LCIF: IL CUORE
DEI LIONS

Dal 1968 Lions Clubs International Foundation si impegna a sostenere gli obiettivi di
assistenza umanitaria dei Lions in tutto il mondo, lavorando fianco a fianco nella realizzazione dei service. La donazione a LCIF è il service dei service, ogni donazione di socio,
di club, di amici, viene impiegata al 100% nel realizzare progetti, mentre i costi amministrativi e di gestione sono interamente coperti con i proventi delle rendite finanziarie.
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continuiamo a farla con una nuova visione di servizio
Quando fate una donazione alla Fondazione, potete essere certi
che il vostro contributo faccia la differenza nella vita delle persone bisognose.
Per effettuare le vostre donazioni
Bank:

JPMorgan Chase Bank, N.A.
10 S. Dearborn Street, Chicago, IL 60603
ABA Routing No.:
021000021
Account Name:
Lions Clubs International Foundation
Account No.:
754487312 (Attenzione ad indicare il numero esatto)
Swift International Banking number CHASUS33
oppure on line con carta di credito o PayPal: www.lcif.org/IT
(alla voce “donazioni”, posta in alto a destra)

project and marketing: Claudia Balduzzi e Simona L. Vitali

Secondo un report di Charity Navigator, LCIF è nel top ranking delle organizzazioni
non governative mondiali avendo soddisfatto i parametri di:
• Responsabilità dei programmi
• Capacità di esecuzione nel portare a termine i programmi
• Esecuzione precisa e capillare
• Capacità di comunicazione
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fornire il Lions Quest
a una intera classe per
Per continuare a essere leader globali
nel service alle comunità e umanitari e
raggiungere l’obiettivo che LCI
Forward ci pone — migliorare le condizioni di vita di almeno 200 milioni di
persone ogni anno fino al 2021 — è
necessario che LCIF disponga di
sempre più fondi per cofinanziare i
progetti dei Club in tutto il mondo.
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