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Cos’è il Programma dei sussidi per assistenza internazionale?
Il programma dei sussidi per assistenza internazionale (IAG) permette ai Lions club dei paesi industrializzati

di collaborare con i Lions club di zone meno sviluppate per la realizzazione di progetti che fanno la

differenza in comunità bisognose. I sussidi IAG finanziano progetti di collaborazione che offrono servizi

diretti ed immediati alle persone svantaggiate. Inoltre, il programma sostiene progetti di assistenza ai non

vedenti e ai disabili.  

Elementi fondamentali di un progetto IAG
• Affronta bisogni umanitari di notevole importanza attraverso gli scambi internazionali

• Riguarda almeno due Lions club o distretti appartenenti a paesi diversi

• Serve una popolazione ampia o particolarmente bisognosa, offrendo benefici a lungo termine

• Il progetto è chiaramente identificato come un’attività Lions

• Almeno il 50 percento del finanziamento del progetto viene raccolto dai Lions o da altre fonti

• L’ammontare del sussidio è compreso tra US$5.000 e US$30.000

Cos’è un Progetto IAG?
Gli obiettivi di possibili progetti IAG sono potenzialmente senza limiti, dato il considerevole numero di

comunità servite dai Lions club in Europa orientale, Africa, Asia meridionale, America Latina e in tutto il

mondo in via di sviluppo. Tra i possibili progetti si possono annoverare:

• Progetti legati all’acqua e alle fognature - scavare pozzi in paesi carenti di acqua, creare latrine/servizi
fognari

• Rafforzamento dei servizi sanitari - missioni oculistiche, formazione di personale medico-sanitario nei
villaggi, fornitura di centri sanitari con attrezzature essenziali, lancio di servizi medici necessari come
unità per la dialisi renale

• Sviluppo rurale - formazione per la produzione agricola e alimentare progetti di sviluppo economico che
creano opportunità professionali

• Istruzione e alfabetizzazione - fornitura di libri e computer in scuole a basso reddito, formazione di
insegnanti, campagne di alfabetizzazione, formazione professionale

• Assistenza ai disabili - organizzazione di servizi di riabilitazione
in comunità che dispongono di servizi scarsi, creazione di centri
per arti artificiali e protesi, banche di sedie a rotelle, creazione o
potenziamento di centri a sostegno di una vita indipendente per
disabili

• Tutela dell’ambiente - piantumazione/forestazione,
conservazione della vita delle piante

• Sostegno alle missioni mediche dei Lions e alle attività

internazionali per il riciclo degli occhiali da vista

Esempi di progetti IAG 

• Il Holt Lions Club (Distretto 11-C2,
Michigan, USA), insieme al Lions
Club Valmiera (Distretto 127), ha
organizzato un evento della durata
di quattro giorni a Valmiera, in
Lettonia, in cui sono stati effettuati
esami della vista a 1.500 persone
e sono state distribuite oltre 800
paia di occhiali da vista.

• I Lions del Distretto 334-E
(Giappone) effettuano annualmente
una missione dentistica nelle
Filippine, in cui offrono esami dei
denti, estrazioni, pulizia dei denti,
otturazioni ed informazioni
sull’igiene orale a circa 1.000
persone. 

• Il Lions Club Roma Castel
Sant’Angelo (Distretto 108-L, Italia)
ha offerto ad un villaggio in Benin,
Africa, un pozzo d’acqua, due
latrine e formazione di base
sull’igiene per oltre 300 persone.
Il progetto è stato coordinato a
livello locale dal Lions Club
Cotonou Les Palmiers e dal Lions
Club Cotonou Dauphin (Distretto
403-A2).

• Il Lions Club Mijas (Distretto 116-B,
Spagna), con l’assistenza locale
del Lions Club Miraflores Centro
(Distretto S-1, Bolivia), ha fornito
materiale scolastico, mobilio ed
attrezzature a due scuole a basso
reddito in Bolivia, consentendo 
ad una delle scuole di creare un
piccolo programma di formazione
professionale di cucito e tessitura. 
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• Sussidi richiesti per estinguere prestiti o
per creare fondi di riserva o lasciti

• Progetti che richiedono finanziamenti
solo per spedizioni

• Progetti che si svolgono in paesi
sviluppati

Progetti o attività che non possono ricevere
finanziamenti IAG

• Progetti senza una forte identità Lions o un
considerevole coinvolgimento pratico di questi

• Retribuzioni e normali spese operative per
programmi e corsi esistenti

• Programmi per la costruzione di edifici

• Progetti per i quali è più appropriato un
finanziamento da parte di enti pubblici o altre
istituzioni 



Quali sono le fasi per richiedere un IAG?
Fase 1 - Per iniziare

I progetti IAG richiedono una collaborazione tra un distretto Lions o un Lions club

sponsor, che raccoglie fondi ed altro tipo di sostegno, ed un distretto Lions o un Lions

club ospite nel paese target, che si occupi degli aspetti logistici e della supervisione del

progetto. Le idee per i progetti possono provenire da un Lions club o da un distretto. I

Lions possono trovare potenziali partner utilizzando lo strumento localizzatore di club sul

sito www.lionsclubs.org/IT per cercare i club per città, paese e distretto. 

I Lions possono lavorare insieme ad organizzazioni non governative ed altri enti per

progettare ed attuare una proposta IAG, in quanto queste sono spesso ottime fonti di

assistenza tecnica e consulenza. Una collaborazione di tale natura deve, in ogni caso, 

lasciare spazio ad una partecipazione di rilievo da parte dei Lions, e prevedere modalità di identificazione e riconoscimento dei Lions. 

Fase 2 - Supporto di distretti o club

Tutte le richieste devono essere approvate da un presidente di club e da un governatore distrettuale. Il club sponsor è responsabile della

raccolta dei fondi di importo pari alla richiesta di sussidio LCIF, ma anche il club ospite è incoraggiato a contribuire finanziariamente. Non è

necessario che tutto il finanziamento locale sia stato raccolto nel momento in cui viene presenta la richiesta di sussidio; tuttavia, LCIF non

erogherà il sussidio finché non saranno stati raccolti i fondi locali per l’intero importo previsto. Il bilancio può essere formato da un insieme

di finanziamenti già raccolti, promessi e previsti. I fondi locali devono essere sotto forma di contributi in contanti. Donazioni in natura non

possono essere considerate parte dei fondi locali di importo pari al sussidio richiesto. 

Fase 3 - Presentazione di una richiesta

I Lions sponsor avranno il compito di presentare alla LCIF la richiesta di IAG, compilata e firmata dal presidente del Lions club sponsor e dal

governatore distrettuale. Essa deve riportare il nome del progetto, l’ammontare richiesto e il numero di persone che si pensa beneficeranno

del progetto. Il piano del progetto deve descrivere brevemente il problema da affrontare, i ruoli specifici dei Lions sponsor e ospiti e la

tempistica del progetto. Inoltre, il presidente del club ospite e il governatore distrettuale dovranno firmare la richiesta. Il ruolo del Lions club

ospite deve essere illustrato chiaramente.

Le richieste di sussidio vengono dapprima esaminate dal Humanitarian Programs Department di LCIF. Il richiedente viene avvertito se sono

necessarie ulteriori informazioni o modifiche. Successivamente al completamento della proposta, essa viene riassunta e presentata per

l’approvazione. Le richieste di sussidi vengono valutate in due modi, a seconda dell’ammontare richiesto.

Comitato interno di LCIF

Se la proposta richiede tra US$5.000 e US$10.000, essa viene valutata da un comitato interno di LCIF, presieduto dal presidente LCIF.

Queste proposte possono essere presentate tutto l’anno, almeno otto settimane prima dell’inizio previsto del progetto. 

Consiglio Fiduciario di LCIF

Le proposte in cui si richiedono tra US$10.001 e 

US$30.000 sono esaminate tre volte l’anno dal 

Consiglio Fiduciario di LCIF. Le richieste devono essere

inviate almeno 90 giorni prima della riunione desiderata

del Consiglio Fiduciario di LCIF. Contattare LCIF per

avere le date delle prossime riunioni del Consiglio.

Si incoraggiano i Lions a presentare le richieste con

molto anticipo rispetto alla scadenza, in quanto quelle

che dovessero arrivare tardi potrebbero non essere

esaminate in tempo per essere considerate alla riunione

del Consiglio Fiduciario desiderata. Vedere il modulo

della Richiesta IAG per ulteriori informazioni su requisiti

e scadenza delle richieste.

Per ulteriori informazioni sul programma IAG,

contattare il Humanitarian Programs Department di

LCIF presso la Sede internazionale. 

Lions Clubs International Foundation 
Humanitarian Programs Department
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL USA 60523-8842

Telefono: +1 630 203 -3819
Fax: +1 630 571 -5735
E-mail: lcif@lionsclubs.org
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ESEMPIO DI BILANCIO PER SUSSIDIO DI 
ASSISTENZA INTERNAZIONALE

(le entrate devono essere uguali alle spese)

Entrate
Club o distretto Lions sponsor US$6.000 
(raccolte)

Membri della squadra partecipante 
alla missione 5.000 
(raccolte e promesse)

Club o distretto Lions ospite 500
(raccolte) 

Donazioni della comunità     2.500
(previste)

Organizzazione terza    1.000
(raccolte)

LCIF 10.000

US$25.000

Spese 
Biglietti aerei per i membri 
della squadra    US$5.000 

Forniture mediche 2.500 
(elenco dettagliato delle singole voci)

Attrezzature varie      17.500
(fatture pro forma fornite) 

US$25.000


