
GUIDA TASCABILE

Dovete sapere che... 
Siamo uniti per fare una differenza positiva nel 
mondo in nome dei bambini. Nella nostra prima 
campagna mondiale abbiamo lavorato per debellare 
completamente le malattie causate dalla carenza di 
iodio, raccogliendo e utilizzando 100 milioni di dollari.

Collaboriamo con l’UNICEF in una campagna mondiale 
finalizzata a eliminare il TMN, una malattia mortale che 
uccide madri e neonati nelle regioni più povere del 
mondo, ma che si può prevenire facilmente.

Il sostegno della nostra rete mondiale di soci della 
famiglia Kiwanis, ai livelli di club, di divisioni, distretti 
nonché a livello internazionale, è essenziale per 
condurre una campagna coronata da successo. 

La campagna raccoglie fondi in aggiunta a quelli 
previsti per altre iniziative di service del Kiwanis.

Illustreremo il Progetto Eliminate alle convention del 
Kiwanis International.  

Celebreremo il successo della campagna nel 2015, 
lo stesso anno del 100mo anniversario del Kiwanis 
International.

Una campagna coronata da successo accrescerà la 
visibilità del Kiwanis, farà aumentare il numero dei 
nostri soci e consoliderà la Fondazione del Kiwanis 
International. 
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Programma per la campagna

Anno 1
Guida

Anno 2 
Ispira

Anno 3
Partecipa

Anno 4 
Raggiungi 
gli obiettivi

Anno 5
Celebra

Gennaio–09/2011
• Selezionare e 

formare i leader 
della campagna

• Ottenere le prime 
donazioni

• Lanciare la 
campagna di 
raccolta fondi  

10/2011–09/2012
• Espandere i 

sostenitori
• Comunicare i 

progressi 
• Pianificare 

le future 
campagne di 
raccolta fondi

10/2012–09/2013
• Continuare la 

raccolta fondi
• Comunicare i 

progressi

10/2013–09/2014
• Impegnarsi 

intensivamente 
nella raccolta 
fondi

• Comunicare i 
progressi

10/2014–09/2015
• La campagna 

si conclude alla 
Convention del 
Kiwanis International

• Si celebra il 100mo 
anniversario del 
Kiwanis

Il Progetto Eliminate è la campagna mondiale del Kiwanis International per aiutare 
ad eliminare il tetano materno e neonatale dalla faccia della terra. Con la campagna di 
raccolta fondi per questo progetto si raccoglieranno 110 milioni di dollari.

Alcuni fatti
• Ogni 9 minuti un neonato muore di tetano
• Ogni giorno muoiono di tetano 160 neonati
• Dal 2000 il TMN (Tetano Materno e Neonatale) è stato eliminato in 20 paesi
• 3 dosi di vaccino antitetanico = immuntà al tetano  
• Donna + vaccino = neonato protetto
• 1,80 dollari proteggono una madre + i futuri bambini  
• Il Progetto Eliminate salva la vita e protegge 61 milioni di mamme e neonati 
• Eliminazione = <1 caso di TMN per mille nati vivi

I dati sono aggiornati ad aprile 2011 e potranno subire variazioni.
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