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LIONS CLUB IN EUROPA
FESTEGGERANNO 
LA PRIMA GIORNATA 
DEDICATA ALLA LCIF

Nata in Italia, elaborata dalla Lions Task Force Europe, 
ha ottenuto l’approvazione del Board della LCIF 
l’idea di celebrare per la prima volta, con una manifestazione 
europea, la nascita della Fondazione di tutti i Lions del mondo. 
È un evento particolare, non distrettuale, non multidistrettuale, 
ma di club, perché in ogni club, nella stessa giornata, venga 
realizzata una iniziativa d’impatto con la propria Comunità.

Si tratta di una manifestazione senza precedenti che ha il duplice obiettivo di 
una raccolta fondi (2.700.000 dollari in un giorno corrispondenti a 10 dollari a 
socio, circa 9 euro) e di far conoscere meglio cosa realizza la LCIF con le dona-
zioni che riceve.

Per maggiori informazioni contattate il coordinatore distrettuale della LCIF

LCIF / INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO 
Dal 1968 la Lions Clubs International Foundation (LCIF) è il braccio umanitario del Lions 
Clubs International, è la ONG numero uno al mondo e sostiene e sviluppa programmi in-
ternazionali che aiutano milioni di persone attraverso centinaia di iniziative sia locali che 
nazionali ed internazionali. Con ogni contributo della LCIF, la nostra storia cresce, così 
come cresce l’impatto dei Lions nelle comunità. Oggi, non potremmo essere più orgo-
gliosi della nostra fondazione o più entusiasti del futuro del nostro lavoro. 
Il Lions International e la LCIF, l’unica fondazione che supporta il servizio dei Lions su 
scala globale, portano avanti un impegno condiviso con il mondo del bisogno attraverso 
la “Campagna 100 / LCIF Potenza del Service”. Questa campagna darà la possibilità ai 
Lions di servire centinaia di milioni di persone con obiettivi di grande rilievo che nessun 
Lion, club o distretto potrebbe raggiungere da solo. Noi Lions, con la nostra LCIF, possia-
mo contribuire a rendere il mondo un posto più sano e più felice. 

Visita lionsclubs.org/campaign100 per saperne di più.
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