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Introduzione e motivi per cui la microimpresa è una nuova priorità per la LCIF 

Il Programma Core 4 della LCIF finanzia i progetti di service ad alto e diretto impatto dei Lions in 

quattro aree: tutela della vista, lotta alla disabilità, promozione della salute e servizio per i 

giovani. Un obiettivo guida del Core 4 è mirare a una porzione maggiore di quello che viene 

realizzato con i contributi della LCIF tramite dei progetti che rispondano alle esigenze primarie e 

avvalersi delle nuove opportunità di service in linea con gli impegni umanitari chiave della LCIF 

al fine di aiutare le popolazioni più deboli della società.   

Queste popolazioni vulnerabili includono i poveri, le persone sottoservite, i disabili e coloro che 

non hanno accesso alle risorse elementari che migliorerebbero la qualità complessiva della loro 

vita. Chi vive in povertà è sproporzionatamente intaccato dalla mancanza di risorse. La grave 

crisi economica attuale ha reso ancora più urgente la necessità di rispondere alla povertà. Le 

strategie per ridurre la povertà devono prendere in considerazione le esigenze 

multidimensionali dei poveri, se l'obiettivo è ridurre il numero delle persone che varcheranno la 

soglia della povertà e aiutare i soggetti e le famiglie a basso reddito a migliorare il proprio 

status finanziario. Molte di queste persone lavorano, ma sono in continuo affanno per riuscire a 

porre fine al loro indebitamento. 

La LCIF ritiene che la microimpresa sia un canale importante e un'opportunità per sostenere e 

promuovere il benessere economico di uomini e donne che: 

• vivono sulla soglia della povertà o al di sotto di questa o che sono classificati come 

lavoratori a basso reddito; 

• hanno competenze e istruzione limitate per competere in settori lavorativi formali; 

• mancano di capitale sufficiente per iniziare una piccola impresa e hanno accesso 

limitato alle risorse finanziarie (per esempio: beni patrimoniali, garanzie reali, ecc.) e ai 

servizi di formazione imprenditoriale; 
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• aspirano a stabilire le loro proprie forme di reddito e migliorano la loro situazione 

finanziaria; 

• hanno talento e idee potenziali e attuabili per delle piccole imprese imprenditoriali; 

• hanno desiderio, tempo ed energia per impegnarsi a essere titolari d'azienda; 

• hanno attualmente una piccola impresa che cercano di espandere o creano nuova 

occupazione all'interno della comunità. 

 

Obiettivi e finalità del programma 

Tramite il nuovo Programma per lo Sviluppo della Microimpresa (MEDP), saranno resi 

disponibili dei finanziamenti ai piccoli imprenditori per capitale d'esercizio, acquisto di merci, 

materiale di consumo, arredi, attrezzature, macchinari o apparecchiature necessari per stabilire 

o espandere la loro attività. Esempi di microimpresa sono: venditori ambulanti, carpentieri, 

addetti ai macchinari, sarti, gioiellieri, artigiani e agricoltori. Ci sono diversi tipi di 

microimprenditori e le loro attività hanno dimensioni diverse. Questo programma cercherà di 

sostenere le esigenze del microimprenditore di poveri e di altri gruppi deboli, in quanto per 

questi esiste una disparità maggiore delle risorse disponibili. In fase di valutazione, sarà data 

priorità alle donne e ai disabili. 

I Lions avranno la possibilità di collaborare con organizzazioni locali non governative 

specializzate nelle operazioni di microprestito per capitalizzare le forze congiunte di ogni 

partner per garantire che il maggior numero di persone possa realizzare il sogno di diventare un 

imprenditore, di essere indipendente e di avere una sicurezza economica grazie al fatto di 

essere titolare di una piccola impresa. Oltre ad ampliare le opportunità di diventare 

imprenditori per disabili e donne, i Lions avranno una nuova ed entusiasmante opportunità per 

aumentare la sensibilizzazione mondiale sulla microimpresa e la loro partecipazione nelle 

attività svolte per ridurre la povertà. 

 

Durata del programma pilota 

La durata di questo programma pilota è fissata per un periodo di due anni, trascorso il quale si 

valuteranno le attività e i risultati raggiunti per determinare la programmazione futura. 
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Chi può fare richiesta di contributo? 

I progetti di microimpresa tendono a essere delle attività su larga scala che interessano diversi 

clienti (beneficiari) con operazioni individuali di piccola impresa che devono essere gestite 

strategicamente su un periodo di tempo ampio. Considerando la portata e lo scopo delle 

operazioni, le richieste di contributo saranno accettate dai Lions di Multidistretto o Distretto.  

La preferenza sarà data alle domande di contributo che hanno una forte identità Lions e la 

partecipazione di diversi Lions club. 

Una domanda di contributo potrà essere sviluppata solo dopo che dalla trattativa fra la parte 

che fornisce il microprestito e i Lions si conferma che: 1) entrambi i gruppi sono pronti ad 

andare avanti col lavoro; 2) esistono dei clienti qualificati nella comunità; 3) sono in essere gli 

elementi base per sviluppare un piano di progetto nel rispetto delle linee guida 

sull'ammissibilità del contributo. Le elargizioni dei contributi sono eseguite direttamente al 

Multidistretto/Distretto richiedente che a sua volta girerà i fondi al partner per 

l'implementazione del progetto. 

Le domande devono essere preparate congiuntamente sia dai Lions che dal partner per il 

microprestito e inviate alla LCIF a cura del Multidistretto/Distretto Lions richiedente. 

 

A quale area geografica mira il programma? 

A livello mondiale, l'entità della povertà nei paesi in via di sviluppo o meno sviluppati supera di 

molto il livello dei paesi sviluppati. Questo programma pilota sarà disponibile ai 

Multidistretti/Distretti Lions nei paesi e nelle regioni in via di sviluppo. Anche le regioni con 

numerose popolazioni indigene potranno essere prese in considerazione. 

I Multidistretti/Distretti nei paesi sviluppati possono presentare domanda per i progetti di 

sostegno ai paesi in via di sviluppo, laddove i Lions locali abbiano concordato di essere 

attivamente partecipi al progetto. In questo caso i Lions richiedenti dovranno avere il 

documento del Lions locale e verificarne la partecipazione. 

 

Quali tipi di progetti o imprese sono ammissibili per il finanziamento? 

Ci sono diversi progetti che possono essere ammessi all'esame per il finanziamento; fra questi, 

ma non limitati a, citiamo: 

• Agricoltura (coltivazione e allevamento)   
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• Venditori ambulanti 

• Commercio al piccolo dettaglio 

• Produzione e vendita di cibo  

• Artigianato 

• Lavoro di cucito/Sartoria 

• Carpenteria/Servizi dei tuttofare 

• Servizi di riparazioni auto 

• Servizi di pulizia 

• Consulenza informatica 

• Servizi di trasporto e trasloco 

• Toelettatura animali 

• Servizi di padroncino 

• Servizi di parrucchieri 

• Servizi di tutoraggio 

 

Chi si qualifica come cliente potenziale o beneficiario del contributo? 

Per questa iniziativa, la priorità di finanziamento sarà riservata alle attività di microprestito in 

favore di donne e disabili. Tuttavia potranno essere valutate anche altre categorie di 

popolazioni deboli. Il cliente o partecipante potenziale deve essere in possesso di tutti i requisiti 

standard descritti dall’organizzazione per il microprestito. I clienti potenziali possono essere 

selezionati secondo un'ampia varietà di fonti, fra cui agenzie di servizio sociale, chiese, 

programmi di formazione professionale, programmi di servizio vocazionale e altri luoghi 

frequentati dalle persone che rientrano in questa categoria socio-economica. 

 

Parametri per il finanziamento 

Il Multidistretto o Distretto che richiede un contributo deve raccogliere dei fondi locali 

equivalenti al 25% del budget del progetto. Il contributo può essere richiesto fino a un importo 

pari al 75% del budget totale del progetto, senza superare $ 100.000. L'importo minimo 

concesso è di $ 10.000 e quello massimo è di $ 100.000. I contributi della LCIF saranno 

distribuiti con incrementi secondo la durata del progetto. 
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Quali sono i requisiti dei partner/delle organizzazioni per il microprestito? 

L'organizzazione partner deve avere un registro comprovante la consegna effettiva dei 

programmi di microprestito ed essere conosciuta nella comunità come un'azienda rispettabile.  

L'organizzazione partner deve avere almeno cinque anni di operatività nel settore. I Lions che 

fanno richiesta sono responsabili del controllo accurato del potenziale partner o organizzazione 

per il microprestito. 

 

Quali sono le responsabilità dei Lions quanto partner e co-fondatori? 

Quanto partner in questa iniziativa, i ruoli e le responsabilità dei Lions includono quanto segue: 

• Ricerca e selezione di un'adatta organizzazione per il microprestito con cui collaborare. 

• Contribuire con la propria quota richiesta di fondi integrativi locali.  

• Mobilizzare sufficienti risorse Lions per svolgere come volontari il ruolo concordato con 

il partner. 

• Contribuire a individuare i clienti potenziali, se richiesto dall'organizzazione partner. 

• Appoggiare a livello di Multidistretto/Distretto l'inizio della collaborazione e impegnarsi 

a rispondere ai requisiti del progetto. 

• Nominare un comitato partnership responsabile nei confronti del 

Multidistretto/Distretto di garantire il successo dell'implementazione del progetto e dei 

rapporti con l'organizzazione partner.  

• Lavorare a stretto contatto con l'organizzazione partner e il cliente seguendo tutte le 

fasi della collaborazione, a seconda dei casi. 

• Stabilire un memorandum d’intesa (MOU) con l'organizzazione partner di microprestito 

descrivendo i ruoli e le responsabilità concordati dei partner, come pure la strategia di 

reinvestimento e il piano d'azione.  

• Fornire trimestralmente rapporti e aggiornamenti alla LCIF sulla base dei rapporti 

mensili ricevuti dal partner di microprestito. 

 

Quali sono le responsabilità del partner per il microprestito? 

L'organizzazione per il microprestito che ha collaborato con i Lions locali sarà responsabile di 

tutte le attività tipicamente collegate con le operazioni di prestito ai clienti. Questo partner 

deve: 
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• Selezionare e valutare il cliente e il progetto; dare il benvenuto e incoraggiare la 

partecipazione dei Lions nella procedura di selezione. 

• Fornire personale, formazione e competenza tecnica per gestire gli aspetti finanziari del 

progetto. 

• Presentare, orientare e creare entusiasmo fra i partner Lions per il progetto. 

• Istruire i Lions sulla procedura di microprestito e individuare delle opportunità di 

volontariato adatte per coinvolgere i Lions. 

• Nominare un coordinatore della partnership, responsabile della coordinazione continua 

con Lions Clubs International. 

• Firmare un MOU con i Lions descrivendo i ruoli e le responsabilità concordati fra le parti 

e anche la strategia di reinvestimento e il piano d'azione. 

• Lavorare a stretto contatto con i Lions partner durante tutte le fasi della collaborazione 

per il progetto. 

• Fornire regolarmente i rapporti e gli aggiornamenti mensili ai Lions che invieranno dei 

rapporti trimestrali alla LCIF. 

L'organizzazione partner descriverà e gestirà l'attività da finanziare, l'importo del prestito, i 

costi di interesse e amministrativi, la durata del rimborso del prestito, gli importi delle rate, etc. 

insieme al cliente. 

 

Quali sono le responsabilità del microimprenditore (esempio: cliente/partecipante)? 

• Concordare di seguire le regole e le normative che governano l'accordo con 

l'organizzazione per il microprestito. 

• Accettare la responsabilità del rimborso del/dei prestito/i secondo quanto previsto 

dall'accordo. 

• Accettare di partecipare a qualsiasi ulteriore risorsa formativa o educativa offerta 

dall'organizzazione per il microprestito (esempio: letteratura finanziaria e mentorato, 

gestione dell'impresa e del patrimonio, ecc.). 

• Accettare di essere fotografato/filmato/intervistato e fare da testimonial per 

promuovere i progetti dei Lions e della LCIF. 
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Sviluppare un piano d'azione per il progetto (sviluppo del piano, budget e domanda di 

contributo) 

Il progetto e il piano d'azione sviluppati dai partner devono includere i seguenti elementi chiave 

come richiesto per un progetto di microimpresa di successo: 

• Partecipazione di un mutuante/partner MF rispettabile con un registro 
comprovante i vari movimenti. 

• Partecipazione diretta dei Lions. 

• Obiettivi definiti in modo chiaro, fra cui gli obiettivi e le tattiche che saranno 
usati per raggiungere gli obiettivi. 

• Un piano che spieghi come vengono scelti i clienti/progetti, i piani di 
finanziamento/rimborso, la conformità e non conformità alle procedure, ecc.  

• Dimostrazione che il finanziamento della LCIF avrà un impatto sull'aumento dei 
numeri serviti. 

• Un piano di sostenibilità per continuare il progetto dopo il contributo della LCIF. 

• Una durata specifica per l'implementazione, la raccolta fondi e la comunicazione 
dei rapporti. 

 

Strategia per il reinvestimento dei rimborsi dei prestiti 

Dai clienti che ricevono i prestiti ci si aspetta il rimborso delle somme ricevute entro i limiti di 

tempo stabili dal contratto concluso con il partner per il microprestito. Quest’ultimo avrà la 

responsabilità di raccogliere e controllare i rimborsi dei prestiti che avranno individualmente un 

importo basso, ma che insieme saranno ideali da reinvestire. Questi fondi saranno conservati 

localmente per un reinvestimento futuro e per i progetti di microimpresa in corso, secondo 

quanto stabilito e concordato dai partner locali (Lions locali e parte mutuante di microprestiti) e 

descritto nel MOU fra i Lions e la parte mutuante di microprestiti. 

 

Criteri pilota e requisiti della domanda 

1. Il finanziamento dei contributi è disponibile ai Multidistretti e Distretti Lions. I club 

singoli non possono presentare domanda. È possibile concedere solo un contributo per 

anno lionistico (1° luglio - 30 giugno). 

2. I contributi sono disponibili per sostenere le attività di microprestito per i progetti in cui 

i microimprenditori necessitano di un finanziamento iniziale per stabilire o ampliare le 

loro piccole imprese. 
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3. Le popolazioni deboli sono i beneficiari a cui mira questo programma. In fase di 

valutazione sarà data priorità ai progetti per donne e disabili. 

4. I contributi possono essere richiesti solamente per un importo fino al 75% del budget 

del progetto. I Lions richiedenti sono responsabili di contribuire con dei fondi integrativi 

locali per un importo pari al 25%.  

5. Il contributo minimo che può essere richiesto è di US$ 10.000. Il contributo massimo che 

può essere richiesto è di US$ 100.000. I fondi del contributo possono essere elargiti a 

incrementi secondo la durata del progetto.  

6. Le domande presentate dal Multidistretto devono aver l'appoggio del Presidente di 

Consiglio Multidistrettuale prima di essere inviate alla LCIF. Le domande presentate dal 

Distretto devono aver l'appoggio del Gabinetto Distrettuale prima di essere inviate alla 

LCIF. Il Presidente di Consiglio/Governatore Distrettuale in carica all'approvazione del 

contributo sarà considerato l'Amministratore del Contributo. 

7. La durata massima di ogni progetto o accordo di prestito non potrà superare 24 mesi (2 

anni). 

8. I fondi del contributo non sono disponibili per stabilire nuove organizzazioni/aziende di 

microprestito, acquisto di terreni o proprietà o per pagare i costi operativi attuali 

dell'organizzazione per il microprestito.  

9. Le domande devono pervenire alla LCIF per lo meno 60 giorni prima della riunione 

programmata del Board. Queste riunioni si svolgono normalmente in marzo/aprile, 

giugno, settembre/ottobre. Per i termini di scadenza precisi in cui si deve presentare la 

domanda, si prega di contattare la LCIF.  

10. Le richieste incomplete o che necessitano di informazioni più dettagliate o ulteriori 

chiarimenti, saranno posticipate e portate all'esame di una successiva riunione dei 

Consiglio Direttivo.  

11. I Lions e/o le loro famiglie non dovranno avere un beneficio diretto o professionale o 

nutrire degli interessi di proprietà nei progetti che ricevono assistenza dalla LCIF.  

12. La LCIF e i Lions locali non hanno proprietà o diritti sulle imprese, garanzie, attrezzature 

o beni di proprietà o beni costruiti dal cliente. 

13. I progetti che hanno inizio prima dell'approvazione della LCIF potranno non essere 

valutati per il finanziamento. La LCIF non valuterà i progetti di finanziamento sulla base 

dei rimborsi. 

14. La LCIF mantiene l'autorità a rescindere dai contributi che non sono stati iniziati o che 

non stanno registrando un progresso sufficiente entro questo tempo limite di due anni.  

Qualsiasi fondo elargito che non sia stato adeguatamente documentato dovrà essere 

restituito alla LCIF se il contributo viene revocato. 
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Domande sulla richiesta 

Si prega di leggere attentamente i criteri per il contributo prima di compilare questa domanda. 

Affinché il Consiglio Fiduciario della LCIF possa valutare questa richiesta, è necessario 

rispondere a ognuna delle domande sotto riportate. La domanda di contributo debitamente 

compilata e tutta la documentazione giustificativa o richiesta dovrà essere spedita al 

dipartimento Humanitarian Programs della LCIF. Le domande devono pervenire 60 giorni prima 

di una riunione programmata del Board.  

1. Data: 

2. Richiedenti del contributo: 

• Multidistretto/Distretto Lions 

• Organizzazione/Azienda partner per il microprestito 

3. Importo dei fondi richiesti del contributo LCIF (minimo US$ 10.000; massimo US$ 

100.000): 

4. Costo totale del progetto: 

5. Importo dei fondi integrativi locali che saranno conferiti dai Lions: 

6. Fornire informazioni generali sull'organizzazione/azienda partner, includendo i dettagli 

su: 

• Da quanto tempo l'organizzazione o azienda esiste nel mercato, struttura 

gestionale, ambiti di operatività e budget operativo annuale. 

• Portafoglio attuale (numero attuale dei clienti/prestiti gestiti, status 

socio-economico, ecc.). 

• Tipi di attività o imprese finanziate. 

• Grado di raggiungimento della clientela, risorse formative e di altro tipo 

educazionale disponibili per i clienti.  

• Procedura di valutazione e selezione del cliente/progetto. 

• Procedure di esborso e raccolta. 

• Pratiche per il monitoraggio e la supervisione. 

• Procedure di conformità e non-conformità. 

• Tasso di inadempienza e raccolta nella fase di rimborso del prestito.  

Se disponibile, all'atto della presentazione della domanda, si prega di allegare una copia del 

rapporto annuale dell'organizzazione, del manuale operativo e degli estratti conto revisionati di 

più recente. 

7. Dati dei clienti e dei progetti selezionati per ricevere un finanziamento: 

• Quanti clienti riceveranno i prestiti? 

• Nomi dei clienti e obiettivi dell'impresa 
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• Attività da finanziare e durata dell'implementazione 

• Importo dei prestiti, inclusi i costi di interesse e amministrativi (se 

applicabili) 

• Durata del periodo di rimborso e importi delle rate 

• Qualsiasi altra informazione pertinente 

8. Dettagliare il piano d'azione del progetto e la strategia. Indicare il programma e la 

durata del progetto; definire gli obiettivi in modo chiaro, includendo gli obiettivi e le 

tattiche che saranno usati per raggiungere gli obiettivi.  

9. Descrivere come questo progetto andrà a beneficio di donne/disabili e della comunità 

locale. 

10. Spiegare come il progetto sarà sostenuto negli anni a venire dopo il termine del 

contributo della LCIF. 

11. Spiegare come i Lions prenderanno parte al progetto oltre a fornire un sostegno 

finanziario. 

12. Indicare come il progetto sarà identificato e promosso come un progetto sostenuto dai 

Lions e dalla LCIF. 

13. Includere un budget dettagliato per tutto il progetto utilizzando il formato del grafico 

qui sotto. 

• Indicare la valuta che sarà usata e il tasso di cambio riferito ai dollari USA. 

• Le entrate devono equiparare le spese. 

• La parte del budget relativa alle spese dovrà indicare le spese effettive e 

specificare nel dettaglio ogni importo rilevante. 

• I fondi integrativi locali devono avvenire sotto forma di contributi in 

contanti. I servizi donati e il supporto in natura per i progetti sono ben 

accetti, ma questo tipo di aiuto non può essere considerato come una 

fonte di entrata per arrivare al requisito del 25% del fondo integrativo. 

 

 

Formato del budget (si prega di presentare in dollari USA):     

FONTI DI ENTRATA 
 

IMPORTO SPESE IMPORTO 

Contributo dei Lions    

    

Contributo della LCIF    

 
TOTALE: 

  
TOTALE: 
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14. Si prega di inviare una copia del MOU firmata dai Lions e dall'organizzazione partner. 

15. Si prega di fornire i nomi e i titoli dei Lions nominati a svolgere l'incarico all'interno del 

comitato partnership di questo progetto.  

16. Le domande inviate a livello di Multidistretto devono avere la firma del Presidente di 

Consiglio. Le domande inviate a livello di Distretto devono avere la firma del 

Governatore Distrettuale (vedere il Criterio n. 6 riguardante le nomine locali richieste 

per presentare una domanda).  

Si prega di inviare la domanda debitamente compilata unitamente alla documentazione 

giustificativa mezzo posta a: 

Lions Clubs International Foundation 

Attn: Humanitarian Programs Department 

300 W. 22
nd

 Street  

Oak Brook, IL 60523-8894 

lcif@lionsclubs.org 

+1-630-203-3819 

 

Requisiti per la trasmissione dei rapporti 

• Il partner per il microprestito deve inviare dei rapporti regolari al 

Multidistretto/Distretto Lions per la durata del progetto, come richiesto dai Lions. Si 

consiglia di inviare dei rapporti con cadenza mensile.  

• Il Multidistretto/Distretto Lions deve inviare dei rapporti regolari alla LCIF per la durata 

del progetto, come richiesto dalla LCIF. Si consiglia di inviare dei rapporti con cadenza 

trimestrale. 

• La LCIF richiede che al termine del progetto sia presentato un rapporto finale. Questo 

dovrà contenere un rapporto finanziario sull'utilizzo di tutti i fondi del contributo e sui 

rimborsi del prestito, foto e testimonianze dai clienti. Il modulo del rapporto finale sarà 

fornito dalla LCIF. 

• Tutti i rapporti devono essere esaminati e approvati dal Consiglio 

Multidistrettuale/Gabinetto Distrettuale prima di essere presentati alla LCIF. 

• La LCIF può richiedere delle informazioni aggiuntive dopo il completamento del 

progetto. Questa comunicazione è importante per i dati da noi raccolti sui beneficiari 

che hanno usufruito del progetto e sui risultati di questo. La comunicazione dei dati 

potrebbe essere richiesta con cadenza semestrale dopo tre e cinque anni per i progetti 

sostenuti dal finanziamento sulle quote reinvestite.    

 


