
LIONS CLUB SARONNO SOLIDALIA satellite del LC Saronno Host 
 
“Dove c’è un bisogno c’è un Lions” 
Partendo da questa frase che rappresenta l’essenza dell’essere Lions, ci siamo chiesti come contribuire 
concretamente alla raccolta fondi per la Campagna 100 di LCIF cercando di superare le difficoltà che 
talvolta si incontrano nei Clubs quando si chiedono contributi per la nostra Associazione. 
La situazione che stiamo vivendo cambierà il nostro modo di vivere e di essere Lions pertanto è importante 
introdurre nuovi strumenti, nuove metodologie che aiutino i Lions ad operare sempre meglio a favore di 
LCIF. 
In questa ottica il L.C. Saronno Solidalia satellite del L.C. Saronno Host, ha messo a punto un progetto che 
può concretamente portare a risultati importanti  con il contributo dei soci. 
 
IL PROGETTO 
L’idea innovativa è quella di dare uno strumento ai soci che concigli l’utilità della raccolta fondi per LCIF con 
agevolazioni e servizi legati al mondo sanitario. 
Questa progetto studiato da Quadratum srl, società di servizi che da anni opera con strumenti innovativi 
per finalità sociali, è in esclusiva per i Lions.  
Attraverso l’adesione a questa iniziativa chiamata “Lions for You”, una parte del ricavato verrà donato a 
LCIF direttamente dal patner Quadratum , con la dovuta tracciabilità .  
Ogni donazione verrà riferita al Lions Club di appartenenza del socio che sottoscrive il servizio comunicando 
mensilmente elenco e ammontare delle sottoscrizioni a LCIF. 
In questo modo il Club avrà la possibilità di avere riconoscimenti MJF con le modalità esistenti. 
 
COSA OFFRE LIONS FOR YOU 
Risparmio, qualità, tempi di attesa brevi per la salute e il benessere del socio e del suo nucleo familiare;  

- Centri Odontoiatri 
- Cliniche e Poliambulatori per accertamenti diagnostici e indagini specialistiche  
- Fisioterapisti convenzionati per prestazioni terapeutiche e riabilitative  
- Palestre e Centri Benessere convenzionati  

Efficienza e comodità per un mondo di servizi telefonici e a domicilio 
- Consulenza farmaci e consegna farmaci a domicilio 
- Consulenza medica telefonica H24 e Dottore a  
- Consulenza legale telefonica 

 
LIONS FOR YOU ha un costo annuo di 120 euro IVA compresa , dei quali 40 euro a favore di LCIF. 
 
PROFIT ANALISYS 
In Italia ci sono 40.000 soci Lions che rappresenta un importante potenziale per dar vita al progetto.. 
L’ipotesi, partendo da 5.000 adesioni il primo anno su cui lavorare è dettagliata nella seguente tabella:  

 
 ADESIONI RACCOLTA per LCIF 

1° ANNO 5.000 5.000 x 40€ 200.000€ 
2° ANNO 7.000 7.000 x 40€ 280.000€ 
3° ANNO 10.000 10.000 x 40€ 400.000€ 

 
Gli obiettivi sopra descritti riteniamo siano reali, ben identificati, misurabili in quanto è possibile monitorarne 
i progressi nel tempo e realizzabili con l’aiuto di tutti. 
In poche parole trattasi di un progetto SMART che porta vantaggi al singolo socio, al Club e soprattutto a 
LCIF. 
Per informazioni: lionsclubsaronnosolidalia@gmail.com 
 
 



 
 


