
 
DIFFUSIONE IMMEDIATA                                          [INSERIRE nome del club] 

                                                                                                       [INSERIRE indirizzo] 
     [INSERIRE città e Stato] 

 

 
    
Per ulteriori informazioni: 
 
[INSERIRE Nome del club locale] 
[INSERIRE Numero di telefono] 
[INSERIRE E-mail] 
 

 
Il Club [INSERIRE nome/i del/i club] riunisce i propri  membri e la comunità per 

un giorno speciale di service  
 

Il 7 aprile 2007 sarà la Giornata Mondiale Kiwanis – una giornata di attività in tutto il 
mondo a favore dei bambini e delle comunità 

 
[INSERIRE città, Stato] — [INSERIRE la data] — Il [INSERIRE il nome del club] 
riunirà la comunità di [INSERIRE la città] per fare service e  [Descrivere qui l’attività] 
il 7 aprile 2007.  Il/la [INSERIRE il tipo di evento/attività, ecc.] si svolgerà a 
[INSERIRE ora e luogo]. Tutti gli abitanti di [INSERIRE la città] sono incoraggiati a 
partecipare a questa iniziativa a favore di una nobile causa. 
 
Queste iniziative sono parte della Giornata Mondiale Kiwanis, una giornata di attività in 
tutto il mondo che unisce l’intera famiglia Kiwanis, costituita da Kiwanis, Circle K, Key 
Club, Builder’s Club, Kiwanis Junior, Atkion Club e K-Kids. In questa giornata, 
[INSERIRE il numero] volontari di [INSERIRE città] si uniranno ad altri 600.000 
individui in tutto il mondo e  doneranno il loro tempo per un’iniziativa di volontariato. Il 
Kiwanis prevede che con la Giornata Mondiale Kiwanis si raggiungeranno, a livello 
mondiale, quasi un milione di ore di service in un solo giorno.   
 
“Siamo orgogliosi di unirci ai nostri compagni kiwaniani nel mondo partecipando alla 
Giornata Mondiale Kiwanis”, ha detto [INSERIRE Nome dell’Officer del  Club], 
[INSERIRE titolo]. “L’energia, la determinazione e l’amicizia che pervadono questa 
giornata, rendono questa esperienza ancora più gratificante per i nostri membri, 
impegnati in un progetto che dà alla comunità di [INSERIRE città]” risultati immediati 
e misurabili. 
 



La Giornata Mondiale Kiwanis è stata ideata dal Kiwanis International per unire tutti i 
membri giovani ed adulti che appartengono alle diverse organizzazioni. Se desideri 
ricevere ulteriori informazioni sulle attività di service del club [INSERIRE il nome del 
Club] sei pregato di contattare [INSERIRE il nome dell’officer del club] al 
[INSERIRE tel.] o [INSERIRE e-mail].  Per ulteriori informazioni sulla Giornata 
Mondiale Kiwanis, visita: www.kiwanis.org/service/oneday.asp 
 
 
Il Kiwanis in breve  
Fondato nel 1915, il Kiwanis è una organizzazione diffusa a livello mondiale, composta 
da volontari che dedicano il loro tempo a cambiare il mondo, un bambino e una comunità 
alla volta. Il Kiwanis International, con i suoi programmi di service e di leadership per i 
giovani: Circle K, Key Club, Key Leader, Builders Club, K-Kids, Kiwanis Junior e 
Aktion Club, dedica annualmente più di 19 milioni di ore di volontariato e investe 100 
milioni di dollari per aiutare comunità e bambini. La famiglia Kiwanis comprende più di 
600.000 adulti e giovani membri, distribuiti in 15 mila club, ubicati in circa 90 nazioni ed 
aree geografiche. I soci del Kiwanis fanno sentire la propria presenza rispondendo ai 
bisogni delle proprie comunità ed anche mettendo insieme le proprie risorse per 
affrontare i problemi del mondo. A livello mondiale, il Kiwanis International è impegnato 
ad eliminare gli effetti dovuti alla carenza di iodio (IDD) attraverso il Progetto Mondiale 
di Service, una campagna in collaborazione con l’UNICEF per un valore di 75 milioni di 
dollari che è iniziata nel 1994.  Per ulteriori informazioni sul Kiwanis International, visita 
il sito internet: www.kiwanis.org. 
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