
THE FORMULA 

 

 

Il progetto "FORMULA" è stato lanciato dal Kiwanis 
International nell'anno del Centenario. 
Nasce, con l'allora Presidente Internazionale John Button, 
come "Progetto" per dare una svolta alla crescita dei club 
e quindi dei soci in tutto il mondo e, oltre alla crescita, ha 
anche come obiettivo il mantenimento di quanto ottenuto. 
Nell'ottica delle finalità kiwaniane, "Servire i bambini del 
mondo e migliorare la comunità", la presenza e la crescita 
dei kiwaniani nel mondo risulta essere vitale. 
“THE FORMULA” è un'opportunità per i Kiwaniani di 
plasmare il futuro dei loro club e dei loro service affinché 
abbiano un impatto maggiore nel proprio territorio, ma 
sinteticamente, quale è il suo significato? Tre sono i fulcri 
essenziali intorno ai quali si articola il Progetto: 
Love it - Amalo  
Share it - Condividilo    
Live it  - Vivilo 

 

In  Primis  “LOVE IT”:  e direi che questo, sicuramente, è 
dentro di noi!  
Amare il proprio Club, essere entusiasti del Kiwanis, 
amare i suoi intenti, lavorare con passione insieme ai 
propri soci. La FORMULA è: amare la famiglia 
Kiwaniana, farne parte con orgoglio! Quando traspare il 
sentimento dell'amore per ciò che si fa, tutto riesce!!! 

 

Poi “SHARE IT”:  
Condividere con gli altri le scelte che si fanno. 
Condividere gli obiettivi, l'entusiasmo, le iniziative con i 
propri soci, le ore di service. Condividere le proprie storie, 
le fatiche, le gioie dei risultati, piccoli o grandi essi siano! 
Saper valutare insieme quale comunità vicina è carente di 
service kiwaniani ed intervenire. Approfondire la 
missione del Kiwanis con più persone e invitarle a far 
parte della nostra organizzazione. Ma anche… collaborare 
con le Istituzioni del territorio in cui viviamo per rendere 
migliore la propria comunità. 
 

 

Infine "LIVE IT”: Viverlo.  
Questo si basa su una sola premessa: quando ami qualcosa 
la vuoi VIVERE e condividere con tutti, quando una cosa 
è importante, vuoi ardentemente che anche le altre 
persone ne facciano parte.... ed  è allora che si sprigiona 
quella voglia di dare e di fare! In sintesi…Viverlo, è il 
risultato diretto dei punti precedenti, specialmente se 
metteremo in atto la citazione di Pessoa: “Poni quello che 
sei in ogni minima cosa che fai”. 



 

  

 

Un esempio concreto di come il progetto FORMULA ha 
aiutato concretamente un club è quello del club di Prato 
all’interno della Divisione 8 Toscana che, ovviamente, è 
quella che conosco meglio. 
A Prato dopo anni di intensa e proficua attività dei due 
Club presenti nella città, qualcosa cambiò fino ad 
arrivare alla chiusura di uno dei due e alla concreta 
prospettiva che l’altro fosse destinato a fare altrettanto 
per la carenza di soci che, a marzo del 2016, erano scesi 
ad un numero di otto.  
 
 

 

Ed ecco allora scattare quella famosa scintilla che anima 
i veri kiwaniani e, in alcuni di loro, si è rinnovata la 
volontà di preservare, mantenere i valori, i principi, 
l’amore per la nostra grande famiglia e la 
consapevolezza che non potevano andare disperse tutte 
le energie impiegate fino ad allora, finalizzate ad un 
unico, significativo scopo comune, così come le attività 
e l’amicizia che avevano caratterizzato il percorso dei 
due club. 
Quindi, con vero amore kiwaniano, sono stati 
accantonati orgoglio e divergenze personali e, con 
costanza e determinazione, organizzati incontri con 
alcuni componenti del club già chiuso, con l’intento di 
appianare i problemi, superare gli ostacoli e ridare vita 
ad un unico Club. 

 

 

E così è avvenuto! Attualmente, il Club di Prato, a soli 2 
mesi dal suo rilancio conta 19 soci che, con il loro 
entusiasmo, la loro determinazione, hanno coinvolto e 
stanno coinvolgendo nuovi amici che condividono gli 
stessi scopi, vivono con gioia le iniziative del club  e non 
solo…Il coinvolgimento  è stato ed è tale, che nei loro 
intenti c’è la prospettiva concreta di dare vita, come 
sponsor, ad un nuovo Club  Kiwanis in una città 
limitrofa dove la nostra organizzazione non è presente. 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

Questo, semplicemente, per me significa coniugare 
l’Amore per il Club con la Condivisione dei nostri scopi 
e la capacità di Vivere e promuovere i nostri obiettivi.
Più numeroso e compatto sarà il numero delle persone 
che abbracceranno il nostro obiettivo principale, più
alto sarà il numero dei bambini che aiuteremo a crescere 
e maggiore sarà il numero delle vite ch
a salvare. E allora mettiamo in atto questa semplice 
“FORMULA”, chiediamo a noi stessi ed agli altri di 
essere una forza positiva per un cambiamento…e ….
costruiamo adesso, perché i bambini contano sul 
Kiwanis!  
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