il porto di Augusta come scalo commerciale
Miopia elevata
Il depuratore di Augusta: problematiche e prospettive
Mediterraneo mare caldo
Incontro con gli studenti di Augusta per “sensibilizzarli” sul problema
della droga
Tematiche di primo soccorso
Salvaguardia della vita umana in mare

Æ

K. Club Augusta
1.3. Conferenze e incontri
•
•
•
•
•
•
•

L’omeopatia come medicina alternativa
La droga
Scienza e società
L’inquinamento del mare di Augusta
Sistemi di telerilevamento dell’inquinamento marino
Inquinamento e tutele dell’ambiente
Raccolta differenziata e residui solidi urbani come risorsa

Æ

K. Club Augusta
1.3. Conferenze e incontri
•
•
•
•
•
•
•

Il servizio militare di leva ed i criteri medico‐legali per l’idoneità
Conversazione su Orso Mario Corbino
Incontri su “I quaderni della salute”
Inquinamento acustico
Possibili effetti collaterali da detergenti per la persona e l’ambiente
Depistage sul glaucoma
Problematiche ambientali, industriali ed urbanistiche, in zone a rischio
sismico

Æ

K. Club Augusta
1.3. Conferenze e incontri
•
•
•
•
•

Miopia elevata e metodiche clinico ‐ chirurgiche per contenere i rischi e
riabilitare alla visione
Conversazione sui presepe in Sicilia ed in particolare su quello
settecentesco custodito nella chiesa di San Giuseppe
Augusta preistorica ed i ritrovamenti di Monte Amara
Incontro per la presentazione del Piano di Emergenza della Protezione
Civile per Augusta
Hangar di Augusta: Memorie e Proposte

Æ

K. Club Augusta
1.3. Conferenze e incontri
•
•
•
•
•
•
•

Incontri e conversazioni nelle scuole cittadine sul tema dell’Hangar
Tangentopoli: fine della prima Repubblica. Come sarà la seconda?
Piano di risanamento nella zona ad alto rischio di crisi ambientale
Augusta‐Melilli‐Priolo
Archeologia del territorio di Augusta
Dialisi e trapianti renali
Flora e fauna nella Riserva Orientata di Cava Grande di Cassibile
Donazione del sangue

Æ

K. Club Augusta
1.3. Conferenze e incontri
•
•
•
•
•
•
•
•

Porto di Augusta: a che punto siamo?
La qualità della vita ad Augusta
Usura‐racket‐mafia anelli della stessa catena: schiavitù
I tumori e le malformazioni vascolari dell’encefalo: possibilità di
diagnosi e cura nel nostro territorio
Contraddittorio e diritto alla difesa: analisi del problema ed
informazione dei cittadini per un giusto processo
Verso il Giubileo del 2000
Puntata speciale di “Insieme”
Augusta: città Domenicana e Federiciana

Æ

K. Club Augusta
1.3. Conferenze e incontri
•
•
•
•
•
•
•
•

La Settimana della Donazione
Federico II: giornata di studi all’interno del Castello Svevo
Recupero della Chiesa di San Domenico
Conferenza sull’ EURO
Augusta 1943 – i giorni dell’ invasione
Industria e territorio: il Piano di Risanamento Ambientale
Immigrazione clandestina: disciplina normativa, attività di sorveglianza
e soccorso in mare
Ufficiali e gentiluomini al servizio della Corona

Æ

K. Club Augusta
1.3. Conferenze e incontri
•
•
•
•
•
•
•
•

Rotte, navi e tempeste: viaggi per mare nell’antichità
Devianza giovanile
Affido e Autismo : prevenzione e trattamento
Settimana del Bambino (I edizione) : trattazione problemi della
prevenzione e salute
Augusta, a sedici anni dal sisma del ‘90
Il tumore della mammella: prevenzione = vita
Uomini e donne contro la violenza alle donne
La materia dei manoscritti e dei disegni di Leonardo Da Vinci : l’uomo, il
genio, le opere

Æ

K. Club Augusta
1.3. Conferenze e incontri
•

•
•
•
•
•

Settimana del Bambino (II edizione): trattazione tematiche quali il
rispetto della persona, dell’ambiente e degli animali; l’alimentazione,
l’alcol e la droga
Stato attuale e prospettive di tutela nel territorio augustano
Siglato Protocollo di Intesa con l’Orto Botanico di Catania
Il nuovo Piano Regionale dei Rifiuti
Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia
Cartellone messaggi utilità sociale

Kiwanis
What’s next ?

Kiwanis
Nessuna pretesa di conoscere tutti gli
argomenti illustrati ma di sapere
9 che ci sono
9 dove trovarli
9 e che …….. >>>

Kiwanis
9 Siamo una Organizzazione Internazionale che ha una struttura capillare (Regions,
Districts, Divisions, Club) estesa in tutto il mondo in cui c’è uguaglianza e libertà
di opinione ed abbiamo una importante storia
9 Siamo il Club service che si occupa dei bambini
9 Sviluppiamo una quantità notevole di progetti di service (nel Mondo, in Europa,
nei Distretti, nei Club) con l’aiuto della Fondazione Kiwanis
9 Siamo l’unica Organizzazione mondiale che, con i programmi sponsorizzati, da la
possibilità di occuparsi di service e leadership a persone di ogni età e ai disabili
9 Abbiamo a cuore i Soci e di loro ci occupiamo con la massima cura
9 Esistono diverse categorie di Soci ed essi hanno diritti e doveri
9 Esistono delle “regole” dalle quali non si può derogare (quote, Comitato
Direttivo, Officers, Assemblea dei Soci, norme comportamentali, ecc.)
ed infine …………
Æ

Kiwanis
Noi del Club di Augusta
abbiamo una grande storia di iniziative, service ed
informazione alla Comunità che ci pone tra i Club più prolifici
e prestigiosi del Distretto (e non solo) e questo grazie anche
a tutti noi e a quelli che ci hanno preceduto.

Kiwanis
A tutti voi
Grazie per l’attenzione
e

W il Kiwanis
W il Club di Augusta

Kiwanis

