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Richiesta di riconoscimento del progetto Leo 

“Riflettori sui bambini”  
 
 
 
“Riflettori sui bambini” è il progetto di service internazionale del Programma Leo Club. Questi progetti hanno 
lo scopo di aiutare i bambini che si trovano in condizioni avverse e di riportare loro dignità con la promessa di 
un futuro più roseo. I Leo club che programmano e implementano i progetti "Riflettori sui Bambini", hanno 
diritto a ricevere un emblema per gonfalone, mentre i Leo che supportano il progetto possono ricevere un 
certificato individuale di riconoscimento. Si prega di notare che questo riconoscimento può essere rilasciato 
una volta soltanto per anno sociale; inoltre questo progetto non può essere presentato per la richiesta 
"Insieme nel servizio". I premi sono inviati all'advisor di Leo club. 
 
Nome del Leo Club           
             
Numero identificativo del Leo Club     Numero di Leo partecipanti       
 

Advisor di Leo Club (deve essere un socio del Lions club sponsor) 

Nome _______________________________________ Cognome      ________  

Matricola socio Lions __________________ Indirizzo       ________________  

Comune _______________________________ Provincia     C.A.P. ____________ Paese   

Email               
 
Si prega di indicare la categoria del  progetto di service "Riflettori sui bambini" del vostro Leo club:    
 

 Istruzione e alfabetizzazione 
 Salute 
 Senza tetto e alloggio 
 Fame 

 Immigrati e rifugiati 
 Esigenze speciali 
 Sport e ricreazione 
 Altro____________________________

 
Si prega di fornire ulteriori informazioni sul progetto di service "Riflettori sui bambini" del vostro Leo 
club. Non dimenticate di condividere le fotografie e i dettagli di questa attività di service in MyLCI. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________  ________________________________ 
         Firma dell'Advisor di Leo Club     Data 
 
Si prega di restituire il modulo debitamente compilato a: 
Leo Club Program Department 
E-mail: leo@lionsclubs.org 
Fax: +1-630-571-1692 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 

mailto:leo@lionsclubs.org
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