I club come strumento per dare
i mezzi ai Lions di servire
Il supporto dei club per la Campagna 100 e la Fondazione Lions Clubs International (LCIF) - la tua
Fondazione - permette di aumentare la nostra capacità di cambiare il mondo. Come potrà essere
d’aiuto il tuo club?
Incoraggiare una partecipazione dei soci al 100%
La partecipazione è un fattore chiave per la buona riuscita della nostra campagna!
Invitare i soci a fare delle donazioni personali è uno dei modi più semplici e veloci con
cui si possono raccogliere degli importi significativi per la LCIF e la Campagna 100.

Diventa un club 100 I 100 dove ogni socio partecipa con una donazione
di almeno 100 USD
I club che vedranno il 100% dei loro soci rispondere a questa chiamata con una
donazione uguale o superiore a 100 USD all’anno riceveranno lo speciale
riconoscimento di club 100 I 100.

Qualificati
per un
riconoscimento!

Organizzare un evento di raccolta fondi
Gli eventi di raccolta fondi sono un ottimo modo per riunire molti soci di club,
aggiungendo anche un po’ di divertimento! Inoltre, rappresentano una splendida
occasione per invitare i concittadini che non sono Lions a saperne di più sull’ottimo
lavoro svolto dai Lions e a supportare, insieme ai club, la LCIF e la Campagna 100.

Le donazioni alla Campagna 100
sono qualificabili per i crediti dei

Fare una donazione dalla tesoreria del club

riconoscimenti Amico di Melvin

Molti club mettono da parte dei fondi nelle loro tesorerie per fare delle donazioni
caritatevoli e attingono da questi fondi per inviare dei contributi in denaro alla
LCIF. La leadership di club può usare questo metodo per supportare la LCIF per
conto dei suoi soci.

Amici (MJF), Amico di Melvin

Invitare le aziende locali e i non-Lions a dare il loro supporto

saranno conteggiate anche per

Molti club hanno già stretto delle buone relazioni con le aziende e le persone che
non sono Lions all’interno delle loro comunità. È importante invitare i concittadini
e i gruppi esterni al club a dare il loro supporto tramite un evento o una richiesta
diretta al fine di raggiungere i propri obiettivi.

il riconoscimento a edizione

Diventare un club modello raccogliendo l’equivalente di 500 US$
per socio
I club modello fungono da guida per la Campagna 100. Incoraggia i club della
tua area a porsi degli obiettivi ambiziosi e fare da esempio per gli altri. Tutti i
fondi raccolti da ogni fonte dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2023 saranno
conteggiati per stabilire lo stato di Club Modello. Per maggiori informazioni sui
Club Modello, consultare il Centro risorse del sito web lionsclubs.org e poi
cliccare su Campagna 100.

Grazie!

Jones Progressivo (PMJF) e
Lions Share. Le donazioni

limitata della Campagna 100 e i
riconoscimenti in corso della
LCIF come il MJF 100%, il PMJF
100%, la partecipazione al 100%
al Lions Share e gli emblemi per
gonfalone per media per socio.

In molti dicono che i bisogni del mondo sono troppo grandi. Più di 1,4 milioni di Lions al mondo dicono:
“We Serve”. A ogni Lions club che ha varcato con audacia la nuova era del service, un’era in cui il servire
al 100 percento prende forma solo quando i club passano all’azione e fanno delle donazioni, voglio dire
grazie! Il buon esito della nostra campagna, e il futuro della nostra Associazione e Fondazione hanno
inizio a livello di club, oggi. Insieme, possiamo e potremo raggiungere gli obiettivi della nostra campagna
e servire i bisogni del mondo.

Invia un’email all’indirizzo campaign100@lionsclubs.org per avere informazioni sulle risorse relative alla campagna
o sui riconoscimenti, oppure per farti mettere in contatto con il tuo coordinatore distrettuale LCIF.

lionsclubs.org/campaign100
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