
   

 

 

 

AIUTIAMO I GIOVANI A NON SOFFRIRE LA 
FAME 

Per troppe famiglie il cibo è un lusso, da non poter dare per 
scontato, ed è una situazione che la pandemia ha esacerbato. Si 
prevede che il numero di famiglie in condizioni di grave 
insicurezza alimentare in tutto il mondo sia quasi raddoppiato nel 
primo anno della pandemia. Già a giugno 2020, solo negli Stati 
Uniti, più del 25% delle famiglie con bambini a carico non aveva 
accesso adeguato a pasti salutari. Qui di seguito, scoprite come i 
kiwaniani hanno distribuito pasti e prodotti alimentari alle famiglie 
bisognose. Vi raccontiamo anche varie idee di eventi organizzati 
intorno alla vendita di pasti ed alimenti, nel rispetto delle norme 
sul distanziamento sociale. Il vostro club potrebbe utilizzarne 
l’esempio e creare nuove iniziative per raccogliere fondi per 
aiutare i bambini. 
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COMBATTERE LA FAME 

Dalla Colombia al Giappone, dal Nepal agli Stati Uniti, ecco solo 
alcuni esempi di come i kiwaniani stiano aiutando a combattere 
la fame nel mondo. 
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*Questa foto è stata scattata prima dell’inizio della pandemia COVID-19. 

 

RACCOLTE FONDI A BASE DI 
PRELIBATEZZE 

Quali sono i cibi famosi delle vostre parti? Vediamo come quattro 
club europei hanno organizzato raccolte fondi, nel rispetto delle 
norme sul distanziamento sociale, attingendo all’interesse per le 
prelibatezze locali. 
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INDAGINI STORICHE: CHI ERA WALTER 
KIWANIS? 

Le origini del Kiwanis risalgono ad una confraternita di 
imprenditori che si riunivano per parlare di affari. Quasi quattro 
anni dopo il Kiwanis passò a dedicarsi al service ed in particolare 
al service dedito ai bambini bisognosi. Come sia avvenuta la 
trasformazione, è divenuto oggetto di leggenda.   Tutto iniziò con 
un bambino polacco che era stato abbandonato dal padre e che 
venne “adottato” dal Club Kiwanis Detroit N° 1. Il Club lo 
ribattezzò col nome di Walter Kiwanis. Per scoprire i retroscena 
della storia di Walter, guardate il webcast A pranzo con un 
Leader. Per saltare l’introduzione ed iniziare ad ascoltare la 
storia di Walter, passate oltre il primo minuto e 50 secondi del 
video.  
 
Per vedere i sottotitoli nella vostra lingua, generati da un sistema 
automatico, selezionate il bottoncino CC in basso a destra del 
video e scegliete la lingua dalla lista. 
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VIAGGIATE INSIEME A NOI! 

Curate la vostra voglia di viaggiare attraverso le nostre foto del 
mondo Kiwanis. Per i prossimi mesi pubblicheremo foto di 
diverse località del Kiwanis in giro per il mondo. Godetevi la 
carrellata di immagini e prendete appunti, per poi decidere la 
prossima destinazione non appena sarà sicuro viaggiare!  

Dove: Isola Tartaruga, Taiwan  

Pescatori ammirano la bellezza dell'Isola Tartaruga mentre 
aspettano la prossima cattura. L’isola, che ha la forma delle 
sembianze di una tartaruga, è un vulcano dormiente che eruttò 
per l’ultima volta nel 1785. Oggi è meta turistica e riserva 
naturale. Si possono prenotare visite turistiche in barca per 
vedere le balene ed i delfini che popolano le acque circostanti 
l’isola.  

 

 



Il Distretto Kiwanis di Taiwan è di gran lunga il più grande 
distretto Kiwanis e conta più di 17.400 soci. Di recente il distretto 
ha organizzato una campagna per dissuadere bambini e giovani 
dall’uso di droghe. (Disponibile solo in inglese.) 
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