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Una storia per battere il virus. 
Una storia per imparare ad essere 

cittadini responsabili. Insieme!

#STOPCATTIVIRUS

Un dono per te daDa sempre dalla parte dei bambini

KIWANIS, PROGETTI PER L’INFANZIA
Il Kiwanis è un’organizzazione mondiale di volontari impegnati a migliorare la vita dell’infanzia. La sua 
missione si esprime attraverso il motto: “Serving the Children of the world”, “Al servizio dei Bambini del 
mondo”. Ecco i progetti lanciati in questi ultimi anni:

Progetto Eliminate
Kiwanis International e UNICEF hanno unito le forze per eliminare il tetano materno e neonatale, una 
malattia mortale che ogni anno uccide più di 30.000 bambini e tante mamme. Grazie al progetto sono 
state salvate 55 milioni di vite. 

Progetto Autismo / Martino Piccolo Lupo
Insieme alla Fondazione ARES, Autismo Risorse E Sviluppo - che si occupa di intervenire a favore di per-
sone con Disturbi dello Spettro Autistico - e Carthusia Edizioni, Kiwanis ha condiviso un’attività di infor-
mazione rivolta ai bambini per facilitare le relazioni interpersonali. E’ stato realizzato un libro illustrato, 
donato alle scuole primarie. 

Protocollo Bullismo e Cyberbullismo
Grazie al Protocollo d’Intesa (6 Febbraio 2018) tra Kiwanis Distretto Italia-San Marino ed il Consiglio Na-
zionale Ordine degli Psicologi (CNOP) è stato avviato un servizio di Prevenzione e Lotta al Bullismo e al 
Cyberbullismo, promuovendo seminari, convegni e attività di ricerca per studenti, genitori e insegnanti. 

Sindrome di Kabuki
Kiwanis supporta la ricerca scienti� ca sulla sindrome Kabuki, malattia genetica rara che, tra l’altro, causa 
disabilità cognitiva, de� cit della crescita postnatale, problemi al cuore, al setto nasale e spesso forme di 
sordità. Colpisce un neonato su 30.000. 

Prevenzione Odontoiatrica Infantile
Il progetto prevede l’organizzazione di giornate didattiche nelle scuole, al � ne di promuovere la preven-
zione odontoiatrica nei bambini e ragazzi della scuola dell’obbligo. 
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KIWANIS, PER MIGLIORARE IL MONDO
Il KIWANIS nasce, grazie ai fondatori Allen S. Browne e Joseph G. Prance, il 21 Gennaio 1915 
nella città di Detroit nel Michigan. E’ un organizzazione mondiale di volontari che ha come 
� nalità la “collaborazione reciproca tra persone che desiderano edi� care una comunità uma-
na migliore”.
La denominazione “KIWANIS”, è un termine contratto da un’ espressione idiomatica di una 
tribù indo-americana degli OTCHIPOW, abbreviazione della frase “Nun-Kee-Wan-Nis”, che 
signi� ca “Conoscersi meglio”.

LE FINALITÀ DEL KIWANIS
•  Aff ermare la supremazia dei valori umani e spirituali su quelli materiali.

•  Incoraggiare l’applicazione quotidiano della “Regola d’Oro” in tutte le relazioni umane:
 “Fai agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te”.

• Promuovere la ricerca e il raggiungimento dei più alti livelli sociali, lavorativi 
 e professionali.

• Sviluppare, attraverso la norma e l’esempio, un più intelligente, effi  cace e durevole 
 senso civico.

• Off rire, attraverso i Club Kiwanis, un pratico mezzo per formare amicizie stabili, 
 per prestare un servizio altruistico e per costruire una comunità migliore.

• Collaborare nel creare e mantenere quel sano concetto civile e l’elevato ideale 
 che favoriscono l’incremento dei principi di rettitudine, giustizia, patriottismo 
 e buona volontà.
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