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“Kiwanisismysuperpower” 

 

 

S E R V I C E  “KFORK”. 

Il Kiwanis è un’organizzazione mondiale di volontari, impegnati a cambiare il mondo, un bambino 

ed una comunità alla volta. 

 

Questa è la nostra mission, che si esprime attraverso il motto: "Serving the Children of the world". 

Dedicare parte del proprio tempo e delle proprie energie al servizio dei bambini, sapendo che anche un’ora 

del nostro tempo ed un piccolo gesto può cambiare la loro vita, possono cambiare il mondo! 

Il Kiwanis è presente in 80 Paesi ed Aree geografiche con oltre 16.000 club.  

La grande famiglia kiwaniana dona ogni anno più di 107 milioni di dollari nelle comunità sparse in tutto il 

mondo a favore di service (attività) per l’infanzia. 

Il service è, dunque, il cuore di ogni club del Kiwanis International, in qualsiasi parte del mondo si trovi. 

In questa ottica e con questo spirito il Kiwanis club “Magna Grecia – Luigi Giugno” organizza ormai da 

diversi anni il service “K for K”; ovvero una raccolta di fondi che vedrà protagonista un frutto di stagione 

con ottime proprietà antiossidanti e benefiche per l’organismo ovvero il kiwi.  

 

Giorno 07 Dicembre 2019 presso il Plesso Pascoli di Siderno distribuiremo una confezione di kiwi a tutti 

gli alunni, agli insegnanti e al personale ausiliario e in cambio si svolgerà una raccolta di offerte libere 

e volontarie. Il ricavato rimarrà all’istituto a fine di acquistare beni strumentali o lavori di 

ristrutturazione all’interno della scuola stessa. 

  

 

Il Presidente 
(Giuseppe Canzonieri) 

 


