
Diventa il protagonista del cambiamento nella tua 
comunità
Contributo per i service dei Leo della Fondazione Lions Clubs International (LCIF)

I contributi per i service dei Leo della LCIF consentono ai Leo di utilizzare il supporto della LCIF per avere un impatto 
maggiore nelle loro comunità. Ma prima di richiedere un contributo, si deve prima capire di che cosa ha bisogno la co-
munità e sapere cosa possono fare i Leo per soddisfare tale esigenza. I progetti di service devono essere:

• Su larga scala. I fondi variano da un minimo di 1.500 USD a un massimo di 5.000 USD

• Eventi occasionali. I contributi non sono per progetti di servizio ricorrenti o in corso

• Una collaborazione con i Lions club

• A intervento diretto

Le domande di contributo devono essere presentate alla LCIF almeno 90 giorni prima della data di inizio del 
progetto

Vuoi un’idea per i tipi di progetti che puoi realizzare con un contributo per i service? Di seguito sono riportati alcuni 
esempi di come i Leo hanno avuto un impatto maggiore nelle loro comunità con il supporto della LCIF! 

Sistemazione 
di spazi comunitari

Aiuto alle popolazioni 
svantaggiate

Realizzazione 
di giardini

Preparazione e 
distribuzione di cibo

Esempi di progetti per usufruire dei contributi della LCIF per i service 
dei Leo

I Leo hanno rimodernato 
un centro comunitario 

tramite la tinteggiatura, la 
pulizia dei pavimenti e la 

preparazione dell'area per 
i bambini. Con il contributo 
è stato possibile acquista-
re vernici, sacchetti per i 
rifiuti e realizzare piccole 

riparazioni all’edificio.

I Leo hanno condotto un 
campo per bambini di 

famiglie a basso reddito. 
Il contributo ha reso 

possibile la realizzazione 
di arti e mestieri, attività, 
giochi educativi e pasti.  

I Leo hanno piantato 
nuovi alberi, siepi e 

riprogettato il giardino in 
una scuola di 125 anni. 
Con il contributo sono 
state acquistate piante, 

terriccio e attrezzature da 
giardinaggio. 

I Leo hanno cucinato 
pasti caldi e consegnato 
cibo pronto per chi ne 
aveva bisogno. Con il 

contributo si è acquistato 
cibo, spazio in cucina e 

contenitori d’asporto per 
confezionare il cibo. 

Per saperne di più, visita lionsclubs.org/it/leogrants 


