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SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA CONVENTION EUROPEA 2021
La convention si svolgerà dal 3 al 6 giugno 2021 a Zurigo – e online, come evento ibrido. Che tu scelga di
partecipare di persona o dal tuo computer a casa, questa è la tua opportunità per esprimere la propria opinione
sul futuro della nostra organizzazione, per scambiare idee con soci di tutta l’Europa, rafforzare le amicizie
esistenti e conoscere nuovi amici Kiwaniani. Oltre alla parte ufficiale della convention, essa sarà una
meravigliosa opportunità per conoscere lo stile di vita svizzero e provare la crème de la crème della Svizzera.
Per registrarti, fa’ clic su questo link: Registration 2021 Convention – Zürich

KIWANIS ACADEMY PLATFORM
All’inizio era un’idea che gli passava per la testa. Ma quando ha sentito molti membri in diversi distretti esprimere
il loro desiderio di ricevere formazione e strumenti professionali, si è reso conto che Kiwanis Academy sarebbe
diventato realtà. È così che il presidente Jon Fadri Huder, insieme all’Ufficio europeo, ha sviluppato una
piattaforma che oggi dà la possibilità di offrire sessioni di formazione e parteciparci. Inoltre, essa permette ai
membri di interagire e scambiare buone pratiche e conoscenze. Raggiungendo tutti i Kiwaniani, la piattaforma
offre la possibilità di connettersi, in particolare ai quei membri a distanza. Certe funzionalità come il database di
un formatore saranno disponibili una volta la piattaforma è ulteriormente sviluppata. Visita Kiwanis Academy e
registrati per rimanere aggiornato su tutto ciò che ci sta accadendo!

NUOVO SITO WEB CON PORTALE DI SERVIZI
Dall’inizio di novembre, il nuovo sito web con un portale di servizi completo è disponibile su www.kiwanis.eu o
www.kiwanis-europe.eu. Qui troverai molti strumenti per aiutare sia i club che i distretti con le loro comunicazioni,
da moduli e immagini importanti a loghi e layout per volantini e opuscoli. Visita il portale di servizi

HAI BISOGNO DI GUIDA NEL RACCONTARE
LA TUA STORIA KIWANIS AI MEDIA?
Se sei responsabile della comunicazione per il tuo club o distretto, la tua missione è
sensibilizzare a Kiwanis. Fornire ai media buone storie fa parte di esso, ma queste
storie devono essere ben pensate! Giornalista di professione, Stefanie Uhrig fa
parte del Comitato europeo di branding, marketing e comunicazione. Ha molta
familiarità con la pubblicazione di articoli. Osservandoli dal punto di vista editoriale,
può aiutarti a creare un buon comunicato stampa o rispondere a qualsiasi domanda
relativa ai media. Prima di diventare volontaria come coordinatrice dei media
europei, è stata la coordinatrice delle relazioni pubbliche per il suo distretto, la
Germania. Non esitare a contattarla a mediacoordinator@kiwanis.eu.
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