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Quello appena trascorso è stato un anno record per la LCIF. Grazie alla
generosità dei Lions, e perlopiù alla risposta relativa alla Campagna SightFirst II
(CFSII), la LCIF ha stabilito un nuovo record di donazioni, che ha permesso alla
Fondazione di raggiungere nel servizio un maggior numero di persone
attraverso l’aumento dei contributi erogati. In totale, i contributi raccolti dalla
LCIF sono stati pari a 78,46 milioni di dollari USA, con un aumento di oltre
24 milioni rispetto all’anno precedente, e di parecchi milioni rispetto agli ultimi
anni. LCIF ha erogato 570 sussidi rivolti a soddisfare bisogni umanitari
essenziali, per un totale di 40,93 milioni di dollari.

Secondo uno studio pubblicato a luglio sul Financial Times, in associazione
con il Global Compact delle Nazioni Unite, la LCIF è stata classificata al
primo posto fra le organizzazioni non governative di tutto il mondo con
cui collaborare.

Per la LCIF, questo è stato un anno ricco di risultati da celebrare. La fondazione
ha celebrato il suo 40° anniversario nel mese di giugno, concludendo con
grande successo la campagna CSFII. La campagna globale triennale per la
raccolta fondi ha riscosso un successo straordinario, oltre ad esseres stata la
più grande vittoria, nel campo della raccolta fondi, in tutta la storia della LCIF.
I Lions e i donatori di tutto il mondo si sono mobilitati per superare il nostro
obiettivo minimo di 150 milioni di dollari, arrivando a superare i 200 milioni.
Questi fondi serviranno a proseguire ed espandere la campagna SightFirst,
l’ormai ben noto programma Lions contro la cecità prevenibile.

La LCIF opera per lenire molti altri bisogni di tipo umanitario, attraverso i suoi
programmi per i giovani, le disabilità e la difesa della salute. La Fondazione,
inoltre, continua a mettere a disposizione i suoi sussidi affinchè i Lions possano
rispondere ai disastri naturali. Oltre a finanziare i primi soccorsi, la Fondazione
fornisce assistenza per la ricostruzione a lungo termine, come illustrano i
3 milioni di dollari inviati in seguito al terremoto avvenuto in Cina.

Sono certo che se esaminerete con
attenzione tutti i risultati ottenuti dalla LCIF,
sarete orgogliosi quanto me, per tutto ciò
che siamo riusciti a realizzare insieme.
Voglio ringraziarvi per aver aiutato la LCIF a
cambiare la vita di tante persone. È stato il
vostro costante sostegno a permetterci di
realizzare tanto.

Insieme, “Noi serviamo”. Jimmy Ross,

Jimmy Ross
Presidente LCIF 2007-2008

Messaggio del Presidente della LCIF
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“La qualità della vita che offrite,
è quella di tornare a vedere il

giorno e la notte. Apprezzo
profondamente tutto ciò che state

facendo. I vostri programmi e la
vostra assistenza, sono

disperatamente necessari ed
enormemente apprezzati.”

Christine, Oregon, USA



Siamo il numero 1 Come leader globale nel servizio

umanitario, la Fondazione del Lions Clubs International aiuta i

soci Lions a servire la propria comunità e la comunità mondiale.

Classificata al primo posto fra le organizzazioni non governative

di tutto il mondo con cui collaborare, la LCIF è l’organizzazione

umanitaria ufficiale del Lions Club International.

Noi serviamo. I sussidi finanziano i progetti umanitari

Lions su larga scala riguardanti la vista, la gioventù, le

disabilità, la difesa della salute e i disastri naturali. Nell’anno

fiscale 2007-2008, la LCIF ha elargito 40,93 milioni di dollari

per 570 progetti.

Noi Realizziamo. Sin dalla sua nascita nel 1968,

la LCIF ha assegnato 9.000 sussidi per un totale di 640 milioni

di dollari.

Noi Diamo il 100 Per Cento. Tutto il denaro

donato alla LCIF, è destinato a sovvenzionare un sussidio.

Noi Collaboriamo. La LCIF s’ impegna fortemente

al fine di potenziare le donazioni attraverso la collaborazione

con organizzazioni locali ed internazionali, con i governi e le

grandi aziende, in modo tale che, ogni contributo, dia risultati

nettamente superiori al suo valore monetario iniziale.

Voi Avete Donato.Nell’anno fiscale 2007-2008, la

LCIF ha ricevuto 78,46 milioni di dollari in donazioni, compreso

il sostegno storico per la CSFII. Si tratta di un incremento di

24 milioni di dollari rispetto all’anno precedente.* Grazie per il

vostro sostegno!

*Sono comprese le donazioni in contanti e le promesse di donazione.

**Tutti gli importi sono in dollari USA.
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La LCIF in cifre

GRANDI CATASTROFI
6 disastri/1,35 milioni di dollari

EMERGENZE
229 disastri/1,93 milioni di dollari

CORE 4
47 sussidi/3,71 milioni di dollari

ALTRI
69 sussidi/5,89 milioni di dollari

STANDARD
143 progetti/6,53 milioni di dollari

ASSISTENZA INTERNAZIONALE
34 sussidi/389.229 dollari

SIGHTFIRST
42 progetti/21,14 milioni di dollari



Una Vittoria per la Vista
Alla Convention Internazionale del 2008, oltre 14.000 Lions
provenienti da tutte le parti del mondo, si sono riuniti per
celebrare la raccolta di oltre 203 milioni di dollari da destinare
al programma SightFirst di LCIF. Lions e donatori hanno avuto
davvero un buon motivo per festeggiare se si pensa al
successo che ha riscosso la più grande campagna di raccolta
fondi nella storia dell’associazione e della Fondazione. I fondi
raccolti attraverso la Campagna SightFirst II (CSFII), serviranno
a proseguire e ad espandere il programma SightFirst dei
Lions, volto ad affrontare i cambiamenti in atto nell’andamento
della cecità.

La campagna CSFII, è stata lanciata durante la Convention
Internazionale del Lions Club del 2005. La campagna CSFII
riassume appieno la dedizione dei Lions per il programma
SightFirst. Alla raccolta fondi triennale per la campagna globale,
hanno partecipato la maggior parte dei Lions Club di tutto il
mondo oltre a molte altre aziende e agenzie governative.

I fondi raccolti attraverso questa iniziativa, costituiscono la
prosecuzione dello sforzo iniziato dai Lions oltre due decenni
fa. Considerando anche la prima campagna di raccolta fondi
che servì a lanciare il programma SightFirst nei primi anni ‘90,
i Lions sono arrivati a raccogliere oltre 346 milioni di dollari per
programmi dedicati alla vista in tutto il mondo.

SightFirst in Tutto il Mondo
I fondi raccolti attraverso la Campagna SightFirst II, stanno già
servendo a proseguire il lavoro dei Lions, un lavoro che cambia
la vita. Dei 203 milioni di dollari raccolti con la campagna, oltre
100 milioni di dollari andranno a sostenere i programmi volti al
controllo ed all’eliminazione delle principali cause della cecità,
come la cataratta, il tracoma e l’oncocercosi. Altri 50 milioni di
dollari, serviranno a finanziare i progetti per combattere le
cause di minaccia della vista quali: l’abbassamento della vista,
il glaucoma e la retinopatia diabetica. Il resto dei fondi, che
corrispondono ad oltre 50 milioni di dollari, andrà a finanziare il
programma “La Vista per tutti”, sostenendo nuove iniziative per
la ricerca e riabilitazione.

I Risultati della CSFII
• Oltre 203 milioni di dollari raccolti
• Il più alto contributo proveniente da una
fondazione nella storia della LCIF – 7,5 milioni di
dollari offerti dalla Global Health and Education
Foundation, USA

• Il più alto contributo individuale nella storia della
LCIF – 3,2 milioni di dollari, da parte del Lion
Aruna A. Oswal, India

• Ha contribuito il 67 per cento dei Lions club di
tutto il mondo

• 91 donazioni di oltre 100.000 dollari, e 123
contributi di oltre 25.000 dollari

• Oltre 3.400 Club Modello hanno raccolto un
minimo di 400 dollari per socio
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Campagna SightFirst II
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La Vista per Tutti



4 Rafforzare la Fondazione, Creare un Mondo Migliore

La Sig.ra Aruna A. Oswal,
Past Governatore Distrettuale
Nell’aprile del 2008, la famiglia della signora Aruna A. Oswal

ha sottoscritto l’impegno per una donazione di 3,2 milioni di

dollari; si tratta della più alta donazione singola nella storia

della Fondazione. Oswal è socia del Lions Club di Juhu di

Mumbai (India), ed è un past governatore distrettuale Lions.

Global Health and
Education Foundation
A maggio, la LCIF ha ricevuto un impegno per un contributo

di 7,5 milioni di dollari, la donazione più alta ricevuta in 40 anni

della sua storia. La donazione proviene da Kenneth E.

Behring, filantropo statunitense, e dalla sua fondazione, The

Global Health and Education Foundation. La donazione andrà

a sostegno della Operazione Global Vision (OGV), un’iniziativa

da 15 milioni di dollari sviluppata grazie alla collaborazione tra

la LCIF e GHEF.

Moorfields Eye Hospital
Foundation Trust
A marzo del 2008, la LCIF ha ricevuto una donazione di

4 milioni di dollari dal Moorfields Eye Hospital Foundation

Trust, centro internazionale per il trattamento delle malattie

oculistiche con sede in Gran Bretagna e leader nella ricerca e

nella formazione per la cura dei disturbi della vista. I fondi

sosterranno direttamente la costruzione e l’insediamento di

una nuova struttura per il Korle Bu Eye Hospital di Accra,

in Ghana.

Le donazioni più significative
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Un’opportunità senza
precedenti per LCIF
La LCIF ha oggi, davanti a sé,
un’opportunità senza precedenti. Oggi più
che mai, i Lions di tutto il mondo si
impegnano a lavorare per LCIF. Gli
incessanti sforzi a favore della CSFII profusi
dai Lions ovunque, hanno consolidato la
posizione di leader del Programma
SightFirst nella lotta alla cecità prevenibile,
e rafforzato l’importanza della LCIF come
prominente fondazione a livello globale. C’è
una comprensione maggiore riguardo il
bisogno del servizio umanitario, che, solo la
LCIF ed i Lions, sono in grado di offrire.

Per oltre 40 anni, la LCIF ha provveduto a
fornire una vasta gamma di servizi umanitari
ai bisognosi. Il programma SightFirst è solo
uno degli aspetti del lavoro umanitario della
Fondazione. La LCIF si batte inoltre contro
le disabilità, fornisce soccorsi dopo i
disastri naturali, e lavora a favore della
salute e dell’istruzione giovanile. Attraverso
la LCIF, i Lions sviluppano progetti volti ad
affrontare le necessità, sia immediate che
a lungo termine, delle loro comunità locali
e globali.

Questo è davvero un periodo
entusiasmante per la LCIF ed i Lions di
tutto il mondo. Non solo la Fondazione ha
avuto grande successo nell’aiutare i Lions
a servire gli altri ma, la grazie alla sua
espansione, fornisce nuove opportunità di
servizio. La LCIF sta dedicando maggiori
risorse per l’espansione della Fondazione,
e, una LCIF più forte e solidamente
dedicata alla sua missione essenziale, può
avere la forza di trasformare tutti gli aspetti
dei Lions.

Una nuova Era per
SightFirst
Il Comitato Consulente SightFirst, sta
sviluppando i piani a lungo termine che
guideranno il futuro dei programmi
SightFirst. Tali piani riesamineranno i
programmi di sanità pubblica nel campo
oculistico, nonchè, le future strategie da
adottare per ogni specifica azione che i
Lions dovranno adottare per ciascuna
malattia.

Nel 2002, in collaborazione con
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la
LCIF ha stanziato 3,75 milioni di dollari per
il lancio di un programma sulla cecità
infantile. Questi fondi sono serviti a
istituire, in base ai bisogni specifici,
30 centri in sei continenti al fine di fornire
servizi di prevenzione, di terapia e
riabilitazione oculistica a 71 milioni di
bambini. Quest’anno la LCIF ha donato
altri 879.000 dollari sia per espandere tali
centri, che fornire loro nuove attrezzature.
La cecità infantile rimane una priorità
chiave del programma SightFirst.

I primi sei sussidi dei fondi raccolti durante
la campagna CSFII, sono già stati assegnati
per la realizzazione di progetti in tutto il
mondo. Grazie a questi sei sussidi, i Lions
combatteranno il tracoma in Etiopia,
offriranno servizi oculistici a popolazioni
che ne sono prive in Paraguay,
affronteranno il problema della cataratta
in India, porteranno servizi oculistici alla
gente dell’Africa Occidentale, daranno la
vista a molti bambini dell’Europa Orientale
e affronteranno il problema di correzione
della rifrazione (URE) in America
Settentrionale.

“Ora posso di nuovo leggere il giornale, e la mia vita è
migliore perché ci vedo bene. Prima dell’operazione, non
ero nemmeno in grado di svolgere i normali lavori di casa.

Devo ringraziare i Lions per avermi ridato la vista.”

Vasant Pandharinath Hawal, sottoposta all’operazione
chirurgica per la cataratta in India



Il programma SightFirst dei Lions, opera in collaborazione con i Lions Club ed altre organizzazioni di tutto il mondo, per migliorare
l’assistenza oculistica ed affinchè si avveri il sogno di milioni di persone, quello di vivere liberi dalla cecità. SightFirst ha salvato e
fatto recuparare la vista ad oltre 30 milioni di persone, mediante programmi di trattamento chirurgico della cataratta, esami
oculistici, controllo del tracoma, programmi per la prevenzione dell’oncocercosi e molte altre iniziative. Milioni di persone, inoltre,
hanno beneficiato di un miglioramento dell’assistenza oculistica.

I Lions si sono affermati come leader di fama mondiale nella prevenzione della cecità. In media, i Lions riescono a preservare
o far recuperare la vista a una persona con soli 6 dollari. Nonostante i successi conseguiti dai Lions, ancora molto resta da fare.
Secondo gli esperti, semmai gli sforzi compiuti sotto l’egida di SightFirst dovessero cessare, il numero di persone affette da cecità
nel mondo raddoppierebbe entro il 2020, passando da 37 a 74 milioni.
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SightFirst

I traguardi raggiunti da SightFirst
dal 1990.
• 992 sussidi concessi in 90 paesi per un
totale di 231 milioni di dollari

• 7,5 milioni di persone cui è stata restituita
la vista grazie al trattamento chirurgico
della cataratta

• Gravi perdite di capacità visiva prevenute
per 30 milioni di persone

• 10 milioni di dosi di Zithromax® distribuite e
254.000 interventi chirurgici di trichiasi
realizzati contro il tracoma

• 114.7 milioni di trattamenti contro
l’oncocercosi forniti

• 308 ospedali/cliniche/ambulatori oculistici
costruiti o ampliati

• 372 centri oculistici dotati di attrezzature
più moderne

• Formazione manageriale per 115 strutture
• Formazione di 345.000 specialisti in
campo oculistico

• Lancio della prima iniziativa mondiale
volta a combattere la cecità infantile, in
collaborazione con l’OMS, con la
realizzazione di 30 centri oculistici
pediatrici, che hanno migliorato la vita di
71 milioni di bambini

Cura della Vista



Rapporto Annuale della Fondazione Lions Clubs International 7

Bloccata l’oncocercosi nei paesi dell’America Latina
La trasmissione della malattia tropicale detta oncocercosi, o cecità da fiume, è stata bloccata in Colombia; è la prima volta che
la malattia è stata eliminata, come problema di sanità pubblica in un intero paese. La LCIF è impegnata come organizzazione
partecipante, al programma di distribuzione del farmaco per controllare e prevenire la malattia. I Lions, collaborano alla
distribuzione del Mectizan® ed educano le comunità locali riguardo la necessità dell’uso del medicinale. Insieme al Carter
Center, alla Merck e altri partner regionali, i Lions hanno collaborato alla distribuzione in tutto il mondo di oltre 114 milioni di dosi
del farmaco.

Giornata Mondiale della Vista Lions 2007
L’evento internazionale per la celebrazione della Giornata Mondiale della Vista Lions 2007, si è tenuto a Colombo, Sri Lanka.
Oltre 50.000 residenti sono stati sottoposti all’esame della vista. Sono stati forniti occhiali a chi ne aveva bisogno, ed inoltre,
1.500 persone sono state sottoposte ad intervento chirurgico di cataratta presso gli ospedali Lions Gift of Sight Hospital e
SightFirst Hospital Hendala. Le spese per gli interventi chirurgici, sono state sostenute dalla LCIF. I Lions hanno inoltre tenuto un
seminario sulla cecità infantile, un incontro pubblico sull’importanza del mantenimento e del recupero della vista, nonchè una
marcia per il sostegno alla Campagna SighrtFirst II.

Studio KAP
La LCIF ed il National Eye Institute (NEI), hanno pubblicato i risultati di un’indagine nazionale effettuata nel 2008, secondo la quale
la maggior parte degli adulti, attribuisce grande importanza alla vista, oltre ad essere informata sulle gravi malattie oculistiche
comunemente associate ai problemi alla vista. Gli intervistati, tuttavia, non dispongono di informazioni sufficienti su come e
quando intervenire per diagnosticare tempestivamente e curare queste malattie. Questi risultati sono emersi da uno studio
effettuato da KAP del 2005 sulle conoscenze, gli atteggiamenti e le abitudini rispetto alla salute ed alle malattie degli occhi,
finanziati da LCIF e NEI. I risultati dello studio, ribadiscono la necessità di educare il pubblico sulle malattie oculistiche più diffuse
come il glaucoma, la retinopatia diabetica e la degenerazione maculare senile. Per diffondere queste conoscenze, la LCIF ha
sviluppato il Lions Eye Health Program, un programma educativo dei Lions Club a livello comunitario.

La Pietra Miliare nella Cura del Tracoma
La LCIF ha raggiunto una pietra miliare nella cura del tracoma, quando, a gennaio, il Presidente della LCIF Jimmy Ross, ha
somministrato la 10-milionesima dose di Zithromax® (azitromicina) al sedicenne Messeleche Tilahun. L’antibiotico, donato dalla
Pfizer Inc, è la strategia principale nella lotta contro la malattia. Messeleche vive nella zona dell’Etiopia più fortemente esposta al
contagio, dove si stimano infatti 18 milioni di persone a rischio. Alla celebrazione hanno partecipato i rappresentanti del Carter
Center, dei Lions Club dell’Etiopia, della Pfitzer, del governo dell’Etiopia e di altre organizzazioni che fanno parte della coalizione
impegnata nell’eliminazione, entro il 2012, del tracoma nella regione. In Etiopia, i Lions hanno dato un contributo essenziale al
raggiungimento di notevoli risultati in tutto il paese. La somministrazione della 10-milionesima dose, arriva dopo soli 18 mesi di
intervento a pieno regime, e punta all’eliminazione della malattia per la data fissata. Attraverso il programma SightFirst, la LCIF ha
concesso numerosi sussidi per progetti riguardanti il controllo del tracoma, di sensibilizzazione e di formazione in Etiopia e in altri
paesi dell’Africa.

“Ho ricevuto una eccellente formazione, che potrò portare
alla gente del Ruanda. Potrò fornire cure oculistiche

dove prima non vi era la possibilità. Questo non
sarebbe stato possibile senza i Lions.”

Emanuel, studente dell’Istituto Africano
di Oftalmologia Tropicale (IOTA) del Mali



La LCIF risponde
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L’intervento dei Lions in Cina
Oltre 68.000 morti e 360.000 feriti sono state le vittime del
terremoto di magnitudo 7,4 che ha fatto tremare il Sichaun, una
provincia della Cina centrale, a maggio del 2008. La Fondazione
del Lions Clubs International ed i Lions di tutto il mondo, hanno
risposto con grande rapidità, mobilitando oltre 3 milioni di dollari in
fondi e forniture di soccorso.

La LCIF ha impegnato un sussidio grandi catastrofi di 1 milione di
dollari. I Lions di Guangdong, Shenzen, Hong Kong e Macao,
hanno raccolto oltre 1 milione di dollari, e si sono recati nelle zone
colpite per consegnare i generi di soccorso, fra cui tende, farmaci e
cibo. I Lions inoltre, hanno contribuito al lavoro di ricostruzione. In
collaborazione con la Croce Rossa Cinese, i Lions hanno
acquistato 10 veicoli di soccorso e ambulanze.

Tre distretti Lions ed il Consiglio cinese dei Lions Club, hanno
istituito un comitato per la supervisione dei progetti di soccorso
immediato ed a lungo termine. La LCIF ed i Lions svedesi, hanno
fornito oltre 3.000 tende con cui realizzare una tendopoli Lions, per
fornire un alloggio temporaneo ai soccorritori.

A Weicheng, i Lions stanno ricostruendo un asilo ed una scuola
elementare per 1.500 bambini. I Lions hanno donato oltre
800 banchi con relative sedie, e materiale scolastico. I Lions di
Shenzen hanno viaggiato per tre giorni di seguito per raggiungere
Longfeng, dove hanno costruito una scuola in meno di 72 ore. Ora
lavorano, insieme al governo cinese, alla costruzione di una scuola
ed un dormitorio permanente per 360 allievi. I Lions stanno
costruendo un Villaggio Lions a PengHua, ove l’intera comunità è
andata distrutta. Aiutano, insieme al governo, a ricostruire strade,
case, una scuola ed il sistema idrico per 66 famiglie; in una zona in
cui il reddito medio corrisponde a meno di 1 dollaro al giorno.

Il Lions Clubs International, è la sola organizzazione ufficiale di club
di servizio per il volontario presente in Cina. La LCIF ed i Lions
hanno una grande esperienza in fatto di soccorso alle vittime di
catastrofi, hanno infatti mobilitato oltre 20 milioni di dollari donati
allo tsunami e per l’uragano Katrina e, prestato assistenza per la
ricostruzione dopo altri numerosi gravi disastri.

Grandi Catastrofi
Lo scorso giugno, lo straripamento lungo il fiume
Mississippi, ha provocato una grave inondazione nello
stato dello Iowa, USA. Oltre 40.000 abitanti sono stati
costretti a lasciare la zona per settimane, e intere
cittadine sono andate distrutte. La LCIF ha offerto sussidi
d’emergenza per 60.000 dollari da destinare ai bisogni
immediati. La LCIF ha inoltre concesso 100.000 dollari
con un sussidio grandi catastrofi, con i quali si stanno
adesso ricostruendo due centri anziani.

In seguito al ciclone che ha colpito a novembre il
Bangladesh, si contano oltre 3.500 morti e milioni di
senza tetto. La LCIF ha mobilitato 224.000 dollari per i
lavori di ricostruzione, fra cui la costruzione di due rifugi
che saranno utilizzati anche come scuola. Ad agosto, la
parte centro-meridionale del Perù ha subito numerosi
danni in seguito ad un forte terremoto. La LCIF ha
risposto stanziando 136.000 dollari per i soccorsi, e
145 abitazioni sono già state quasi completate. Dopo
gli incendi che hanno distrutto parti significative della
California, USA, la LCIF ha stanziato numerosi sussidi
d’emergenza per i lavori di ricostruzione a breve e a
lungo termine.

La LCIF eroga inoltre sussidi d’emergenza, per un totale
di quasi 2 milioni di dollari all’anno, per bisogni immediati
come cibo, abbigliamento e medicine.
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Al Servizio dei Disabili
Il servizio ai disabili è una delle quattro aree principali cui sono
rivolti i sussidi Core 4 della LCIF, che finanziano progetti su
larga scala, focalizzando l’attenzione su quattro particolari aree
: vista, disabilità, sanità e giovani. Due esempi dell’impegno
della LCIF nell’assistenza ai disabili, sono la collaborazione con
Habitat for Humanity International ed il Programma Opening
Eyes degli Special Olympics.

Costruita la millesima casa
attraverso la collaborazione con
Habitat for Humanity
A giugno 2008, grazie alla partnership tra LCIF e Habitat for
Humanity è stata costruita la millesima casa. La casa è stata
un banco di prova per il programma in collaborazione,
ufficialmente iniziato nel 2000.

La LCIF ha impegnato 12 milioni di dollari alla Habitat for
Humanity International, per la costruzione ad uso abitativo da
destinare a famiglie ed indivisui affetti da disabilità fisiche e
mentali. I fondi offerti dalla LCIF e dai soci Lions, hanno
permesso a famiglie di 24 paesi del mondo di avere
l’opportunità di vivere con una nuova libertà.

L’impegno dei Lions è quello di fornire il loro servizio alle
popolazioni bisognose. Grazie ai sussidi della LCIF e al servizio
dei Lions di tutto il mondo, queste famiglie possono guardare
al futuro con un nuovo senso di speranza.

Collaborazione Opening Eyes
Il programma Opening Eyes delle Olimpiadi Speciali-Lions
Clubs International, ha avuto inizio nel 2001. Da allora, la LCIF
ha stanziato fondi per 10 milioni di dollari, al fine di estendere il
programma a livello globale. Sono stati esaminati oltre
100.000 atleti, e più di 44.000 di essi hanno ricevuto occhiali
da vista o occhialini per le pratiche sportive. Oltre 8.000 Lions
in tutto il mondo, si sono impegnati nel volontariato per gli
esami della vista.

Mahendra Amarasuriya, Presidente Internazionale Lions, e
Jimmy Ross, Presidente della LCIF, hanno partecipato,
insieme ai leader mondiali, al Vertice Globale sulla Normativa
tenutosi in Cina ad ottobre 2007, per discutere le sfide e le
opportunità legate alla piena inclusione delle persone colpite
da disabilità intellettuale. Al vertice, la LCIF ha fra l’altro
annunciato la concessione di un sussidio di 1 milione di dollari
per mandare avanti, fino ad ottobre 2009, il programma di
collaborazione Opening Eyes.

Sussidi Core 4

Campi di Intervento
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Lions Quest continua
ad Espandersi in Tutto il Mondo
Il programma Lions Quest, è un programma scolastico
caratterizzato da un obiettivo di sviluppo giovanile completo e
positivo, che mira alla prevenzione, e coinvolge la famiglia, la
scuola e la comunità. Sono oltre 11 milioni i giovani che vi hanno
partecipato fin’ora, e più di 400.000 tra educatori ed altri adulti,
hanno ricevuto la formazione per l’implementazione del
programma. Lions Quest coltiva giovani di carattere, capaci e
sani, mediante lo sviluppo delle capacità socio-emozionali,
l’educazione del carattere, il comportamento positivo, e
l’apprendimento tramite il servizio. La LCIF eroga sussidi ai
distretti Lions per l’implementazione o l’espansione del
programma nelle scuole della zona.

La LCIF ha allargato i successi della sua collaborazione con il
Dipartimento di Stato degli USA, con un secondo contratto
quinquennale di oltre 1 milione di dollari per implementare Lions
Quest in Europa Centrale ed Orientale. La LCIF, ha inoltre esteso
la sua collaborazione con l’Organizzazione degli Stati Americani
(OAS), per incrementare il lavoro di prevenzione Lions Quest in
America Latina.

I principali traguardi raggiunti da
Lions Quest nel 2008:
• Estensione in 50 paesi, con l’aggiunta di
programmi in Austria, Bangladesh e Messico.

• Riconoscimento dal Dipartimento
dell’Educazione della California e dal California
Healthy Kids Resource Center.

• Conduzione di laboratori di apprendimento nel
servizio attraverso il Centro per l’apprendimento
sociale ed emozionale della Rutgers University e
la sua iniziativa Developing Safe and Civil
Schools (DSACS), volta a costruire risorse
educative locali, per il miglioramento delle
condizioni di apprendimento sociale ed
emozionale nelle scuole dei distretti coinvolti.

• Adesione alla Community Anti-Drug Coalitions
of America (CADCA), per rafforzare la
costruzione di coalizioni delle comunità locali
volte ad aiutare i giovani a resistere all’alcol ed
alle droghe.

“Applico automaticamente ciò che ho imparato attraverso il
Lions Quest non cedendo alle pressioni dei compagni,

e assumendomi la responsabilità delle mie azioni.”

Marius, Reinstadt, Germania
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I Sussidi per Assistenza Internazionale (IAG)
di importo compreso tra 5.000 e 30.000 dollari US, sono destinati a
progetti realizzati in collaborazione tra i Lions club di un paese
sviluppato ed i Lions club di un paese in via di sviluppo. I sussidi
IAG finanziano opere a favore della sanità, dell’istruzione, e
dell’alfabetismo, del trattamento delle acque e delle fognature, dello
sviluppo agricolo e dei programmi di autosostegno; dei servizi per
non vedenti e disabili e della protezione ambientale. Sono anche
forniti sussidi per le missioni internazionali dei Lions e per il sostegno
ai centri di riciclaggio degli occhiali.

Sussidi

Giappone
Un sussidio di 30.000 dollari è andato a sostegno della 34a missione
medica dei Lions Giapponesi nelle Filippine. I Lion del Distretto
334-E, Giappone, si sono recati a Manila per condurre esami medici,
con l’aiuto dei Lion del Distretto 301-D2 delle Filippine. I beneficiari
della missione sono stati più di 10.000.

Repubblica di Corea
ll Lions Club Kota Kinabalu Host, Distretto 308-A2, Malaysia, ha
realizzato una collaborazione con il Distretto 354-D, Corea, ed il
Seoul Lions Club Hanam l’apporto di acqua corrente agli abitanti di
due villaggi rurali, e grazie a ciò, hanno migliorato la qualità della vita
di questi ultimi. La LCIF ha donato il sussidio equivalente alla somma
precedentemente raccolta dei Lions di 20.000 dollari.

I sussidi standard, sono concessi ai progetti
umanitari su larga scala, che sono, allo stesso tempo, i
sussidi più comunemente erogati da LCIF. La LCIF
eroga fondi aggiuntivi fino a un massimo di 75.000
dollari per avviare o ampliare i progetti umanitari dei
Lions. I sussidi standard finanziati hanno sovvenzionato
progetti per unità sanitarie mobili, ricoveri, case di cura,
cliniche ospedaliere ed oculistiche, case per bambini
abbandonati, centri per non vedenti e per disabili, e
scuole nei paesi in via di sviluppo.

Uruguay
Un sussidio di 50.000 dollari è servito all’acquisto di un
apparecchio per Tomografia Assiale Computerizzata
per l’ospedale di Artigas, una delle più remote città
dell’Uruguay. L’apparecchio servirà a migliorare i
servizi sanitari nella regione, e ne beneficeranno oltre
1.000 persone all’anno.

Nuova Zelanda
Con un sussidio di 50.000 dollari, i Lions del Distretto
202-J, Nuova Zelanda, hanno costruito ed attrezzato
una casa-famiglia per i pazienti oncologici della regione.
Il nuovo appartamento realizzato dai Lions, sarà
utilizzato annualmente da circa 1.000 pazienti e le
relative famiglie.

Kentucky, USA
Un sussidio di 20.190 dollari di LCIF è servito al rinnovo
delle strutture dei servizi pubblici di Camp Crescendo. Il
campeggio è dedicato ai ragazzi disabili di tutte le età,
ed ospita circa 2.500 persone ogni anno.
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Partners/Donatori
La LCIF, desidera esprimere la sua gratitudine ai seguenti
partner che hanno aiutato a perseguire la missione
umanitaria dei Lions, nonchè a rafforzare le sue risorse.
Questi partner, hanno inoltre fatto in modo che la LCIF,
raggiungesse il primato fra le organizzazioni non-governative
di tutto il mondo con cui stabilire una collaborazione, questo
secondo i risultati di un’indagine indipendente condotta dal
Financial Times. Insieme ai nostri partner, condividiamo
l’impegno per migliorare la vita delle persone bisognose di
tutto il mondo.

Alcon

Allergan, Inc

Il Carter Center

Community Anti-Drug Coalitions of America

The Conrad N. Hilton Foundation

Eil Lilly & Co.

Essilor of America

Global Health & Education Foundation

Habitat for Humanity International

Johnson & Johnson Asia & Corp.

LensCrafters

Merck & Co, Inc.

Moorfields Eye Hospital Foundation Trust

National Eye Institute

Organization of American States Inter-American Drug Abuse
Control Commission

Pfizer Inc.

Rexton, Inc.

Special Olympics International

United States Agency for International Development

Dipartimento di Stato Americano

Women’s Eye Health

Organizzazione Mondiale della Sanità

I 25 Distretti con la percentuale più alta di donazioni
Distretto Paese Incremento %
H-3 Perù 8802
LC-4 Brasile 5458
315-B4 Bangladesh 4762
121 Polonia 3383
305-N1 Pakistan 1714
LD-6 Brasile 1668
LB-1 Brasile 1637
S-2 Bolivia 1428
S-1 Bolivia 1403
D-4 Costa Rica 1364
107-F Finlandia 1351
B-8 Messico 1307
315-B2 Bangladesh 1260
300-F MD300 Taiwan 1197
LD-2 Brasile 1046
R-3 Repubblica Dominicana 973
124 Romania 968
321-C1 India 948
T-4 Cile 918
323-G2 India 903
103-CC Francia 834
51-C Porto Rico 823
B-2 Messico 702
308-B2 Malesia 689
324-D2 India 679

I primi 25 Distretti Contribuenti 2007—2008
Distretto Paese Donazioni (Dollari USA)
334-A Giappone 1.603.306
330-A Giappone 1.220.567
335-B Giappone 975.991
336-A Giappone 936.527
337-A Giappone 931.911
354-D Repubblica di Corea 841.597
335-C Giappone 771.906
330-B Giappone 730.228
336-C Giappone 689.817
333-A Giappone 665.238
333-C Giappone 650.688
336-B Giappone 618.308
336-D Giappone 606.043
331-A Giappone 546.792
334-B Giappone 539.079
111-BS Germania 536.320
354-B Repubblica di Corea 517.232
334-D Giappone 511.610
337-C Giappone 502.332
334-C Giappone 492.268
337-D Giappone 482.235
330-C Giappone 466.938
355-D Repubblica di Corea 465.930
355-A Repubblica di Corea 462.554
108-IB1 Italia 437.531

“Come socio Lion, voglio dirvi
che sono orgoglioso del vostro successo.

Questa è stata una delle collaborazioni
più gratificanti della mia vita.”

Jimmy Carter, ex-Presidente degli Stati Uniti e
Premio Nobel parla dei Lions e del
Programma SightFirst della LCIF
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Sostegno alla CSFII

Realizzare Miracoli

Amici di Melvin Jones nel 2007-2008:

22.994
Totale Amici di Melvin Jones:

284.875
Amici di Melvin Jones Progressivo nel 2007-2008:

10.079
Totale Amici di Melvin Jones Progressivo:

51.045
Totale Clubs 100 per cento Amici di Melvin Jones:

216

Il Programma Amici di Melvin Jones, è stato istituito nel 1973 in onore di Melvin Jones, fondatore del Lions

Clubs International. Il riconoscimento Amico di Melvin Jones (MJF), viene conferito come riconoscimento a coloro che donano

1.000 dollari, liberamente, alla LCIF. Tali contributi, evidenziano un impegno significativo per il servizio umanitario, e permettono

alla LCIF di realizzare miracoli attraverso il servizio. Ogni ulteriore donazione di 1.000 dollari, permette di progredire con i

riconoscimenti dell’MJF che in questo caso viene detto Progressivo (Amico di Melvin Jones Progressivo). Esistono 100 livelli del

programma Progressivo. Quando ciscun socio di un Lions club ha ricevuto un (MJF) Amici di Melvin Jones nel corso di un anno

fiscale, il club diventa un Club 100 per cento MJF.

Vi sono molti altri modi ancora di sostenere la LCIF. La Crociera della LCIF con il Presidente, è una crociera che si tiene

annualmente per beneficiare la Fondazione. Negli ultimi 10 anni, i Lions di tutto il mondo si sono uniti al Presidente della LCIF in

un’entusiasmante crociera. Il programma annuale Soci sostenitori, è costituito da tre livelli di supporto iniziale: 20, 50 e 100 dollari.

Per ciascun livello è prevista una diversa spilla annuale. I Lions che fanno una donazione pianificata, di qualunque importo si tratti,

possono essere qualificati a far parte del Programma Retaggio Lions. La Planned Giving Society, è stata istituita dalla LCIF come

riconoscimento per coloro che donano lasciti o vitalizi. Attraverso il programma Matching Gifts, i Lions ricevono delle equivalenti

donazioni dai loro datori di lavoro, che ne accrescono grandemente il valore. I dipendenti del Governo USA, possono fare

donazioni alla LCIF mediante una trattenuta automatica sullo stipendio, attraverso la Combined Federal Campaign. Vi è la

possibilità di contribuire alla LCIF facendo i propri acquisti on-line su GiveBackAmerica.org

Per informazioni su come sostenere gli sforzi della LCIF in tutto il mondo, si prega di consultare il sito www.lcif.org o
telefonare al numero 630-571-5466. Le donazioni con carta di credito possono essere effettuate on-line sul sito
www.lcif.org/donate.



Fondazione Lions Clubs International
BILANCIO ATTIVITÀal 30 giugno 2008, data di conclusione dell’anno fiscale

TemporaneamentePermanentemente
Libere vincolate vincolate Totale

Redditi, guadagni e altre entrate
Contributi
Generale $ 2.970.782 $ 3.242.337 $ – $ 6.213.119
Campagna Sight First II – 72.253.231 – 72.253.231

Donazioni di beneficenza annue, netto – (3.796) – (3.796)
Lions-Quest, netto 789.372 – – 789.372
Ritorno da investimenti (18.992.486) – – (18.992.486)
Guadagni netti da operazioni di cambio valuta 250.737 – – 250.737
Attività nette svincolate 29.519.264 (29.519.264) – –

Totale entrate, guadagni e altre forme di sostegno 14.537.669 45.972.508 – 60.510.177

Spese e perdite
Spese legate ai programmi

Sussidi
SightFirst, al netto di adeguamento sussidi per 23.218.016 23.218.016
$1.258.965 e di adeguamento sconto per $413.611

Standard, al netto di adeguamento netto sussidi 6.371.771 – – 6.371.771
per $160.941

Core 4, al netto di adeguamento netto sussidi 3.595.653 3.595.653
per $74.061 e di adeguamento sconto per $35.710

Emergenze, al netto di adeguamento sussidi 1.790.476 – – 1.790.476
per $134.524

Assistenza internazionale, al netto di adeguamento 375.637 – – 375.637
sussidi per $13.592

Con vincolo di destinazione, al netto di 5.636.756 – – 5.636.756
adeguamento sussidi per $20.783

Grandi catastrofi 1.350.000 – – 1.350.000
Umanitari 200.000 – – 200.000
Seed 29.840 – – 29.840

Servizi di programma
SightFirst 2.440.431 – – 2.440.431
Lions-Quest 1.247.966 – – 1.247.966
Altri 656.896 – – 656.896

Totale spese legate ai programmi 46.913.442 – – 46.913.442

Spese non legate ai programmi
Amministrative 4.472.462 – – 4.472.462
Sviluppo 8.403.932 – – 8.403.932

Totale spese non legate ai programmi 12.876.394 – – 12.876.394

Totale spese e perdite 59.789.836 – – 59.789.836

MUTAMENTI DEL PATRIMONIO NETTO (45.252.167) 45.972.508 – 720.341

Patrimonio netto all’inizio dell’anno 215.042.603 70.881.847 1.643.442 287.567.892

Patrimonio netto alla fine dell’anno $169.790.436 $116.854.355 $1.643.442 $288.288.233
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Fondazione Lions Clubs International

RENDICONTO
POSIZIONE FINANZIARIA
30 giugno, 2008

ATTIVI 2008 2007

Contanti e disponibilità liquide $ 28.011.123 $ 12.977.052

Crediti esigibili 154.075 263.937

Impegni esigibili, netto 16.807.697 5.027.711
Quote provenienti fuori dagli

Stati Uniti Distretti Lions Clubs 2.970.493 1.042.997
Pagamenti effettuati

dall’Associazione
Internazionale del Lions Clubs 2.095.710 3.392.528

Interessi creditori esigibili 1.787.645 1.206.788
Inventario, al netto delle riserve

pari a $239.345 nel 2008 e
$388.048 nel 2007 922.533 922.477

Investimenti 288.331.359 308.497.467

Immobili e attrezzature
durevoli, netto 1.873.061 2.756.188

Avviamento 943.839 982.755

Altre attività 467.513 494.214

TOTALE ATTIVO $344.435.048 $337.564.114

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Debiti esigibili $ 608.142 $ -

Ratei passivi 20.910 14.972

Sussidi pagabili, netto 55.198.569 49.730.943

Rendite da donazioni benefiche 319.194 250.307

Totale passivo 56.146.815 49.996.222

Beni patrimoniali netti

Non vincolati 169.970.436 215.042.603

Temporaneamente vincolati 116.854.355 70.881.847

Permanentemente vincolati 1.643.442 1.643.442

Beni patrimoniali netti totali 288.288.233 287.567.892

TOTALE PASSIVO
E PATRIMONIO NETTO $344.435.048 $337.564.114

Fondazione Lions Clubs International

BILANCIO DI CASSA
Conclusione anno fiscale al 30 giugno 2008

2008 2007
Flussi di cassa da
attività operative

Cambiamenti nel $ 720.341 $ 49.740.293
patrimonio netto

Rettifiche per la riconciliazione
dei cambiamenti del patrimonio
netto con gli importi liquidi
derivanti dalle attività
di investimento

Svalutazioni e ammortamenti 951.344 1.016.823

Sopravvenienze di perdite e
insussistenze di guadagni
su investimenti 35.354.314 (36.481.742)

Mutamenti nei beni operativi
e passività

Crediti esigibili 109.862 5.081

Impegni esigibili netti

Interessi esigibili (580.857) (101.164)

Quote provenienti dagli
Stati Uniti Distretti Lions Clubs (1.927.496) (644.388)

Inventario (70.056) (325.697)

Debiti esigibili e
ratei passivi 614.081 (12.825)

Sussidi pagabili 5.467.626 1.265.799

Rendite da donazioni benefiche 68.887 18.294

Dovute dalla/alla Associazione
Internazionale dei Lions Clubs 1.296.818 (2.056.063)

Liquidità netta da
attività operative 30.224.878 9.973.606

Flussi di cassa da attività
di investimento

Mutamenti nella liquidità
di investimento (15.188.207) (6.541.507)

Acquisti netti di proprietà
immobiliari, impianti e
attrezzature (2.600) (41.882)

Liquidità netta impiegata in
attività di investimento (15.190.807) (6.583.389)

Incrementi liquide e
mezzi equivalenti 15.034.071 3.390.217

Contanti e mezzi equivalenti
all’inizio dell’anno 12.977.052 9.586.835

Disponibilità liquide e mezzi
equivalenti alla fine dell’anno $28.011.123 $ 12.977.052
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