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La pace attraverso il servizio 
PORTARE LA PACE NEL MONDO CON IL CONTRIBUTO DI UN BAMBINO ALLA 
VOLTA 
Congratulazionil Portecipando al concorso Un Poster per la Pace di Lions International tuo figlio/tua fglia sta realizzando 
un 'operc che rappresenta la pace. 

ALEHO LISeTG Lions Club 

Nome del club) 
sio sponsorizzondo questo concorso presso 

PALeRHo 
Scuola o gruppo giovanile) 

Parlecipando al concorso tuo figlio/tua figlia si unirà a più di 600.000 bambini di tutto il mondo per condividere la sua 
visione di pace. Al concorso sono ammessi gi studenti di età compresa Ira gli 1le i 13 anni compiuti entro il 15 Novembre 
2020. I partecipanti realizzeranno un poster sul tema "la pace atraverso il servizio". Questo concorso rappresenta una 

grande opportunità per ritlettere sulla pace e su come viene vista dagli occhi dei più giovani. 

I PREMI 
l vincitore del primo premio riceverà la somma di 5.000 uS$ (o l'equivalente in valuta locale) e un premio. Inolre, i 
vincitore del primo premio, due familiari (di cui uno un genitore o tutore) e il presidente del club sponsor sono invitati a 
partecipare a una cerimonia di premiazione. 1 23 vincitori del Premio di merito riceveranno la somma di 500 US$ e un 
attestato di partecipazione. 

CHI SIAMO? 
Lions Clubs International è l'organizzazione di club di servizio più grande al mondo, con 1,5 milioni di soci in oltre 48.00o 
club, distribuiti in oltre 200 poesi ed aree geografiche. Oltre alla lotta alla cecità, la nostra organizzazione si dedica con 
grande impegno al servizio delle comunità e ad aiutare i giovani di tutto il mondo. 

DESIDERI MAGGIORI INFORMAZIONI? 
Per vedere i poster vincitori o per scaricare un video, visita il sito di LCI 
lionsclubs.org/peaceposter. Condividi l'opera di tuo figlio/tua figlia sui social con l'hashtag #peaceposter 
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