Service Distrettuale:
KIWANIS AT A GLANCE

Happy Child

• Il Kiwanis è nato nel 1915 come singolo Club di Detroit. Nel corso degli ultimi 100 anni si è
trasformato in un'organizzazione di service a livello internazionale.
• Nel 1916, un anno dopo la sua costituzione, il Kiwanis disponeva soltanto di tre club e di
circa 500 soci. Oggi la la grande famiglia Kiwanis è composta da ben 600.000 soci e vanta
club in 80 nazioni.

• Ogni anno i Kiwaniani organizzano approssimativamente 150.000 progetti di service,
raccolgono fondi per un importo complessivo di circa 100 milioni di USD e offrono più di 6
milioni di ore di service.
• Con lo slogan "Serving the children of the world" i Kiwaniani sostengono i più piccoli
abitanti della terra tramite un impegno senza precedenti. In collaborazione con l'UNICEF, il
Kiwanis ha contribuito a creare programmi per combattere le malattie da carenza di iodio,
una delle cause principali del ritardo mentale. Soci e club hanno offerto il loro contributo e
devoluto circa 100 milioni di USD a favore di questo progetto che viene definito il più
grande successo sanitario del secolo.
• Oggi i Kiwaniani hanno un obiettivo ancora più ambizioso: di nuovo in collaborazione con
l'UNICEF intendono eliminare il tetano materno e neonatale tramite il progetto Eliminate.
• Raccogliendo 110 milioni di USD il Kiwanis conta di debellare questa terribile malattia
mortale, salvando circa 129 milioni di madri e bambini.

Elenco Iniziative
Modica Choco For Happy Child
Donazione Barrette Cioccolato (N°
barrette)
Prezzo di vendita
Costo barretta
Raccolta Fondo Happy Child
Orologi con quadrante logo Happy Child
Quantità
Prezzo di vendita
Costo di acquisto
Raccolta Fondo Happy Child

Note
10000
3,00 €
1,50 €
15.000 €

2500
10 €
5€
12.500 €

Cena di solidarietà (almeno 1 cena per Divisione)
Divisioni Distretto ITALIA San Marino
Partecipanti
Prezzo Cena
Costo cena
Raccolta Fondo Happy Child

17
200
25 €
15 €
34.000 €

Spettacolo di solidarietà (almeno 1 per Divisione)
Divisioni Distretto ITALIA San Marino
Partecipanti
Prezzo biglietto

17
200
15 €

Costi spettacolo (su base prezzo unitario)
Raccolta Fondo Happy Child

10 €
17.000 €

Ogni Club del Distretto si impegna ad una donazione equivalente
all’acquisto di un package di 4 barrette per ciascun socio

Iniziativa per contraddistinguere il nuovo service europeo:
orologio sportivo con quadrante logo Happy Child

Ogni Divisione si impegna a promuovere una cena di solidarietà
con la partecipazione di tutti i club, chiedendo un contributo di
sponsorizzazione al ristoratore come partner dell’iniziativa
(per ridurre ulteriormente il costo unitario stimato della cena)

Ogni Divisione si impegna a promuovere uno spettacolo di solidarietà
con la partecipazione di tutti i club, chiedendo un contributo di
sponsorizzazione dell’iniziativa anche alla compagnia teatrale
protagonista dello spettacolo (per ridurre ulteriormente il costo unitario
stimato dello spettacolo)

