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DIRECTORY

Chair Adolfo B. Di Salvo

Chair Mirco Pastorcic

XXXIX CONVENTION DISTRETTO ITALIA SAN MARINO
Passaggio delle Insegne tra i Governatori
da Antonio Maniscalco a Valchiria Dò
Foligno 3 settembre 2016

Presentazione del Programma di Valchiria Dò

Il Governatore Maniscalco ha presentato come logo tante mani
colorate dei bambini che rappresentano la nostra Mission; la
Presidente eletta del Kiwanis International, Jane Erickson, ha
scelto “Alimentiamo il sogno”: ENERGIZE the DREAM. Il mio
sogno era S.A.R.A. Adesso è arrivato il momento di
realizzarlo. Come direbbe il Presidente europeo Sjoerd
Timmermans, è il momento di dire: FACTA non VERBA!
Valchiria Dò

In occasione del Board meeting Europeo, svoltosi a
Praga nei giorni 14 e 15 ottobre 2016, il Distretto Italia
San Marino, ottenne un grande successo per le
tematiche affrontate, pertinenti THE FORMULA:
LOVE.IT SHARE.IT LIVE.IT
Il Governatore Valchiria Dò spiegò ed entusiasmò la
platea, illustrando il nuovo tema distrettuale, riguardante
l’Autismo, con "Martino Piccolo Lupo".

PIANO STRATEGICO – I PLAN
Il Distretto Italia San Marino per
l’anno 2016-2017 adottò il piano
strategico “Martino Piccolo Lupo:
un volume illustrato che aiuta adulti
e bambini a parlare di autismo”.
Attraverso e grazie al service furono
individuati i 4 ambiti d’intervento
dell’I-Plan:
Ispirazione (Soci e Coinvolgimento),
Impatto (Attività di Service Concrete),
Immagine (La Nostra Immagine),
Investimento (Sostenibilità
Finanziaria),
utili ad aiutare i club e la nostra
organizzazione nel suo complesso a
crescere nel corso degli anni come
forza positiva per il benessere
dell’umanità.

Pino Strategico I-PLAN

SERVICE
Pino Strategico I-PLAN
AUTISMO
Martino, il piccolo lupo protagonista del piano strategico,
ambasciatore di Kiwanis in Italia, con la sua favola parla di
autismo ai bambini delle scuole primarie.
Martino fu ufficialmente presentato agli Studi Kiwaniani di Siracusa il 21 gennaio 2017,
grazie ad un tutorial da fornire alle classi.

Questo service fu programmato per tre anni, con
l’obiettivo di poter parlare di inclusione, di cura e di
diversità a circa 500.000 bambini.

Chair
Giuseppe Bertini

SERVICE
Riproposti alcuni service degli anni precedenti

Con il progetto Eliminate, il Kiwanis International e
l‘UNICEF uniscono le loro forze allo scopo di eliminare il
tetano della madre e del neonato (TMN).
Chair Jole Capriglia
Il Kiwanis trasmette l’amore per la lettura e ne dimostra
l’importanza ai bambini tramite il programma di service
"Leggiamo Intorno al Mondo".
Chair Marina Bonamici

Il Kiwanis si impegna a informare sulla natura di questo
male per combattere il pregiudizio soprattutto in ambiti come
quello della scuola o dello sport, settori in cui le persone
affette da epilessia fanno fatica ad essere inserite.
Chair Marta Piccioli

SERVICE
Riproposti alcuni service degli anni precedenti
Il service sull’obesità infantile rientra nella prima area-obiettivo
del Programma del Kiwanis International - Young Children
Priority One. L’obiettivo del service è quello di dar vita ad una
campagna di sensibilizzazione sul tema, con partner qualificati, a
vari livelli: negli ospedali, nelle scuole, nelle istituzioni.
Chair Rita Cerminara

Il Kiwanis Distretto Italia-San Marino continua a impegnarsi sul
cyberbullismo e reati informatici. L‘obiettivo è di promuovere,
col supporto della Polizia Postale, incontri nelle scuole per
aiutare i ragazzi, i genitori e le istituzioni scolastiche, a
prevenire e fronteggiare tale preoccupante fenomeno molto
diffuso fra le giovani generazioni. Chair Elio Garozzo
L’Osservatorio sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
ha il compito di verificare che vengano sempre rispettati i
diritti dei più piccoli e di intervenire, laddove non siano
rispettati, interagendo con le istituzioni competenti.
Chair Fausto Garuccio

SERVICE

Chair
Ignazio Mammino

Chair
Salvatore Cannavà

NUOVO SERVICE

Chair
Mariarenata
Di Giuseppe

NUOVO SERVICE
PREVENZIONE ODONTOIATRIA INFANTILE
Pino Strategico I-PLAN

SERVICE
PREVENZIONE ODONTOIATRIA INFANTILE
Pino Strategico I-PLAN

Chair
Kamran
Akhavan
Sadeghi

ATTIVITÀ DI FUNDRAISING

22 OTTOBRE – KIWANIS ONE DAY

KIWANIS CHILDREN’S FUND

In questo anno sociale la denominazione Fondazione del Kiwanis International
viene sostituita da Kiwanis Children’s Fund (Fondo Kiwanis per i Bambini).
Il nuovo nome esprime meglio lo scopo della nostra organizzazione: servire i
bambini, raccogliendo fondi.

Durante l'ultimo Board del Kiwanis Children's Fund, è
stato nominato Ambassador del Kiwanis Children's
Fund per l'Europa il nostro Francesco Valenti,
segretario KIEF.

Nel cuore di Ortigia, presso l’Hotel Des Etrangers, si si sono svolti gli Studi Kiwaniani, organizzati dal
Distretto Italia San Marino del Kiwanis International.
L’evento, svoltosi proprio in occasione del 102° compleanno del Kiwanis, ha rappresentato un significativo
momento di riflessione e confronto sulle attività di servizio a favore dei bambini che l’organizzazione
internazionale sviluppa in tutto il mondo.
E’ stata anche l’occasione propizia per parlare dei futuri progetti di crescita e sviluppo del Kiwanis,
attraverso le iniziative I-PLAN, THE FORMULA e i service distrettuali.

KIWANIS DISM E TELETHON

Il Governatore Valchiria, in data 1° aprile 2017, firmò un Protocollo d'intesa
pluriennale tra il nostro Distretto e la Fondazione Telethon.
Questo per dare la possibilità, ai club che lo volessero, di organizzare eventi a fianco di
questa importante Fondazione.
Il suddetto protocollo costituì per il Distretto un importante traguardo, che ci permetteva a
costo zero, non solo di dare ampia visibilità al nostro Kiwanis, ma soprattutto di essere
accanto ad una grande Organizzazione, impegnata nella raccolta fondi, finalizzata alla
ricerca riguardante le Malattie Rare e di contribuire così a salvare tante vite umane.

CONVEGNO NAZIONALE SUL CYBERBULLISMO
CAMERA DEI DEPUTATI – Sala Aldo Moro - 9 maggio 2017

Chair
Elio Garozzo

CONVEGNO NAZIONALE SUL CYBERBULLISMO
CAMERA DEI DEPUTATI – Sala Aldo Moro - 9 maggio 2017

Pino Strategico I-PLAN

CONVEGNO NAZIONALE SUL CYBERBULLISMO
CAMERA DEI DEPUTATI – Sala Aldo Moro - 9 maggio 2017

Pino Strategico I-PLAN

102^CONVENTION KIWANIS INTERNATIONAL e
50^ CONVENTION KIEF
Giovedì 13-15 luglio 2017 - PARIGI
Il Kiwanis Club Pescara presente alla
102^ Convention Kiwanis International
ed alla 50^ Convention Kief, entrambe
svoltesi a Parigi dal 13 al 15 luglio 2017.
I delegati del club Pescara sono stati il
past LGT GOV Angela Catalano ed il
LGT GOV designato Modesto Lanci.
Durante la Convention il nostro Piero
Grasso è stato confermato
Presidente del Kief per il prossimo
anno sociale e Francesco Valenti
Segretario del Kief.
Ancora una volta il Distretto Italia San
Marino è stato protagonista.

SERVICE PRO TERREMOTATI DELLE MARCHE

Inaugurazione del primo modulo (Centro giovanile di
aggregazione) nel Comune di San Ginesio (Macerata)
il giorno 31 agosto 2017,
Presenti il Luogotenente Gov. della Divisione San Marino Marche, Sergio Rossi, il Sindaco e alcuni soci Kiwaniani.

SERVICE PRO TERREMOTATI DELLE MARCHE
Il 25 settembre 2017, a cura del nostro
Distretto, ha avuto luogo la posa in opera di
un altro modulo a Piedilama, frazione del
Comune di Arquata del Tronto, in provincia
di Ascoli Piceno nella Regione Marche, uno
dei paesi colpiti dal terremoto del 24 agosto
scorso.

XL CONVENTION DISTRETTUALE – SALERNO SETTEMBRE 2017
Pino Strategico I-PLAN

XL CONVENTION DISTRETTUALE – SALERNO 8 SETTEMBRE 2017
LAVORI – Auditorium San Giuseppe

Pino Strategico I-PLAN

XL CONVENTION DISTRETTUALE – SALERNO 8 SETTEMBRE 2017

CERIMONIA
DI
APERTURA
Salone dei Marmi
del Comune di
Salerno

XL CONVENTION DISTRETTUALE – SALERNO SETTEMBRE 2017
CERIMONIA
DI APERTURA
Salone dei Marmi
del Comune di
Salerno

XL CONVENTION DISTRETTUALE – SALERNO 9 SETTEMBRE 2017

LAVORI

Auditorium San Giuseppe

XL CONVENTION DISTRETTUALE – SALERNO SETTEMBRE 2017
RISULTATI

Governatore Eletto
Franco Gagliardini
Confermato Governatore
Giuseppe Fabio Cristaldi

Eletto Tesoriere
Luigi Ricciuto

Nominato Segretario
Giuseppe Azzarà

Come Candidato a Trustee del K. I.
per l'Europa eletto Elio Garozzo

Segretario Aggiunto
Anna Maria Reggio

Il Governatore Valchiria Dò
consegnò la
Charter ai club:
Messina Zancle
Selinunte
Pescara Castellammare
Bellizzi – Sele Picentino
Cagliari Castellum
Napoli Campania Felix
Trapani Saturno

42°Governatore del Distretto Italia SM (2017-18)
Giuseppe CRISTALDI (KC Cremona)
“Teniamo ferma la nostra ROTTA”

https://lnx.archiviodistrettokiwanis.it/2017/

a cura di Federica Pellegrino e Rosalba Fiduccia

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Directory on line
Chair Adolfo Di Salvo
Newsletter distrettuale mensile,
K-News del DISM,
a cura di Rosalba Fiduccia

Directory cartacea
Chair Patrizia Arcuri

SERVICE – HAPPY CHILD

Nuovo progetto di Service Europeo HAPPY CHILD,
Emergenza Bambini Migranti in Italia – dal primo soccorso
all’accoglienza e all’inclusione.
La partnership KIWANIS-UNICEF, già collaudata e
consolidata e quindi raggiungere tutti gli obiettivi del
progetto è una certezza per il Kiwanis.
L'UNICEF sensibile alla causa dei bambini migranti, ha
già tracciato la roadmap del piano d'azione per potere
contribuire a mitigare e debellare questa piaga.

Chair Giancarlo Bellina

SERVICE – HAPPY CHILD

SERVICE - AUTISMO
“Martino Piccolo Lupo” nasce dall’incontro tra Fondazione ARES
(Autismo Risorse E Sviluppo) un ente di pubblica utilità che dal 1995
nel Canton Ticino si occupa di studiare e attuare misure d’intervento
per la corretta presa a carico di persone con Disturbi dello Spettro
Autistico e Carthusia Edizioni, casa editrice dall'elevata progettualità
specializzata in editoria per bambini.

Chair Maura Magni

I Kiwanis, Varese, Como, Pavia, Pavia Ticinum, Pavia Visconteo e
la Fondazione di Beneficenza del Kiwanis Lugano hanno sostenuto
l’iniziativa, consentendo così di veicolare il volume illustrato nel mondo
della scuola delle rispettive province, del Canton Ticino e dei Grigioni di
lingua italiana.
Il progetto-pilota è stato poi diffuso, con successo, su scala nazionale
fra i diversi Club e le Divisioni del Distretto Italia-San Marino, che
hanno veicolato il volume nelle scuole, coinvolgendo le insegnanti e gli
alunni delle ultime classi della scuola per l’infanzia e delle prime classi
della scuola primaria ed, inoltre, le direzioni scolastiche, i centri per il
supporto e per l’inclusione, gli sportelli per l’autismo.

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Chair C. Alessandro Mauceri

Spesso sui media sentiamo parlare di bambini o adolescenti che arrivano nel
nostro Paese senza i genitori (a volte scomparsi in mare tentando di salvare
i propri figli). Si tratta di un dramma che non possiamo fingere di non
vedere. Per la legge sono “Minori stranieri non accompagnati”, MSNA,
ma secondo il Diritto internazionale non sono “stranieri”, per loro
valgono leggi ben diverse rispetto a quelle dei cosiddetti migranti.
Per un Kiwaniano sono prima di tutto bambini, bambine, ragazze e
ragazzi che hanno perso ogni cosa: la famiglia, la casa, spesso anche la
speranza di un futuro “normale”. È qualcosa che sta avvenendo proprio ora,
sotto i nostri occhi, e che non possiamo fingere di non vedere e restare
inattivi: decine di migliaia di bambini e adolescenti stanno soffrendo. E non in
qualche sperduto villaggio africano o in Asia, ma proprio sotto casa nostra,
nel nostro Paese, nelle nostre città.
Oggi il Kiwanis non è più semplice osservatore o soggetto passivo, ma
attore primario: non solo per i soci che hanno deciso di diventare Tutori
Volontari, ma perché, per la prima volta, il Kiwanis avrà la possibilità di
realizzare, insieme con il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dei corsi
per la formazione di Tutori Volontari e parteciperà alla formazione di MSNA
per consentirne l’inserimento nel mondo del lavoro!

SERVICE - CYBERBULLISMO

Il Kiwanis Distretto Italia-San Marino ha voluto creare dall'1
ottobre 2017 una agile struttura, l’ Osservatorio sui Bullismi, in
grado di sostenere la campagna di formazione ed informazione
verso giovani ed adulti per contrastare i bullismi, anche alla luce
della nuova legge 71/2017 varata in giugno 2017 dopo il
nostro convegno alla Camera dei Deputati.
La prima intesa su base locale è stata sottoscritta con i
professionisti di Katane Lab per interventi in scuole di
Catania e provincia, con l’obiettivo però di ampliare la
sfera di azione.
Chair Elio Garozzo
Vice Chair
Loriano Lotti

SERVICE - CYBERBULLISMO
Il 6 febbraio, SAFER INTERNET DAY 2018, la Giornata
mondiale della sicurezza nella rete, il Kiwanis DISM ha
firmato un Protocollo d'Intesa con l'Ordine Nazionale degli
Psicologi.
L’accordo è stato siglato alla fine di una intera GIORNATA SUL
CYBERBULLISMO, organizzata dal KC Siracusa, presidente
Carlo Assenza, in collaborazione con il Distretto Italia-SM.

SERVICE - EPILESSIA
L’epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse ed in Italia
colpisce circa 500.000 persone. Può comparire in qualsiasi età della
vita, ma interessa maggiormente i primi anni di vita (quelli che il
Kiwanis ha più a cuore) e l’età anziana.

Chair Marta Piccioli

Fare informazione è pertanto fondamentale per combattere il
pregiudizio soprattutto in ambiti come quello della scuola o dello
sport, settori in cui le persone affette da epilessia fanno fatica ad
essere inserite.
Ogni anno si celebra la Giornata mondiale per l’epilessia. In
questo anno sociale il 12 febbraio.
Una delle nostre finalità, per far parlare di questo “male
oscuro”, illuminare di viola, colore dell’epilessia, i monumenti
simbolo di ogni città.

SERVICE – OBESITÀ GIOVANILE
L’obesità nel 1998 è stata definita dall’OMS come una vera e propria
emergenza sanitaria. Nel mondo, circa 1 miliardo e mezzo di
persone, il 20% circa della popolazione mondiale, è in sovrappeso,
500 milioni sono obesi.
In Italia il dato è sovrapponibile ed in continuo aumento.
Chair Rita Cerminara

OBIETTIVI

Sensibilizzare i destinatari del progetto:
classe medica, famiglie, scuole, organi amministrativi, unione
consumatori con interventi multidisciplinari
Mirare
• alla modificazione delle abitudini alimentari sin dai
primi mesi di vita
• all’incremento della attività fisica
• alla definizione della obesità come malattia sociale.

SERVICE – P.O.I.
Service Distrettuale di Prevenzione Odontoiatrica
Infantile “ Progetto P.O.I. ” un tema importante e
fondamentale per la salute dei bambini. Quei bambini che
sono al centro della mission Kiwaniana e per i quali abbiamo
il dovere di adoperarci ed impegnarci per dar loro un futuro
migliore.
Attraverso il Progetto P.O.I. si intende offrire agli insegnanti della
scuola primaria e ai genitori, indicazioni per incentivare una sana
igiene dentale promuovendo così la prevenzione delle malattie del
cavo orale attraverso l’educazione a semplici gesti quotidiani.
Le patologie del cavo orale, associate in molti casi a scarsa
igiene, ad una alimentazione non corretta, a stili di vita non
salutari, influiscono negativamente sulla qualità di vita di
ciascun individuo, intervenendo, altresì, su importanti aspetti
relazionali e di autostima.
Chair
Kamran Akhavan Sadeghi

OSSERVATORIO INFANZIA

L’Osservatorio Kiwanis sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, si adopera affinché siano
concretamente rispettati i diritti dei minori;
monitora esperienze significative per fornire risposte
adeguate ai bisogni reali;
appronta iniziative, studi, proposte, strumenti atti a
contrastare ogni forma di violenza o di maltrattamento, di
discriminazione e di lavoro minorile, ed ogni altra forma di
condizionamento.
Collabora con autorità e organizzazioni nazionali ed
internazionali, per la tutela dei minori.
Si avvale della collaborazione di tutti i soci Kiwaniani che
si impegnano a osservare, segnalare e proporre le
iniziative e le attività utili alla mission dell’Osservatorio.
Chair Bruno Risoleo

SERVICE – PROGETTO CUORE
Promozione e diffusione della cultura sanitaria relativa al Primo
Soccorso e alla Rianimazione Cardio Polmonare.
Per cambiare la cultura del Primo Soccorso ed addestrare la popolazione
alle manovre salvavita è importante iniziare dalle Scuole, luoghi ideali
per formare il senso civico delle future generazioni.
OBIETTIVI
Con la presenza di Medici Specialisti spiegare ai bambini cosa fare in
caso di urgenza;
insegnare come allertare e contattare il servizio di emergenza 118 e le
autorità scolastiche (insegnanti, personale di sorveglianza, ecc.) per
chiedere aiuto al fine di guadagnare tempo in attesa dei soccorsi;
mostrare ai bambini materiale di Primo Soccorso (manichini,
Chair Giovan Battista Lo Piparo defibrillatori, ecc.) per familiarizzare con esso ed effettuare le relative
simulazioni per ciascun allievo.

SERVICE – VACCINAZIONI

Le vaccinazioni costituiscono la strategia di prevenzione
più importante contro le malattie potenzialmente mortali.

Scopo del progetto

- svolgere un ruolo informativo e formativo attraverso corsi,
attività educative e, per i più piccoli, attraverso il gioco.
- Diffusione capillare del progetto per raggiungere gli
'irraggiungibili', ad esempio i campi Rom o i centri per
anziani.

Chair Maria Pia Graziani

KIWANIS E SPECIAL OLYMPICS
Da anni in tutto il mondo il Kiwanis International collabora con
Special Olympics, associazione internazionale che, attraverso
l’organizzazione di allenamenti, competizioni atletiche ed eventi
sportivi, utilizza lo Sport unificato come mezzo per una piena
integrazione nella società delle persone con disabilità intellettiva,
perché lo scopo del Kiwanis, come ben evidenziato dal nostro motto
“Serving the Children of the World”, è di aiutare i “children” del
mondo, comprendendo col termine “children” tutte quelle fasce deboli
della società che hanno bisogno del nostro aiuto proprio come un
bambino, quindi le ragazze madri, gli adolescenti, i giovani e le
persone con disabilità fisiche ed intellettive.

Chair Saverio Gerardis

Saverio Gerardis aveva già collaborato con Special
Olympics nel 2010-2011, allorquando da Governatore del
Kiwanis Junior Distretto Italia realizzò il service “Kiwanis
Junior pro Special Olympics” come Service
Distrettuale.

SERVICE MONDIALE

Il progetto continua...
Per eliminare il TMN dal mondo è necessario
immunizzare 129 milioni di madri e i loro futuri figli.
Questo richiede vaccini, siringhe, depositi sicuri, trasporti,
migliaia di addetti specializzati, e altro ancora.
Tutti INSIEME possiamo raggiungere questo
importante traguardo...

Chair Francesco Cardile

KIWANIS CHILDREN’S FUND
PROGRAMMA CONCESSIONE FONDI AI CLUB

Dal 1940, il Fondo Kiwanis per i Bambini aiuta i Kiwaniani ad ampliare il
loro impatto nelle città in cui vivono e nel mondo.
Uno dei modi per farlo è attraverso il Programma di Concessione Fondi
ai Club.
Quando un club Kiwanis ha una lacuna economica che ostacola la
realizzazione di un progetto di service, il Programma di Finanziamento ai
club della nostra Fondazione Internazionale rappresenta il modo per
contribuire a colmarla.
Chair
Il Kiwanis Children’s Fund promuove un Programma denominato
Giuseppe
Today Club, con il quale viene offerta ai Club l'opportunità di poter
Azzarà
aderire ad un Programma il cui obiettivo è raccogliere fondi per
sostenere iniziative benefiche per migliorare la qualità della vita
dei bambini, quali ad esempio l'acquisto di pasti o altri service di
prima necessità (ad es. in casi di emergenze o pubbliche
calamità), comunque destinati all'infanzia.
Il Kiwanis Children’s Fund onora i donatori dei riconoscimenti
che variano a seconda dell’entità della donazione.

FUNDRAISING

Riso per un Sorriso

Pins

Calendari

Affrontati i temi
Terzo Settore,
Modello EAS,
GDPR

Assegnate N. 10
Borse di studio a
studenti meritevoli

BILANCIO SOCIALE

La Programmazione distrettuale enunciata dal
Governatore sin dal suo insediamento, ha compreso - fra
gli obiettivi più ambiziosi - la redazione del “Bilancio
Sociale del Distretto Italia-San Marino 2017/2018”,
un'innovativa modalità di comunicazione, che permette di
rendere trasparenti le attività agli occhi del Socio, del
Cittadino, delle Istituzioni e degli Enti costruendo con loro
un rapporto di fiducia e di dialogo permanente.

Questo strumento ha il compito di spiegare come sono
state impiegate le risorse, come sono stati fatti gli
investimenti, quali progetti si sono realizzati e con quali
risultati.

Chairmen Anna Maria Reggio e Marco Fedi

La 51^ Convention Europea di Baveno si è conclusa con risultati esaltanti per
il Distretto Italia – San Marino che ha partecipato con la presenza record di oltre 160
delegati che si aggiungono agli altri numerosi soci non delegati ed accompagnatori.
GLI ELETTI per l’A.S. 2018-19

Trustee K.I.
per il triennio
2018 – 2021
Elio Garozzo

Presidente
KIEF
Oskar
Gudjonsson

Presidente
Eletto KIEF
Christiaan
Decorte

Vice Presidente
KIEF
Jon Fadri Hude

Tesoriere
KIEF
Jan de Jonge

Segretario
KIEF
Francesco
Valenti

28 Giugno-1 Luglio 2018

Elio Garozzo Designato
Trustee del K.I.
per il triennio 2018-2021

31 agosto

31 agosto pomeriggio - Cerimonia di Apertura

1° settembre - LAVORI

1° settembre - RISULTATI

Confermato Governatore
Franco Gagliardini

Nominato Segretario
Domenico Castagnella

Governatore Eletto
Maura Magni

Eletto Tesoriere
Emiliano Marchisio

1° settembre – CONCLUSIONE LAVORI

Il Governatore Giuseppe CRISTALDI consegnò la
Charter ai club:
Apsias Reggio Calabria
Salerno Trotula De Ruggiero
Corigliano Rossano - Ippodamo da Mileto
Tempio di Diana Nemorensis di Roma
Medio Piceno Porto San Giorgio
Francavilla al mare e la “Costa dei Trabocchi”
Catania Nord-Ponte del Sapere
Chişinău (Moldavia)

43°Governatore del Distretto Italia SM (2018-19)
Franco GAGLIARDINI (KC Pavia Visconteo)
“semina Amore, diffondi il Bene”

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
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a cura di Federica Pellegrino e Rosalba Fiduccia

Chair Rosalba Fiduccia

SERVICE – HAPPY CHILD
Il Governatore Franco Gagliardini ha confermato l’importanza che riveste
per il Kiwanis e per il nostro Distretto il progetto di Service Europeo HAPPY
CHILD - Emergenza Bambini Migranti in Italia dal primo soccorso
all’accoglienza e all’inclusione - e le relative attività di fundraising dei club.
Il progetto è stato anche fortemente sponsorizzato e promosso dal nostro
Past Presidente Europeo Piero Grasso, nell’ambito del Board.
Le specifiche finalità di questo progetto riguardano il sostegno morale,
sociale e psicologico ai bambini migranti già presenti sul nostro territorio,
attraverso una raccolta fondi pari a 67.500 euro, che saranno destinati alle
attività di primo soccorso sulle navi (dignity kit e children bag),
all’accoglienza e all’inclusione sociale.
Il nostro impegno in questo progetto è insomma quello di fornire a
questi bambini costretti a fuggire dal loro paese di origine
un’assistenza degna del nostro essere kiwaniani e rispettosa dei loro
diritti e della loro dignità.
Chair Giancarlo Bellina

SERVICE
Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati MSNA

Continua l’impegno a favore dei minori stranieri non accompagnati,
service che ha preso il via nell’anno sociale 2017-2018.
Nell’anno sociale 2018-19 sono stati organizzati corsi per
l’inserimento di decine di persone nell’elenco dei TUTORI
VOLONTARI per Minori Stranieri Non Accompagnati.
Il 18 maggio è stato celebrato il Kiwanis I-Day, la Giornata degli
IRREPERIBILI, presso i locali dell’Assemblea Regionale Siciliana.
Non una semplice “celebrazione” di un giorno, ma l’inizio ufficiale di
una collaborazione attiva e continuativa tra Club Service e altri Enti e
Organizzazioni come ANCI, Garanti dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
Scuole, AILA - e tanti altri.

SERVICE
Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati MSNA
All’evento hanno partecipato il Governatore Franco Gagliardini, numerosi rappresentanti dei Club
Kiwanis, diversi Lgt. Gov., rappresentanti di altri Club Service (Rotary, Lions, Inner Wheel e altri),
associazioni umanitarie, associazioni di categoria, scuole da varie parti d’Italia, esperti provenienti
da ogni parte d’Italia e autorità a vari livelli. Tra i soggetti che hanno patrocinato l’evento, oltre
all’Assemblea Regionale Siciliana, anche diversi Garanti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, diversi
Comuni e l’ANCI. A onorarci della sua presenza perfino la delegazione ufficiale guidata
dall’Ambasciatore dello Stato delle Mauritius, dove è appena nato un Club Kiwanis.

SERVICE
Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati MSNA
Un impegno non indifferente e una finalità sociale che sono stati riconosciuti dalla più alta carica dello
Stato: il Presidente della Repubblica ha conferito una medaglia “quale suo premio di
rappresentanza” per l’evento realizzato dal Chairman C.Alessandro Mauceri.
Un premio ambitissimo e graditissimo che è stato consegnato proprio durante i lavori presso la sede
di Palermo.
Una grande emozione (specie se si pensa che si tratta della seconda volta che riceviamo questo
riconoscimento in meno di due anni: già lo scorso anno, una iniziativa realizzata sempre per il service
Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati aveva ricevuto una medaglia dal Capo dello Stato!).

SERVICE
Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati MSNA

Altro traguardo
raggiunto la
collaborazione
con Emergenza 24
per affrontare alcuni
dei problemi oggi più
difficili per i minori in
Italia, i minori
scomparsi, gli
IRREPERIBILI.

SERVICE
KIWANIS e SPECIAL OLYMPICS
Lo scorso anno il Kiwanis International Distretto Italia-San Marino e
Special Olympics Italia Onlus hanno cementato la partnership con
la firma della Convenzione tra le due organizzazioni.
In particolare, con la Convenzione, il Distretto si impegna a
collaborare con la partecipazione dei kiwaniani in qualità
di Volontari nell’organizzazione del Flash Mob organizzato in
diverse città italiane in occasione della Giornata Internazionale
per le Persone con Disabilità (3 dicembre 2018) e dei Giochi
Nazionali Invernali Bardonecchia 2019 (13-18 gennaio 2019).

Il Flash Mob in varie località
italiane si è svolto sabato primo
dicembre 2018, alle ore 16:00

SERVICE
SALUTE E AMBIENTE
Sono state attuate iniziative culturalmente valide per gli
studenti, Eventi e Convegni, con il supporto di alcune
associazioni del settore WWF, FAI, ITALIA NOSTRA, LEGA
PER L’AMBIENTE, MARE VIVO, toccando tutte le più
importanti problematiche ambientali.

PORTARE I BAMBINI ALLE TERME.
Service finalizzato a portare alle terme
bambini ed adolescenti, affetti da patologie inerenti
l’apparato respiratorio e uditivo (riniti, faringiti, tonsilliti,
otiti) particolarmente bisognosi di cure.

SERVICE
CYBERBULLISMO
Il DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO da quattro anni promuove, fra le tante attività di servizio, il
SERVICE CYBERBULLISMO.
Si tratta di una attività di informazione e prevenzione per contrastare questa piaga sociale che
colpisce soprattutto i giovani.
Sono stati organizzati seminari, convegni, incontri nelle scuole con il supporto della Polizia Postale e
del CNOP, Consiglio Nazionale Ordine Psicologi con il quale il nostro Distretto ha firmato un Protocollo
d’intesa nell’A.S. 2017-18.

Chair Loriano Lotti

SERVICE
OSSERVATORIO INFANZIA

La “Giornata Internazionale Diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza” ha impegnato numerosi club
in attività volte a ricordare il 29° anniversario
dell’approvazione da parte dell’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite della Convenzione
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Chair Maria Pia Santoro

CHILDREN'S FUND > CLUB GRANT PROGRAM
PROGRAMMA CONCESSIONE FONDI AI CLUB

Noi kiwaniani, nel momento in cui abbiamo aderito a questa grande
organizzazione, automaticamente facciamo parte anche del Kiwanis
Children’s Fund, già Fondazione Kiwanis International, che da qualche
anno ha cambiato nome in “Fondo per i Bambini” per meglio avere
l’impatto sul territorio e raggiungere così il nostro obiettivo: servire i
bambini del mondo.
La Fondazione, che è nata nel 1939, dopo un anno dalla sua nascita iniziò
ad avere sostanziali contributi con una prima donazione di 25 dollari
d’argento - una iniziativa del filantropo Walter Zeller nel lontano 1940 - e
da allora, anno dopo anno, è cresciuta sempre di più aiutando i bambini di
tutto il mondo, sia nelle situazioni di aiuto di primo soccorso (come
nelle calamità) che nei progetti mondiali (come quello di debellare le
malattie dalla carenza di iodio, Progetto IDD; di debellare il tetano
neonatale nella madre e nel bambino, progetto ELIMINATE).

Chair Angela Catalano

Tante battaglie sono state vinte, ma tante ne dobbiamo ancora vincere.
E questo grazie alla nostra sensibilità, al nostro aiuto, alla nostra partecipazione concreta. Aiutiamo non solo
i bambini che sono vicino a noi, nel nostro territorio, ma anche quelli che sono lontano da noi.
Noi siamo una grande famiglia dove il contributo di ognuno di noi, vicino e lontano, può arrivare ovunque.

SERVICE LEADERSHIP PROGRAM (S.L.P.)

Un service molto importante per la crescita del Kiwanis International è LA
COSTITUZIONE dei club SLP (Service Leadership Programs).
Vi sono 5 tipologie di club SLP (K-Kids - Builders club - Key Club - Circle Club Aktion Club), di cui 4 di studenti a fasce di età (bambini, adolescenti, ragazzi,
universitari) ed uno di disabili.
Per la loro organizzazione e lo sviluppo dei progetti occorrono due responsabili, gli
advisor: uno kiwaniano (facente parte del club sponsor) ed un referente scolastico;
quest’ultimo, solo eccezionalmente, può coincidere con un socio del club sponsor che
è anche insegnante dell’istituto; per gli Aktion, invece, occorre un rappresentante
dell’Associazione di disabili. I due advisor (quello kiwaniano e quello esterno)
dovranno collaborare insieme per svolgere i progetti proposti ed approvati da
entrambi i club, scambiandosi informazioni ed esperienze ognuno nelle proprie
competenze.
Nel corso di questo anno sociale, sono nati 7 nuovi SLP,
(4 K-Kids, 2 KeyClub, 1 Circle Club) ed 1 Aktion Club.

Chair
Mariarenata
Di Giuseppe

Venerdì 1 Febbraio 2019: Cerimonia inaugurale
Teatro Metastasio

Venerdì 1 Febbraio 2019: Cena dell’Amicizia
Convitto Nazionale del Cicognini

Sabato 2 Febbraio 2019: LAVORI
Sede Congressuale Sala del Pellegrinaio Novo

Sabato 2 Febbraio 2019: LAVORI
Sede Congressuale Sala del Pellegrinaio Novo

Sabato 2 Febbraio 2019: CENA DI GALA
Camera di Commercio di Prato

42^ CONVENTION DISTRETTUALE
CERIMONIA DI APERTURA
Teatro Comunale ARISTON
Venerdì 6 settembre 2019

42^ CONVENTION DISTRETTUALE
CERIMONIA DI APERTURA
Teatro Comunale ARISTON
Venerdì 6 settembre 2019

42^ CONVENTION DISTRETTUALE
LAVORI
Teatro Comunale ARISTON
Sabato 7 settembre 2019

42^ CONVENTION DISTRETTUALE
LAVORI
Teatro Comunale ARISTON
Sabato 7 settembre 2019

42^ CONVENTION DISTRETTUALE
Teatro Comunale ARISTON
Sabato 7 settembre 2019

I RISULTATI

MAURA MAGNI - Confermata Governatore per l'A.S. 2019-2020
ANGELA CATALANO - Eletta Governatore Eletto per l'A.S. 2019-2020
LUIGI RICCIUTO - Eletto Tesoriere per l'A.S. 2019-2020

FRANCESCO GARAFFA - Nominato Segretario Distrettuale A.S. 2019-2020
APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO A.S. 2017-2018
COSENZA - Sede della 43^ CONVENTION DISTRETTO ITALIA SM

42^ CONVENTION DISTRETTUALE
Teatro Comunale ARISTON
CONCLUSIONE LAVORI Sabato 7 settembre 2019

42^ CONVENTION DISTRETTUALE
CENA DI GALA
RISTORANTE HOTEL TIRRENO
Sabato 7 settembre 2019

42^ CONVENTION DISTRETTUALE
CENA DI GALA - RISTORANTE HOTEL TIRRENO
Sabato 7 settembre 2019
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE TRA I GOVERNATORI

42^ CONVENTION DISTRETTUALE
CENA DI GALA - RISTORANTE HOTEL TIRRENO
Sabato 7 settembre 2019

Il 27 settembre 2019, il Governatore Franco Gagliardini
prese una decisione che non ci saremmo aspettati;
presentò le sue dimissioni irrevocabili dal Kiwanis.

Nel suo anno sociale sorsero 15 nuovi Club
1. Alto Verdura e Gebbia con 17 Soci;
2. Bergamo Sant’Alessandro con 20 Soci;
3. Chieti Pescara Gabriele D’Annunzio con 16 Soci;
4. Italy Futura con 15 Socie;
5. Menfi con 21 Soci;
6. Moscufo e le Terre degli Ulivi con 16 Soci;
7. Pescara Adriatico con 17 Soci;
8. Pescara Nord Montesilvano con 19 Soci;
9. Santa Margherita di Belice con 15 Soci;
10. Sciacca Monte Kronio con 17 Soci;
11. Spoltore con 20 Soci;
12. Teramo con 16 Soci;
13. Terre dell’Agro Ericino con 15 Soci;
14. Trapani Vento di Scirocco con 15 Soci;
15. Valle del Belice con 20 Soci.

7 Club SLP:
1. K-Kids Gela;
2. K-Kids Pavia Visconteo;
3. K-Kids Verbania;
4. K-Kids Cosenza;
5. Key Club Agorà;
6. Key Club Pescara Castellamare;
7. Circle Club Castrovillari;
8. Aktion Club Prato:

(continua)

