
CIÒ CHE TU ED 
IL TUO CLUB POTETE FARE





Attraverso la campagna di raccolta fondi 
del progetto Eliminate, i soci della famiglia 
Kiwanis raccoglieranno $110 milioni per 
raggiungere l’obiettivo dell’eliminazione 
entro il 2015. Tu e il tuo club potete 
scegliere di raccogliere fondi in qualunque 
modo preferite, così da poter salvare e 
proteggere il maggior numero di mamme  
e neonati. 

Dona al progetto Eliminate. In media, $1,80 
può proteggere dal tetano una donna ed il suo 
futuro bambino. Impegnati personalmente 
a proteggere 175 vite donando $300, o 
proteggine 350 donando $625. 

Organizza e incoraggia donazioni da parte 
dei club. Aiuta i club ad iniziare a pianificare 
le attività di raccolta fondi, che possono 
includere:

 ■ Donazioni generate da eventi e attività 
di raccolta fondi

 ■ Donazioni e promesse di donazioni 
dalla tesoreria del club

 ■ Donazioni e promesse di donazioni 
dalla fondazione del club

 ■ Donazioni e promesse di donazioni 
individuali dei soci del club

 ■ Donazioni e promesse di donazioni 
da imprese locaIi all’interno di una  
comunità
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Il progetto Eliminate offre molte opportunità 
per essere coinvolti in modo pratico. 
Il Kiwanis International ha risorse a 
disposizione per coinvolgere il tuo club 
e la tua comunità. Utilizza anche la tua 
creatività. Considera nuovi modi per poter 
integrare il progetto Eliminate nei tuoi 
progetti di service attuali.  

Ospita una festa a favore di 
un’organizzazione locale che offre aiuto 
e appoggio alle neomamme in stato di 
bisogno. Condividi informazioni e incoraggia 
donazioni da parte dei partecipanti. 

Chiedi informazioni riguardo alle opportunità 
di assistenza sociale negli ospedali, nei 
centri di accoglienza o nelle scuole. 

Leggi la nostra guida ai progetti di service 
con idee e informazioni pratiche, sul sito 
web www.TheEliminateProject.org.

Sei già coinvolto/a nel programma Young 
Children: Priority One? Potresti già avere 
informazioni utili sul come creare attività 
relative al progetto Eliminate. Condividi con 
noi le tue idee, invia una mail a: 
TheEliminateProject@kiwanis.org.



The Eliminate Project  
Kiwanis International
3636 Woodview Trace, Indianapolis, IN 46268 USA 
+1-317-217-6102 +1-317-471-8323 (fax)   
TheEliminateProject@kiwanis.org
Trova risorse e dona con sicurezza sul sito  
www.TheEliminateProject.org.

FAI una donazione. 
PIANIFICA progetti e attività. 
ISTRUISCI gli amici Kiwaniani.
PASSA PAROLA nella tua comunità. 
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FAI LA TUA PARTE


