
LCIF DAY- EUROPA

1

Primo evento annuale

Settimana del 12 giugno 2021
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• Primo evento di questo tipo a livello di Area Costituzionale (CA)

• Collaborazione tra il Comitato Internazionale della LCIF,  la Task 

Force Lions per l’Europa e il Global Action Team

• Per commemorare l'anniversario della nascita della LCIF

• Obiettivi: Nuovi soci, aumento del numero dei rapporti di service, 

promozione e raccolta fondi a favore della LCIF

PRINCIPALE INIZIATIVA A LIVELLO GLOBALE
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Partecipazione di tutti i club della CA IV
• Organizzare una raccolta fondi a favore della LCIF

• Attirare nuovi soci mostrando i risultati del servizio

• Incrementare i service 

Raccogliere 2.700.000 USD

OBIETTIVI

1

2



44

OBIETTIVI PER LCIF DAY 2021

• Partecipazione del 100% dei club

• 2.700.000 USD in nuove donazioni alla LCIF

• Nuove donazioni da nuove raccolte fondi

• Coinvolgimento della comunità per reclutare nuovi soci

• Donazioni come una forma di servizio 
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OBIETTIVI SPECIFICI PER OGNI PAESE

• Importo base = 10 €

• Obiettivi adeguati in base al Prodotto Interno Lordo (PIL) del paese 

• 25 € - Monaco

• 3,29 € - Macedonia del Nord

• 10,04 € - Belgio

• 8,24 € - Italia
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RISULTATI  ATTESI

• Interazione con non-Lions

• Partecipazione del 100% dei club

• Promuovere l'impatto globale e locale dei Lions

• Incremento del numero di Soci

• 2,7 Milioni USD da destinare a favore di progetti rivolti alle aree 

di maggiore bisogno nella comunità Lions

• Assistenza in caso di disastri || Iniziative per la salute globale

Cancro infantile || Programmi per i giovani
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• Strategie e tattiche creative per la raccolta fondi

• Suggerimenti dai Coordinatori distrettuali della CA IV 

• Eventi della comunità
• Produzioni teatrali, vendita di pezzi di antiquariato o artigianato, 

banchetti, ricorrenze festive, spettacoli per esordienti, fiere, iniziative di 
riciclaggio nella comunità

• Sport
• Tornei di golf, calcio, nuoto, marce

• Opzioni online
• Raccolte di fondi su Facebook, Happy Hour su Zoom, serate quiz

• Altro?

INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI DEI CLUB



SE AVETE DOMANDE, SIAMO 
A VOSTRA DISPOSIZIONE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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