
Sussidi in caso di calamità Dare
speranza, sicurezza alle vittime
Benchè la LCIF ed i Lions siano in prima linea nel
campo della prevenzione della cecità, la capacità della
Fondazione di alleviare le sofferenze umane sono
evidenti specialmente nei momenti di calamità globali 
o regionali.

■ Gli attachi dei terroristi negli Stati Uniti
■ I terremoti in India, Turchia, El Salvador ed altrove
■ Gli uragani nell’America del Nord e Centrale

L’elenco delle situazioni in cui la LCIF ed i Lions hanno
fornito beni e servizi di prima necessità potrebbe
continuare all’infinito…

“Si è avverato qualcosa di magico: per la prima volta
dall’11 settembre, molte madri hanno imparato che
non c’è nulla di male nell’essere sè stesse. Esse
hanno cantato, ballato e si sono immedesimate in
rappresentazioni teatrali. Il pubblico era visibilmente
commosso. La meravigliosa trasformazione ha avuto
luogo durante le quarant’otto ore trascorse al
Campeggio Sunshine.”

--Questo ha dichiarato la Lion Joyce Grossman di New York riguardo lo
spettacolo organizzato dalle famiglie delle vittime dell’11 settembre
presso il Campeggio Sunshine, finanziato dalla LCIF e svolto con
l’assistenza dei volontari Lions.

I Sussidi di Emergenza aiutano i
Lions a servire…immediatamente
I fondi della LCIF sono distribuiti con un tocco umano
quando si verificano casi di emergenza come un’alluvio-
ne o un tornado. I Lions sono immediatamente sul
posto fornendo acqua, generi alimentari, capi di
vestiario e medicinali, spesso anche prima dell’arrivo
delle agenzie di soccorso.

“Sono rimasto impressionato…dalla velocità in cui la
LCIF ha erogato fondi di emergenza in seguito al dis-
astro. Siamo stati in grado di aiutare molte famiglie
che si trovano ora in condizioni migliori grazie all’aiu-
to dei Lions. Si sente parlare di disastri di questo
genere altrove, ma si ci si rende conto personalmente
del significato di “LCIF in Azione” quando essi si veri-
ficano nella propria zona”.
—Past Governatore Distrettuale George A. Emrick, dopo le alluvioni
verificatesi in Pennsylvania, USA

I Sussidi Core 4 finanziano
iniziative nei campi in cui i 
Lions sono impegnati
Per far fronte ad altri bisogni umanitari, la LCIF
appoggia progetti che rientrano nei principali campi di
interesse dei Lions:
■ vista
■ disabilità
■ sanità
■ giovani

Le vostre donazioni permettono alla LCIF di
erogare sussidi ai Lions in ogni parte del mondo.

La LCIF collabora con le Speciali Olimpiadi per organizzare, in
occasione dei giochi, esami gratuiti della vista per gli atleti e fornire

loro occhiali da vista e di protezione.

Fare un mondo di bene
Programmi di Sussidi



Come parte del programma di sussidi Core 4, la LCIF
collabora con Habitat for Humanity® International per
finanziare la costruzione di alloggi finanziariamente
accessibili a famiglie con serie disabilità.

“La gioia e l’amore erano palpabili. Conoscevo molti
dei Lions, ma in quell’occasione li ho visti in una luce
diversa.”
— Questo ha asserito Linda McLane del Michigan, USA, parlando dei
Lions che hanno aiutato a costruire la sua casa, un sogno realizzato
tramite la collaborazione della LCIF e Habitat for Humanity.

I Sussidi di Assistenza Internazio-
nale forniscono denaro, assistenza
I Lions dei paesi industrializzati allacciano uno stretto
rapporto di collaborazione con quelli dei paesi in via di
sviluppo tramite il Programma dei Sussidi di Assistenza
Internazionale. Tale iniziativa appoggia l’assistenza
sanitaria, la coltivazione dei campi per rendere le
persone autosufficienti, la protezione ambientale,
l’istruzione ed altri progetti simili.

I Sussidi Standard aiutano i
Lions a far fronte ai bisogni
umanitari locali
La LCIF aiuta i Lions a finanziare i progetti di servizio
umanitario che esulano dalle proprie possibilità
finanziarie. Grazie a tali finanziamenti, si può realizzare
una vasta gamma di progetti:
■ Acquisto di attrezzature per ospedali e cliniche
■ Costruzione di zone di ricreazione per le persone

prive della vista e con menomazioni visive
■ Creazione di un ambiente sicuro per i bambini con

esigenze speciali

I Lions della Germania hanno ricevuto dalla LCIF sussidi di
Assistenza Internazionale per fornire pannelli solari per le
abitazioni di un villaggio in Bolivia.

I sussidi Standard aiutano a realizzare centri di ricreazione
per i non vedenti ed a far fronte a molti altri bisogni
umanitari.
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Il programma Lions-Quest, che è di proprietà della LCIF,
insegna ai giovani ad assumersi le responsabilità, a
comunicare, a stabilire mete ed a resistere alle sollecitazioni
di usare l’alcol e le droghe. Ogni anno oltre due milioni di
giovani in 30 paesi beneficiano dei corsi del Lions-Quest.


