
Il Kiwanis in breve
Scopri il Kiwanis - Il Kiwanis è un’organizzazione internazionale di volontari impegnati ad aiutare i bambini e le
comunità, con l'obiettivo di migliorare il mondo.
I volontari, con la loro fattiva collaborazione, propongono un ideale di servizio attuato mediante attività di
carattere umanitario, sociale e culturale. I progetti di service affrontano problemi come malnutrizione,
anafabetismo, accesso alle cure sanitarie; grazie al lavoro di squadra i club Kiwanis riescono a raggiungere
risultati che il singolo non può ottenere.
L’appellativo Kiwanis è l’espressione contratta di un termine idiomatico in uso presso la tribù indiana d’America
degli Otchipow: nun –KeWan – is, che significa noi ci riuniamo, facciamo rumore, ci mettiamo all’ascolto, per
―conoscerci meglio.
Le origini - Il primo nasce a Detroit, nel Michigan (USA), nel 1915. Di anno in anno si moltiplicarono i vari clubs
dapprima in America e nel Canada, successivamente in Europa, nell’area del Pacifico e in Asia; il primo Club in
Italia nasce nel 1967.
Fare del bene, sentirsi bene
Essere ―Kiwanisǁ significa perseguire comportamenti utili, attivi e disinteressati a favore del prossimo nella
propria vita quotidiana.
Significa prendersi a cuore i problemi che travagliano la società e collaborare con le istituzioni pubbliche e
private per risolverli, realizzando servizi altruistici in ogni parte del mondo.
Il progetto ELIMINATE
Con il progetto Eliminate, di durata quadriennale e ormai prossimo alla conclusione, il Kiwanis International e
l’UNICEF uniscono le loro forze allo scopo di eliminare il tetano della madre e del neonato (TMN). Questa
malattia mortale strappa alla vita 60.000 neonati innocenti e un numero elevato di donne ogni anno. Gli effetti
della malattia sono strazianti — i minuscoli neonati soffrono di convulsioni continue e dolorose e di un’estrema
sensibilità alla luce e al contatto.
Il Kiwanis a Como
Il Kiwanis Club di Como è presente da oltre 35 anni nella nostra città e in questo periodo si è distinto con
numerose iniziative, fra cui l'istituzione del Premio Kiwanis International "Città di Como", giunto alla 24°
edizione, a riconoscimento di una persona o di una istituzione che si siano particolarmente distinte sul territorio
comasco con un'attività culturale, sociale o umanitaria, ovvero con opere di assistenza e di impegno civile.
Il nostro Club è inoltre impegnato quest'anno, fra l'altro:
-alla raccolta fondi per il progetto ELIMINATE,
-ad un progetto di sensibilizzazione sull'Autismo, tramite la distribuzione gratuita agli insegnanti delle scuole
dell'infanzia e delle prime classi delle scuole primaria della Provincia di Como dell'apposito libro illustrato
“Martino Piccolo Lupo”,
-alla realizzazione, in forma gratuita, dei corsi di Primo Soccorso rivolti al personale degli Istituti Scolastici;
questa iniziativa, ormai alla 4° edizione, ha coinvolto oltre 1200 persone,
-lo stesso corso quest'anno interesserà circa 500 studenti delle ultime classi nel progetto di “alternanza scuola-
lavoro”.

E' per noi un grosso sforzo, ma crediamo fermamente che questi nostri services rispondano pienamente al
nostro motto: "serving the children of the world" – al servizio dei bambini del mondo.


