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	DAL GOVERNATORE ELETTO ANGELA CATALANO
MATERIALE TRAINING LEADERSHIP EDUCATION

		

AI LUOGOTENENTI GOVERNATORE ELETTI
AGLI OFFICER ELETTI

A TUTTI I SOCI REGISTRATI AI TRAINING
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DISTRETTO ITALIA SAN MARINO

Carissimi amici,

il 31 maggio u.s. abbiamo concluso il training distrettuale di formazione degli Officer
Eletti e, come promesso, abbiamo raccolto tutti i lavori arricchendoli anche con altro
materiale affinché possiate avere un quadro completo di quello che abbiamo trattato
nei nostri incontri formativi e quello che può servire ad ogni club per un’ottima
gestione e formazione.
E’ vero, è stato un anno particolare questo 2020 che ha portato lutti, disagi e
cambiamenti di vita, ma come ben sapete, noi non ci siamo persi d’animo ed
abbiamo affrontato questo disagio trasformandolo in una opportunità che ci ha visti
uniti “virtualmente”, in un momento difficilissimo.
Abbiamo proseguito, insieme ai bravissimi e collaborativi trainers Federica Aiello,
Margherita Trua, Giuseppe Azzarà, Modesto Lanci e Salvatore Chianello, che ancora
una volta ringrazio di vero cuore per la loro disponibilità ed il prezioso contributo, il
nostro programma di TRAINING LEADERSHIP EDUCATION trasformandolo
da “frontale” ad “online” con sei incontri settimanali in “gotomeeting”.
I Trainers continuano ad essere disponibili ed a rispondere ad ogni vostro dubbio,
chiarimento e/o approfondimento. 
Infatti se avete bisogno, potete scrivere a questa email e, secondo l’argomento,
ognuno risponderà per il proprio settore.
Email : tle2019.2020@gmail.com

Indubbiamente è stata una bellissima esperienza che ha avuto un successo
inaspettato, sia per l’entusiasmo che per la partecipazione che è stata massiccia e la
risposta di tutti voi è stata straordinaria.
Ed ora tutto il materiale che è stato proiettato, discusso e relazionato dai trainers,
arricchito con altro materiale quali Statuti, Regolamenti, ecc. potete consultarlo,
cliccando sul pulsante qui sotto:	

	

Mi auguro che tutti voi possiate continuare questo percorso di formazione che è
anche un percorso di “informazione” per avere sempre di più soci qualificati, soci
che acquisiscono quella leadership per dare un contributo concreto con nuove idee,
nuova forza, nuovi service per aiutare tutti i minori del mondo e tutte le persone che
hanno avuto ed hanno una vita difficile affinché possiamo dare loro la possibilità di
migliorarla.
Un grande GRAZIE quindi a tutti voi.
UNITI sicuramente raggiungeremo tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati, “dandoci
la mano” in amicizia e solidarietà.

mailto:tle2019.2020@gmail.com
https://www.dropbox.com/sh/gszzonubnetr3nc/AAAE8YpuSVEswkdF0QJY3dgTa?dl=0
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KIDS NEED KIWANIS !!!!!

Angela Catalano
Governatore Eletto DISM
a.s. 2019/20
	

Si prega di non utilizzare l'indirizzo newsletterkiwanis@kiwanis.it  per eventuali risposte, 
ma l'indirizzo email dell'officer o chair che scrive.
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