Club Modello
Fare da esempio per la Campagna 100

Messaggio del Presidente della Campagna
Cari soci Lions,
siamo nel nostro secondo secolo di service e ci troviamo di
fronte a un mondo bisognoso e a dei Lions che sono pronti
a cambiarlo. Ciononostante, il conforto e la compassione
da soli dei Lions non bastano per alleviare il dolore di chi
soffre a causa di una malattia, di una calamità o di altri tipi di
devastazione. Abbiamo bisogno di fondi. Abbiamo bisogno
della Campagna 100: LCIF Potenza del Service.
I Club Modello, che promuovono ampiamente i Lions, la LCIF e le attività legate alla
campagna, sono un modo efficace per raggiungere gli obiettivi di raccolta fondi della
campagna. I Club Modello sono parte integrante della capacità di tutti i Lions di
raggiungere gli obiettivi della Campagna 100:
n

n
n

Aumentare l’impatto dei nostri service nel campo di vista, giovani, soccorsi in
caso di disastri e aiuti umanitari
Lottare contro il diabete
Raggiungere un progresso importante nelle nostre cause umanitarie globali di
cancro infantile, fame e ambiente

Questa brochure illustra nel dettaglio il potere dei Club Modello, il perché il vostro
club dovrebbe diventare un Club Modello e in che modo i Club Modello influenzano
il successo della Campagna 100.
A quei club che sono già Club Modello della Campagna 100 e che stanno apportando
dei contributi allo sviluppo della raccolta fondi, porgo il mio sentito ringraziamento.
Dopo che il vostro club avrà raggiunto questo livello di successo, vi chiedo di
mantenere il vostro impegno e aumentare il vostro stato di Club Modello. La vostra
leadership è fonte d’ispirazione per gli altri e aiuta a creare un futuro più luminoso e
più sano in tutto il mondo.
Invito tutti i Lions a saperne di più sull’importanza dei Club Modello e incoraggio i
vostri club a impegnarsi nella sfida.
Cordiali saluti.

Dott. Jitsuhiro Yamada
Past Presidente Internazionale
Presidente della Campagna 100

Guida. Ispira. Contribuisci.
Unisciti a questa iniziativa globale

I Club Modello: un elemento chiave per il successo della
Campagna 100
Raggiungere l’obiettivo della Campagna 100 di raccogliere 300 milioni di dollari US
richiede la partecipazione di tutti i club e di tutti i Lions. I Club Modello
fanno da guida con il loro esempio:
n

Raccolgono fondi utilizzando strategie come:
•
•
•
•

n

n

Chiedere ai singoli soci di fare una donazione o una promessa.  
Dedicare un evento di raccolta fondi alla Campagna 100.
Fare una donazione alla LCIF dalla tesoreria del club.
Chiedere ai membri della comunità di fare una donazione.

Si impegnano a raccogliere una media minima per socio (PMA) di almeno 500
dollari in donazioni e promesse entro il 30 giugno 2023. Ricorda che la PMA
include i fondi raccolti dal 1o luglio 2017, per cui il tuo club è probabilmente
già sulla buona strada!
Ispirano gli altri club a diventare dei Club Modello.

Un esempio per tutti
I Club Modello svolgono un lavoro importante, facendo da esempio e
incoraggiando gli altri club a partecipare alla Campagna 100.

I vantaggi di essere un Club Modello
Aiuta il tuo club a diventare il prossimo Club Modello e a usufruire dei
seguenti vantaggi:
n

n

n

n

I Club Modello promuovono la Campagna 100 che consente ai Lions
di realizzare i loro service nella comunità e nel mondo.
All’interno della comunità locale, i Club Modello sensibilizzano e
aumentano il supporto alla LCIF.
I soci dei Club Modello migliorano la loro collaborazione e la loro
capacità di svolgere delle raccolte fondi, creando intese a supporto
di una causa comune.
I Club Modello ricevono una speciale designazione e un
riconoscimento.

Il supporto ai Club Modello
Dopo che i soci si saranno incontrati per determinare quale sia l’obiettivo
di media per socio (PMA) del club per la raccolta fondi (è richiesto un
minimo di 500 dollari), compila e invia il modulo di promessa allegato per
diventare un Club Modello.
Ricorda che, nonostante l’obiettivo limite della PMA sia di 500 dollari, nel
conteggio della PMA rientrano anche le donazioni congiunte provenienti
da fonti diverse (tesorerie di club, raccolte fondi dedicate, membri della
comunità, contatti personali).
Per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi sono stati creati dei materiali
scritti, come il Manuale del Club Modello, delle brochure varie, i
moduli di promessa e delle presentazioni. Non dimenticare che il tuo
club e il tuo coordinatore distrettuale ti aiuteranno a usare efficacemente
i materiali scritti per guidare il tuo Club Modello – e la Campagna 100 –
verso il successo!

LA TUA DONAZIONE
DI 90€
all’opera

Ambiente
Accesso ad acqua
potabile per 14 persone

Fame
Accesso a pasti
regolari per 14 persone
che normalmente
soffrono la fame

Vista
2 interventi di
cataratta

Giovani
Programma Lions Quest
per una classe intera per
1 anno

90€
portano a risultati
come questi.
I Club Modello
possono fare
ancora di più.

Cancro infantile
Apparecchiature per
la cura di 8 giovani
malati di cancro

Assistenza nei
disastri
Assistenza immediata
per 4 vittime di un
disastro

Aiuti umanitari
Vaccino contro il morbillo
per 100 bambini
Diabete
Screening per 18
soggetti a rischio

Premi per i Club Modello
Essere un Club Modello merita dei premi. Prima si diventa un Club Modello e maggiore
sarà il tempo a disposizione per ricevere una designazione e un riconoscimento speciali
in tre stadi!

Donazione minima
per socio (US$)

Riconoscimento*

Club Modello – 500 dollari

Emblema per labaro
Riconoscimento scritto e pubblico

Club Modello Visionary – 750 dollari

Chevron per labaro Visionary
Riconoscimento scritto e pubblico

Club Modello 200% – 1.000 USD

Chevron per labaro - argento 200%
Riconoscimento scritto e pubblico

Club Modello 300% – 1.500 USD

Chevron per labaro - argento 300%
Riconoscimento scritto e pubblico

Club Modello 400% – 2.000 USD

Chevron per labaro - oro 400%
Riconoscimento scritto e pubblico

Club Modello 500% – 2.500 USD

Chevron per labaro - oro 500%
Riconoscimento scritto e pubblico

Club Modello 600% – 3.000 USD

Chevron per labaro - oro 600%
Riconoscimento scritto e pubblico

Club Modello Premier – 3.500 USD+

Chevron per labaro Premier
Riconoscimento scritto e pubblico

* assegnato sulla base di donazioni equivalenti agli importi in USD indicati e può includere
newsletter, sito web, schermate scorrevoli, ecc.

Un’apposita targa per i Club Modello della Campagna 100 sarà conferita
al termine della Campagna.

Le tre fasi del riconoscimento
Impegnati a fare da guida come Club Modello e il tuo club riceverà un
riconoscimento speciale al raggiungimento di ognuno di questi tre traguardi:
Impegno a
partecipare

Raggiungimento
dell’obiettivo della
donazione media per socio

Adempimento di
tutte le promesse e
di tutti gli impegni

Grazie!
Molti dicono che i bisogni del mondo sono troppo
grandi. Più di 1,4 milioni di Lions al mondo dicono:
“We Serve”.
Ringrazio tutti i Lions che sono entrati coraggiosamente in
una nuova era di service in cui servire al 100% vuol dire
fare e donare.
A quei Lions che stanno facendo e donando, e che si spingono oltre i limiti dei loro
service verso nuove vette, scegliendo di diventare Club Modello della Campagna 100,
porgo i miei più sentiti ringraziamenti.
Insieme, riusciremo a raggiungere gli obiettivi della nostra campagna e servire i
bisogni del mondo.

Visitate il sito lionsclubs.org/campaign100 per imparare come
insieme, stiamo cambiando il mondo aumentando l’impatto dei
nostri service nell’ambito di vista, giovani, soccorso in caso
di calamità e aiuti umanitari, combattendo l’epidemia globale
di diabete, e ampliando le nostre cause umanitarie globali che
riguardano il cancro infantile, la fame e l’ambiente.

Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd St. | Oak Brook, IL 60523-8842 USA
+1.630.203.3836 | lionsclubs.org/campaign100
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