
   

 

 

 

CHE ASPETTO AVREBBE UN MONDO PIU’ 
GENEROSO? 

A volte capita di sentirci sopraffatti dal mondo che ci 
circonda. Milioni di bambini colpiti dalla povertà, dalla mancanza 
di cibo, dalla mancanza di accesso all'istruzione o all'assistenza 
sanitaria. I problemi sono enormi, ma la buona notizia è che ci 
sono spesso piccoli modi per aiutare.  Come possiamo dare vita 
ad un mondo più generoso, sia per gli altri che per noi 
stessi? Continuate a leggere per trovare esempi di atti di 
generosità compiuti dai club Kiwanis di tutto il mondo e idee che 
potrete provare a realizzare subito. 
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ATTI DI GENEROSITÀ 

Come fare a diffondere un po' di generosità nella vostra 
comunità attraverso il vostro club? Provate a dare un'occhiata a 
quello che stanno facendo questi club:  

 I soci dei distretti di Austria  e  Germania  leggono 
avvincenti libri per ragazzi tramite video pubblicati su 
YouTube.  

 A Panama, i club distribuiscono generi alimentari alle 
famiglie delle loro comunità, oltre a  procurare forniture 
mediche per gli operatori sanitari.  

 Quando la pandemia ha colpito in tutto il mondo, il Kiwanis 
Club di Erbach/Odenwald in Germania ha fatto ricorso ai 
propri fondi di emergenza per continuare a portare gli aiuti 
necessari ai bambini. 

 Il Kiwanis Club di Welkeenraedt Trois Frontières, in Belgio, 
raccoglie fondi per un ospedale locale offrendo un pasto a 
base di asparagi bianchi, una prelibatezza locale. 

 I bambini bisognosi in Ontario, Tobago e Tokyo hanno 
ricevuto computer dai club Kiwanis locali per aiutare con i 
compiti scolastici durante la pandemia COVID-19. 
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LA SCIENZA INSEGNA: SIATE GENEROSI 

È facile, davvero. Se volete ridurre acciacchi e dolori, migliorare 
il vostro umore, trovare la calma e persino rallentare i processi di 
invecchiamento, è il momento di essere generosi con voi stessi e 
con gli altri. 
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AVVIATE UNA CAMPAGNA DI 
GENEROSITÀ IN TUTTA LA SCUOLA 

A caccia di altre fonti d’ispirazione? Scoprite come questi soci K-
Kids della scuola elementare Mabel Rush nell’Oregon si 
impegnino ogni giorno per rendere la generosità parte della 
propria vita, perché trovano che sia questa la chiave per 
cambiare il mondo. 
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