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Ogni nove minuti, un neonato muore di tetano. La loro breve vita è tormentata 
dal dolore; un’estrema sensibilità alla luce, ai suoni e al contatto impedisce persino 
alle madri di toccarli. Vi sono oltre 100 milioni di donne e i loro futuri bambini 
da proteggere. Il nostro intervento costerà circa 240 milioni di USD e importi 
considerevoli sono già stati impiegati a favore di questa causa. Tuttavia i fondi 
a disposizione non sono ancora sufficienti. Obiettivo del progetto Eliminate è la 
raccolta di 110 milioni di USD entro il 2015 che ci consentiranno di ottenere la cifra 
necessaria alle nostre attività benefiche e diventare il maggiore donatore al mondo 
impegnato a sconfiggere il tetano materno e neonatale (TMN).

la Strada VerSo il 
SUCCeSSo
Campagna di raccolta fondi del 
progetto Eliminate

Questa è la nostra opportunità per cambiare il mondo.

Come Vengono impiegati i fondi
L’UNICEF, in collaborazione con governi e partner, ha stabilito un piano d’azione. In 
paesi quali la Cambogia, tale iniziativa ha conseguito risultati evidenti. I 110 milioni di 
USD raccolti grazie al progetto Eliminate saranno impiegati come segue:

• immunizzazione di donne in età fertile. I vaccini saranno 
somministrati in tre momenti, opportunamente differiti, di Attività Supplementari 
di Immunizzazione in distretti in cui madri e neonati hanno accesso limitato 
all’assistenza prenatale, all’immunizzazione e a personale qualificato per 
l’assistenza al parto.

• promozione di pratiche d’igiene per il parto. In tal modo 
aumenterà il numero di parti sicuri e di bambini sani.

• immunizzazione di donne in gravidanza. Vaccini che impiegano 
il tossoide tetanico o vaccini contro la dissenteria e il tetano saranno suggeriti 
come parte di un pacchetto di interventi da realizzare durante le visite di 
assistenza prenatale o durante le attività finalizzate a sensibilizzare la popolazione.

• Sostenibilità attraverso l’educazione. I fondi contribuiranno a 
sostenere iniziative di tipo educativo e di sensibilizzazione a livello globale nel 
corso del progetto Eliminate.

• miglioramento educativo e organizzativo del Kiwaniano. 
Una piccola parte dei fondi raccolti contribuirà all’educazione dei membri della 
famiglia Kiwanis su questioni materne e neonatali e a creare progetti di service 
Kiwanis-family a supporto del progetto Eliminate.

I dati sono esatti fino a luglio 2011 ma sono destinati a cambiare. La malattia si considera debellata quando è presente meno di un caso di tetano neonatale per 1.000 bambini nati vivi in ogni distretto del paese.           July 2011 GIEP-611-34 Italian

le faSi del SUCCeSSo
Abbiamo la capacità di salvare e proteggere milioni di vite e cambiare il mondo per 
la seconda volta. Ecco le fasi in cui dobbiamo impegnarci per raggiungere l’obiettivo 
finale del progetto Eliminate.

preparazione: unire l’impegno di club e soci per affrontare le sfide della nostra 
campagna globale a favore dei bambini. 

educazione: conoscere il TMN e coinvolgere la famiglia Kiwanis e la vostra comunità.

Sostegno: eliminare il TMN sostenendo le famiglie più povere e consentendo loro di 
condurre la vita sana che meritano.

investimento: partecipare al progetto Eliminate con donazioni ed esortando le altre 
persone a fare offerte.

CLUB

  Per ulteriori informazioni e 
  suggerimenti, visitare il sito web 
www.theeliminateproject.org/resources

impatto del ClUB
Una donazione può fare la differenza per la vita di molte famiglie. Provate a immaginare 
quale impatto potrete produrre lavorando insieme ai membri del vostro club. Dopotutto, 
sarà la passione dei Kiwanis-family club locali a determinare un cambiamento 
sostanziale. Il vostro club può rappresentare una parte significativa di questo progetto. 
Scegliete una combinazione di metodi di raccolta fondi e moltiplicate l’impatto del 
vostro club.

Stimolate donazioni 
con progetti di 
service e attività di 
raccolta fondi

Esortate i soci del 
club a effettuare 
donazioni individuali 
o a impegnarsi in tal 
senso

Effettuate donazioni 
o impegnatevi 
a effettuarle 
utilizzando il budget 
del club

Donate o impegnatevi 
a farlo attraverso la 
fondazione del club

Sollecitate le aziende 
locali a effettuare 
donazioni o a 
impegnarsi in tal senso

Il nostro obiettivo è la raccolta di 

110milionidiUSd 
entro il 2015 per debellare il tetano      
materno e neonatale.

In media,1,80USd sono sufficienti a 
salvare e proteggere una donna e i suoi futuri bambini.

tempiStiCa della Campagna

Anno 1
guida

Oggi–09/2011

Anno  2 
ispira

10/2011–09/2012

Anno 3 
partecipa

10/2012–09/2013

Anno 4 
raggiungi
gli obiettivi

10/2013–09/2014

Anno 5 
Celebra

10/2014–09/2015

Nel 1994, Kiwanis e UNICEF hanno avviato un progetto di service a livello globale 
per debellare le patologie dovute a carenza di iodio, principale causa al mondo di 
ritardo mentale prevenibile. I Kiwaniani hanno già raccolto circa 100 milioni di USD 
impiegandoli in monitoraggi, test e iodurazione del sale nonché in programmi di 
sensibilizzazione e istruzione delle comunità nei paesi in via di sviluppo. Questi fondi 
vengono attualmente utilizzati in più di 103 paesi del mondo nei quali si prevedono 
quest’anno circa 80 milioni di nascite di bambini non affetti da IDD. I fondi raccolti 
grazie al progetto Eliminate avranno analogo impatto.
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