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RICONOSCIMENTI DELLA CAMPAGNA
Il Kiwanis raccoglierà 110 milioni di dollari per contribuire a salvare e proteggere milioni di madri e 
di neonati dal tetano materno e neonatale. Le donazioni possono essere effettuate per un periodo 
di cinque anni e voi e il vostro club potrete conquistare riconoscimenti speciali per il vostro 
sostegno. Generosità dal vostro cuore. Gratitudine dal nostro. Ecco come vi ringrazieremo.

DONAZIONI ESEMPLARI  
Donazioni di 100.000 dollari e oltre
(55 000 vite salvate e protette)*

GRANDI DONAZIONI
Donazioni di 25.000 dollari e oltre 
(14.000 vite salvate e protette)*

I donatori esemplari e i grandi donatori 
otterranno un riconoscimento commisurato 
al dono. Le opportunità offerte da questo 
riconoscimento comprendono inviti ad esclusivi 
eventi o riunioni della Fondazione Internazionale 
del Kiwanis e potrebbero includere la possibilità 
di partecipare alla visita di un progetto. I donatori 
riceveranno inoltre:

• Un medaglione, un attestato in cornice,  
una spilla

• Il riconoscimento comparirà nelle pubblicazioni 
del Kiwanis e del progetto Eliminate

• Il riconoscimento comparirà nella sede 
Convention del Kiwanis International 

Inoltre, i kiwaniani che avranno raggiunto 
i migliori risultati, e i donatori esemplari 
di 100.000 dollari e oltre riceveranno il 
riconoscimento sul palco durante la Convention 
del Kiwanis International e saranno invitati ad 
eventi speciali per donatori esemplari.

WALTER ZELLER FELLOSHIP E 
ZELLER FELLOWSHIP LIVELLO 
DIAMANTE
Donazioni di 1.250 dollari e oltre
(690 vite salvate e protette)*

Questo è un riconoscimento esclusivo del 
Progetto Eliminate e premia le donazioni di 
1.250 dollari e oltre (in un unico versamento 
o in due anni consecutivi). Questi donatori 
riceveranno uno speciale medaglione Zeller, una 
spilla e un attestato. Coloro che effettueranno 
donazioni multiple a livello Zeller Fellowship 
riceveranno una spilla livello diamante con 
indicato Il numero delle donazioni.

GEORGE F. HIXSON FELLOWSHIP
Donazioni da 1000 a 1.249 dollari 
(550 vite salvate e protette)*

Lo status Hixson può essere meritato anche 
con il progetto Eliminate. Tuttavia, i donatori 
dovranno scegliere tra la Hixson Fellowship e  
la Zeller Fellowship. 
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RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI

Donazioni Esemplari Grandi Donazioni

 * Il numero di vite salvate e protette sono calcolate sulla base di 
spesa di 1,80 dollari per fare formazione e somministrare tre 
dosi di vaccino.  



DONATORI CHE FANNO LA 
DIFFERENZA
Donazioni da 300 a 624 dollari
(175 vite salvate e protette)*

Donazioni da 625 a 999 dollari
(350 vite salvate e protette)*

Altri doni riconoscono l’impatto umano 
misurando il numero di vite salvate e protette.  
I donatori riceveranno una spilla.

CLUB da 100K
Donazioni di 100.000 dollari e oltre
(55.000 vite salvate e protette)*

I club Kiwanis che contribuiranno con 100.000 
dollari e oltre saranno riconosciuti come club 
100K. Per il 100° anniversario del Kiwanis, nel 
2015, auspichiamo di poter premiare 100 club 
che abbiano raggiunto lo status di club 100K. 
È possibile ricevere riconoscimenti progressivi 
per incrementi successivi delle donazioni. I club 
100K riceveranno:

• Il riconoscimento consegnato sul palco alle 
Convention del Kiwanis International

• Un emblema da applicare allo stendardo del 
club, un attestato incorniciato e una spilla

• Il riconoscimento sarà menzionato nelle 
pubblicazioni del Kiwanis e del  
progetto Eliminate

• Il riconoscimento comparirà nella sede del 
Kiwanis International

RICONOSCIMENTI PER I CLUB 

Kiwanis International

CLUB MODELLO  
I club che donano una media di 750 dollari  
per socio
(416 vite salvate e protette)*

I club modello sono un’ispirazione per tutti i 
club grazie al fatto che raggiungono la difficile 
media per socio di 750 dollari o più in donazioni. 
I club eleggibili riceveranno un emblema per lo 
stendardo ed una spilla per ciascun socio del 
club. I club modello riceveranno: 

• Un attestato incorniciato, un emblema da 
applicare allo stendardo, e una spilla per 
ciascun socio

• Il riconoscimento sarà menzionato nelle 
pubblicazioni del Kiwanis e del  
progetto Eliminate 

• Il riconoscimento comparirà nella sede del 
Kiwanis International



PARTECIPAZIONE AL 100% 
Quando il 100% dei soci di un club effettua 
una donazione personale al Progetto 
Eliminate, il club riceve un emblema di stoffa 
100% per lo stendardo.

RICONOSCIMENTI DELLA FONDAZIONE DEL 
KIWANIS INTERNATIONAL

Tutti i donatori rimangono eleggibili per i riconoscimenti 
della Fondazione del Kiwanis International che 
comprendono: il Founders Circle, la Tablet of Honor e la 
fellowship Hixson. Si richieda allo staff della Campagna 
o della fondazione come si possono unire le donazioni 
alla fondazione con le donazioni al progetto Eliminate.

The Eliminate Project:  
Campaign Office
Kiwanis International
3636 Woodview Trace 
Indianapolis, IN 46268 USA 
+1-317-217-6213 +1-317-471-8323 (fax)   
campaign@TheEliminateProject.org 
Donate on-line in piena sicurezza al sito 
www.TheEliminateProject.org.
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 * Il numero di vite salvate e protette sono calcolate sulla base di 
spesa di 1,80 dollari per fare formazione e somministrare tre dosi 
di vaccino.  

Questa stima è aggiornata al giugno 2011 ed è soggetta a variazioni. 
I campioni mostrati sono rappresentazioni di oggetti di design, e non 
mostrano le dimensioni reali.

SOCIETÀ DI SERVICE MONDIALE
Il livello dei  premi riconosce la generosità di 
ciascun socio del club. I premi sono commisurati 
alla media del contributo per socio. I club elegibili 
riceveranno un emblema di stoffa per  
lo stendardo.

LIVELLO DI 
RICONOSCI-
MENTO

MEDIA DI 
DONAZIONI PER 
SOCIO

VITE SALVATE 
E PROTETTE 
PER SOCIO* 

DIAMANTE 2.500 dollari 1388

PLATINO 1.500 dollari 833

ORO 1.000 dollari 555

MODELLO     750 dollari 416

ARGENTO 500 dollari 277

BRONZO 350 dollari 194


