
16/03/12 13.04Mother's Day

Pagina 1 di 2http://sites.kiwanis.org/Kiwanis/it/theELIMINATEproject/Recognition/zellerMD.aspx

0

OFFRITE UN RICONOSCIMENTO A UNA DONNA
SPECIALE CON UNA MOTHER'S
DAY/INTERNATIONAL WOMEN'S DAY
FELLOWSHIP

Trasformate l'amore di una madre in un elemento di forza per il

cambiamento. Effettuate donazioni a favore del progetto Eliminate:

aiuterete Kiwanis a eliminare il tetano materno e neonatale e diventerete soci Mother’s

Day Zeller. Potrete effettuare la donazione in ricordo di vostra madre o per premiare il

valore di qualsiasi altra donna esemplare.

Grazie al programma Zeller Fellowship, la donazione di 1.250 USD a favore del progetto

Eliminate salverà o proteggerà più di 690 vite dal tetano materno e neonatale. Con il

Mother’s Day Zeller Fellowship, potrete proteggere queste madri e i loro bambini

attribuendo al contempo un riconoscimento a una donna importante nella vostra vita.

Se donate 1.250 USD in un'unica soluzione tra il 1° marzo e il 15 giugno,

riceverete:

Una medaglia Zeller Fellowship

Una spilla Mother’s Day in edizione limitata 

Un attestato personalizzato

Un biglietto per comunicare al destinatario il completamento della donazione

effettuata a suo nome

Elenchiamo di seguito ulteriori opzioni di donazione.

Impact 350: da 625 a 999 USD

I destinatari riceveranno una spilla Impact 350 e un biglietto di auguri per la Festa della

mamma

Impact 175: da 300 a 624 USD

I destinatari riceveranno una spilla 175 e un biglietto di auguri per la Festa della mamma

Altri gadget: fino a 299 USD

I destinatari riceveranno un biglietto di auguri per la Festa della mamma

Non potevamo trovare un modo migliore per condividere l'influenza esercitata da una

STORIA DI UNA
MADRE
Friday, February 03, 2012

Storia di Maumie

In Sierra Leone, Maumie ha già sofferto molto

per la perdita di tre figli. Ora questa donna ha un

bambino, James, che pur avendo mostrato i

sintomi del tetano alla nascita non ha

fortunatamente sviluppato la malattia.

La Sierra Leone è diventata un esempio di ciò

che è possibile fare in paesi le cui popolazioni

sono minacciate dal tetano materno e neonatale.

Grazie alla costante assistenza sanitaria e alla

formazione, la Sierra Leone sta per eliminare

completamente il TMN.

Maumie e James sono infatti esattamente il tipo

di madre e neonato ai quali il progetto Eliminate

offre speranze. In alcune delle aree più povere e

remote del mondo, le famiglie non dispongono

dei servizi sanitari e delle conoscenze sufficienti

per evitare malattie dolorose e mortali come il

tetano.

La vostra donazione a favore del progetto

Eliminate può aiutarci a raggiungere queste

persone. La nostra campagna finalizzata alla

raccolta di 110 milioni di USD contribuirà alla

vaccinazione di oltre 61 milioni donne e offrirà

formazione sulle procedure di parto sicure a

famiglie e comunità… trasmettendo queste

importanti informazioni alla nuova generazione e

a quelle future.

Questa è la garanzia che tutti meritano. Questo è

il legame che dobbiamo proteggere. Grazie al

progetto Eliminate, alle donne di tutto il mondo
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HOME-IT BLOG STORIA PER CONTATTARCI ENTRA DONAZIONI

IL TMN RISORSE RICONOSCIMENTO
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persona speciale... né un momento migliore! Premiate una donna importante nella vostra

vita proteggendo al contempo il legame di milioni di madri con i loro bambini in oltre 36

paesi di tutto il mondo.

Le donazioni possono essere eseguite utilizzando il modulo di donazione online.

sarà risparmiato il dolore più grande della vita: la

perdita di un figlio. Con il vostro contributo

potranno godersi i sorrisi dei propri bambini e

vivere serenamente l'immensa gioia di essere

madri.
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