
ALLA  CORTESE ATTENZIONE  DEL  COMANDANTE   DELL’ARMA  DEI
CARABINIERI  DELLA  COMPAGNIA  .....................................................................

Il Kiwanis Club (NOME DEL CLUB)…………..….……..….. Associazione di Servizio facente parte della
Divisione ……………………...del Distretto Italia – San Marino del Kiwanis International, di cui mi
onoro  di  far  parte,  in  qualità  di  Presidente,  intende   portare  avanti  un’attività  finalizzata  ad
informare e sensibilizzare i giovani su un tema molto attuale e anche abbastanza preoccupante: il
Cyberbullismo. 

La nostra organizzazione mondiale di volontari al servizio dei bambini e della comunità rivolge, con i
suoi  oltre  600.000  soci  organizzati  in  oltre  17.000  Club  in  oltre  82  Paesi  del  mondo  e  aree
geografiche, una influente attività di raccolta fondi e di service a sostegno dei bambini in difficoltà. 

Il Kiwanis International dona, ogni anno, oltre 18,5 milioni di ore di volontariato e investe più di 110
milioni  di  dollari  nelle  comunità sparse in tutto il  mondo,  realizzando più di  150.000 progetti  di
service.

Il nostro Distretto, grazie ai Club presenti su tutto il territorio nazionale, fra i quali anche
quello di …………………….....,   sta cercando di promuovere , in collaborazione con le Scuole
Secondarie di Primo e di Secondo Grado che vorranno aderire, l’organizzazione di eventi che
trattino il Cyberbullismo. 

In  relazione  di  ciò  Le  chiedo  se,  sotto  la  Nostra  organizzazione,  è  possibile  effettuare
Seminari e/o Incontri che trattino il Cyberbullismo, agli Studenti degli Istituti Scolastici che
contatteremo per proporre l'iniziativa.

Sarà nostra cura sollecitare i Dirigenti Scolastici degli Istituti che contatteremo di inviarLe
una  comunicazione  scritta  con  quale  chiedono l'organizzazione  dei  suddetti  “Incontri”  o
Seminari.

Ringraziando per l’attenzione e, confidando in un Suo cortese cenno di riscontro, 
Le porgo i più  distinti saluti.

                                                                                                    IL  PRESIDENTE
                                                                                               …………………………….

………….., lì…………………...
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