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Varese, 29 Gennaio 2019
Al Governatore del Distretto Italia San Marino
A TUTTI I SOCI
DEL KIWANIS DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO
e p.c.All’Imm. Past Governatore
Al Segretario del Distretto
Al Tesoriere del Distretto
Ai Luogotenenti Governatore
Ai Luogotenenti Governatore Eletti
Ai Trainers Distrettuali
KIWANIS DISTRETTO ITALIA – SAN MARINO
Loro Indirizzi e-mail

CALENDARIO LEADERSHIP EDUCATION TRAINING
PER OFFICER ELETTI DI CLUB
Carissimi Soci,
il 12 ed il 13 gennaio scorsi, abbiamo tenuto a Reggio Calabria il Training di Leadership Education
rivolto ai Luogotenenti Governatore Eletti, che, di fatto, ha dato il via alla formazione
distrettuale.
Entusiasmo ed energia, due parole per descrivere la bellezza di quello che abbiamo vissuto
INSIEME per prepararci, con consapevolezza e responsabilità, al prossimo anno sociale.
Aggiungerei anche divertimento: fare service col sorriso e la gioia di stare insieme, sapendo che
ogni momento dedicato ai bambini fa la differenza sarà la nostra marcia in più!
I Luogotenenti Eletti giunti da ogni parte della nostra penisola sono diventati, nell’arco del weekend,
un gruppo.
Un team ispirato ai valori kiwaniani che, sperimentandosi nel “lavoro di gruppo”, ha dato vita ad un
service proprio durante la sessione formativa. Ciascuno di loro ha portato alcuni libri per bambini e,
insieme agli altri, li ha confezionati: i libri sono stati già donati ai bambini del reparto di Pediatria
del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Un’iniziativa che noi Governatori Eletti
abbiamo realizzato durante il nostro training col Presidente Eletto del Kiwanis International, Daniel
Vigneron, e che ho voluto rivivere con i Luogotenenti Eletti. Una vera boccata di ossigeno, che ci è
servita a riscoprire il senso del nostro essere kiwaniani: amicizia e service per i bambini del
mondo!
A questo punto, siamo pronti e non vediamo l’ora di iniziare la formazione inter-divisionale ed
incontrare i Presidenti eletti e gli altri Officer di Club che assumeranno la carica il prossimo anno
sociale.

sociale.
In questa avvincente maratona, sarò insieme al Training Team composto dai nostri soci Damiano
Duranti, Past Luogotenente, responsabile Distrettuale dei service nel passato anno sociale, esperto
in materie giuridico-contabili, Carlo Assenza, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, che ci
illustrerà come migliorare la nostra leadership all’interno del club e Federica Aiello, Pedagogista,
che ci parlerà dei nostri valori e dei nostri Service Leadership Program.
Ecco, dunque, il calendario dei training inter-divisionali, per i quali sarete convocati di volta in
volta.

CALENDARIO LEADERSHIP EDUCATION TRAINING PER OFFICERS ELETTI A.S.
2018-2019
Responsabile della Formazione: Governatore Eletto, Maura Magni
Trainers: Damiano Duranti, Carlo Assenza, Federica Aiello

TRAINING OFFICERS ELETTI DI CLUB
(Presidente Eletto, Segretario, Tesoriere) Ore 9:30 – 17:00
VIBO VALENTIA – 17 Febbraio 2019
Divisioni 12 Calabria Magna Grecia, 13 Calabria Mediterranea
ROMA – 24 Febbraio 2019
ivisione 14 Lazio - Campania - Sardegna
NOVARA – 17 Marzo 2019
Divisioni 15 Lombardia-Liguria, 16 Lombardia, 17 Piemonte, 18 Piemonte Viribus Unitis
24 Marzo 2019
Divisione 8 Toscana
CATANIA – 31 Marzo 2019
Divisioni 1, 2, 3 e 5 Sicilia
PALERMO – 7 Aprile 2019
Divisioni 6, e 7 Sicilia
CIVITANOVA MARCHE - 5 Maggio 2019
11 Abruzzo-Puglia, 20 San Marino-Marche e 9 Umbro-Sabina

Questo momento formativo è di grande importanza per tutto i soci oltre che per gli Officer del
Distretto: approfondire la conoscenza del nostro Kiwanis aumenterà la consapevolezza di far parte
della più grande organizzazione di volontari del mondo impegnati a migliorare la vita dei bambini
del pianeta. Una missione che potremo svolgere con grande slancio e con rinnovato spirito
d’appartenenza!
Le sfide della crescita e del mantenimento della consistenza dei clubs, della qualità dei nostri service,
dell’impatto e dell’immagine che diamo all’esterno possono essere vinte solo da Leaders preparati e
motivati. Vi aspetto, certa che il nostro incontro rimarrà quale traccia indelebile per un rinnovato
slancio della nostra associazione. Non vedo l’ora di conoscere i nuovi soci e di poter riabbracciare chi
conosco già. A presto! Un service, un successo!

Maura Magni
Governatore Eletto KDISM

NB.Questo è un messaggio automatico inviato dal sito www.kiwanis.it a tutti i soci del Kiwanis
Distretto Italia-San Marino. Si prega pertanto di non utilizzare questo indirizzo per eventuali
risposte.
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