
Monday,	April	20,	2020	at	4:22:26	PM	Central	European	Summer	Time

Page	1	of	4

Ogge@o: KIWANIS	DISM	-	Dal	Governatore	Ele5o	Angela	Catalano	-	Riprogrammazione	Calendario
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DAL GOVERNATORE ELETTO ANGELA CATALANO
RIPROGRAMMAZIONE CALENDARIO TRAINING

Francavilla al Mare, 20 aprile 2020

AI LUOGOTENENTI GOVERNATORE ELETTI DIVISIONI:
1,2,3 e 5 della Sicilia, 8 Toscana, 9 Umbria, 11 Abruzzo e Puglia, 12 e 13
della Calabria, 15 e 16 della Lombardia e Liguria, 17 e 18 del Piemonte,

20 Marche San Marino
AI PRESIDENTI ELETTI, Segretari, Tesorieri, Webmaster, Addetti

Stampa, Cerimonieri di Club delle Divisioni succitate che assumeranno
la carica nell’ a.s. 2020/21

A tutti i soci delle Divisioni succitate 
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A tutti i soci delle Divisioni succitate 
Ai Trainers Distrettuali

e.p.c. Al Governatore del Distretto
Al Segretario del Distretto

Al Segretario Aggiunto del Distretto
Al Tesoriere del Distretto

Ai Luogotenenti Governatore delle Divisioni succitate

Loro Indirizzi email

OGGETTO: LEADERSHIP EDUCATION TRAINING 
PER OFFICERS ELETTI DELLE DIVISIONI

Carissimi amici,

nel salutarvi con immenso piacere, mi rammarico nel contempo di non potervi
ancora conoscere personalmente, stringervi la mano ed abbracciarvi.
Avremmo dovuto incontrarci per i nostri training nei mesi di aprile e maggio
secondo le programmazioni fatte. Purtroppo la situazione nazionale e mondiale ci
obbliga a stare in casa e fare delle scelte diverse.
Da tempo ho sperato, come tantissimi di noi, che rallentasse questa pandemia da
“coronavirus” ma ancora la strada è lunga; ancora non si sa quando potremmo
incontrarci numerosi tutti insieme.
Da tempo stavo accarezzando l’idea comunque di farvi partecipi del programma di
LEADERSHIP EDUCATION TRAINING con una metodologia diversa da
quella frontale, e cioè un training on-line.
Abbiamo così iniziato un lavoro con tutti i trainer affinché si potesse trovare una
soluzione che soddisfacesse tutti.
Anche se in questo periodo siamo costretti a stare chiusi in casa, il nostro spirito
kiwaniano non si rallenta, anzi si rafforza ancora di più.
In qualità di Governatore Eletto quindi, come da Statuto, è mia la responsabilità di
organizzare il Training di Leadership Education per gli Officers Eletti di Club del
corrente anno sociale, ed anche in quest’ottica sono qui a comunicarvi le nuove
modalità del training.
Esso si articolerà in sei incontri online, uno per settimana, che vedranno sia il
mio intervento per quanto riguarda il programma di massima del prossimo anno
kiwaniano, sia gli interventi dei trainer con tutti gli argomenti la cui conoscenza
reputo indispensabile per la buona formazione dei soci e dei futuri Leader!
Gli incontri si terranno secondo il sottoelencato calendario e della durata di un’ora
cadauno.

GIORNO ORA RELATORE ARGOMENTO

DOMENICA	26	APRILE ORE	19,00 MODESTO	LANCI SERVICE

DOMENICA	3	MAGGIO ORE	19,00 MARGHERITA	TRUA RUOLI	del	Presidente	e	Segretario	–
Governance	-	SLP
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DOMENICA	10
MAGGIO ORE	19,00 SALVATORE	CHIANELLO 3°	SETTORE	–	RUOLO	del	Tesoriere

DOMENICA	17
MAGGIO ORE	19,00 GIUSEPPE	AZZARA’

FEDERICA	AIELLO COMUNICAZIONE	ESTERNA

DOMENICA	24
MAGGIO ORE	19,00 GIUSEPPE	AZZARA’

FEDERICA	AIELLO COMUNICAZIONE	INTERNA

DOMENICA	31
MAGGIO ORE	19,00 ANGELA	CATALANO PROGRAMMA	a.s.	2020/21

Per registrarvi cliccate qui:
	

N.B. POTETE REGISTRARVI FINO ALLE ORE 19 DEL 24 APRILE.

Dopo la vostra registrazione si provvederà ad inviarvi il link di collegamento per i
nostri incontri.

Amici, questi nostri incontri di training serviranno anche a farci sentire più vicini,
a farci capire quanto sia importante parlare lo stesso linguaggio.
Sono sicura che tutti voi siete ansiosi, come me, di voler continuare ad aiutare i
meno fortunati, specialmente in questo momento così difficile.
Aiutare tutti i minori che stanno vivendo momenti di sconforto è un nostro preciso
compito.
L’anomala forzatura di stare a casa senza poter uscire ed incontrarsi con i propri
amici a scuola o in altri luoghi prima frequentati e, per alcuni, la perdita di persone
molto care, sicuramente lasceranno un segno e noi dobbiamo essere pronti a dare
il nostro contributo per aiutarli.
Rimoduleremo, quindi, il nostro modo di far service, il nostro modo di
“incontrarci” e ci avvicineremo ancora di più, ne sono convinta, per il bene dei
bambini e dei ragazzi.

KIDSNEEDKIWANIS
Nella speranza di avervi numerosi, vi abbraccio.

Angela Catalano
Governatore Eletto 2019/20

	

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWcgBrYqiu2JEIX4Rhc_CqwCDwSKoDHF_7oK3vN9eaWxV5kQ/viewform
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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.

	

Kiwanis Distretto Italia-San Marino – Governatore Maura Magni A.S.2019-2020
Sede: via Torino 7, 00184 Roma – Telefono (+39) 06 32111245

Posta Elettronica: kiwanisitalia@kiwanis.it – kiwanisdistrettoitaliasm@pec.it Sito Internet: www.kiwanis.it
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