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Desidero ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto la
Fondazione Lions Clubs International (LCIF) quest’anno.
È stato un altro anno di grandi successi e traguardi, ma
cosa ancora più importante, abbiamo fatto miracoli per
milioni di persone in tutto il mondo. Avete contribuito a
salvare la vista a Gomez in Ecuador, a dare insegnamenti di
vita pratica a Ivan attraverso Lions Quest, ad offrire riparo
ad Immacula ad Haiti e ad aumentare l’indipendenza di
Kate in Australia.

Molti di questi progetti non sarebbero stati possibili
senza il sostegno dei nostri partner: organizzazioni, società
e altre istituzioni non governative che condividono la
nostra visione. Non collaboriamo con chiunque, ma
solamente con coloro che condividono gli ideali dei
Lions. Si affiancano a noi, offrendo sostegno finanziario
o collaborazione, nel prestare servizio ai bisognosi.

Quest’anno diverse nuove partnership hanno contribuito
a portare avanti la nostra missione, compresa la collabo-
razione con Essilor per gli errori di rifrazione non
corretti, quelli con l’Early Vision Institute di Bausch +
Lomb per il trattamento e la prevenzione della cataratta
nei bambini, e con l’Iniziativa sul morbillo e la Fondazione
Bill & Melinda Gates per prevenire il morbillo. Il prossimo
anno, quando i programmi inizieranno ad essere attuati,
sentirete parlare di più di queste nuove collaborazioni.

Grazie al supporto dei nostri Lions, dei partner e dei
donatori, la LCIF resta la prima organizzazione non
governativa al mondo con cui collaborare. Proseguiamo
nel nostro impegno di responsabilità finanziaria riguardo
alle vostre donazioni.

Mi auguro di poter contare sul vostro continuo
sostegno alla nostra Fondazione per rendere possibili
molti più miracoli per la gente in tutto il mondo.

Insieme, "Noi serviamo".

Al Brandel
Presidente LCIF 2009-2010

Messaggio del Presidente
Creare miracoli per milioni di persone

La LCIF fornisce un ricovero alle famiglie di Haiti.

Centinaia di famiglie ricevono le chiavi delle loro nuove case nel
Sichuan, Cina.

La LCIF si unisce all’Iniziativa Globale
di Clinton.

Un orfanotrofio in Burkina Faso offre una
casa a bambini affetti da HIV/AIDS.



Noi ci prendiamo cura. Noi serviamo. Noi otteniamo risultati.
I nostri programmi umanitari contribuiscono a conservare la vista, a servire i giovani, a offrire soccorsi in caso
di calamità e a lottare contro le invalidità. La Fondazione sostiene l'impegno dei Lions club in tutto il mondo
che operano al servizio della comunità globale e di quelle locali. La Fondazione del Lions Clubs International
(LCIF) è l’organizzazione filantropica ufficiale del Lions Clubs International.

GRAZIE DEL VOSTRO SUPPORTO!
Al primo posto. La LCIF è un leader mondiale nei servizi umanitari. Fondazione è stata classificata da uno studio
indipendente del Financial Times al primo posto tra le organizzazioni non governative al mondo con cui stabilire una
collaborazione.

Il nostro impatto nel 2009-2010:

� 118.050 persone ricevono al momento soccorsi
per calamità attraverso 161 Sussidi per calamità
per un totale di 1,55 milioni di dollari.

� Milioni di persone hanno tratto beneficio da
miglioramenti alle scuole, da attrezzature per
ospedali, dalla costruzione di parchi giochi per
disabili e da centinaia di altri progetti resi
possibili da 127 Sussidi standard per un totale
di 127 milioni di dollari.

� 1,7 milioni di persone possono
vedere meglio grazie a 37 Sussidi
SightFirst per un totale di 10,28
milioni di dollari.

� 200.000 giovani possono essere
raggiunti tramite Lions Quest grazie
a 30 Sussidi Core 4 per un totale di
2,44 milioni di dollari.

� 23.569 persone hanno acqua pulita
grazie a 36 Sussidi per l’assistenza
internazionale per un totale di
445.210 dollari.

� Moltissime altre persone godono di
una vita migliore grazie a 35 altri
sussidi per un totale di 3,9 milioni di
dollari.

Offriamo la speranza.
I sussidi finanziano progetti umanitari Lions su larga scala riguardanti la vista, i giovani,
le invalidità, la difesa della salute e i disastri naturali. Nell'anno sociale 2009-2010, la
LCIF ha elargito 24,36 milioni di dollari per 426 progetti.

Noi offriamo programmi umanitari.
I nostri programmi contribuiscono a conservare la vista, a servire i giovani, a offrire
soccorsi in caso di calamità e a lottare contro le invalidità.

Noi siamo efficienti.
Tutto il denaro donato alla Fondazione è destinato a sovvenzionare direttamente un
progetto per qualcuno che ha bisogno. I costi amministrativi vengono coperti dagli
interessi percepiti sugli investimenti.

La collaborazione aumenta il nostro impatto
La LCIF s'impegna fortemente al fine di moltiplicare l'effetto di tutte 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.

Il tuo contributo è importante.
Nell'anno sociale 2009-2010, la LCIF ha ricevuto 34,3 milioni di dollari in donazioni.*

Grazie dell'aiuto!

*Sono comprese le donazioni in contanti e le promesse di donazione. Ogni ammontare di denaro è indicato in USD.
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Noi offriamo speranza.

Ricostruire vite e comunità

La LCIF è impegnata ad aiutare le comunità colpite da calamità. La nostra storia
quarantennale nel settore dei soccorsi immediati e a lungo termine ci ha fatto
acquisire una notevole esperienza. Grazie al lavoro della LCIF e dei Lions di
tutto il mondo, le comunità colpite dalle calamità ricevono un nuovo senso di
speranza per un futuro migliore. I Lions rispondono alle calamità in tutto il
mondo, dai terremoti ad Haiti, in Cile e in Turchia, alle inondazioni a Taiwan,
nelle Filippine, a Samoa e in Tennessee (USA), fino agli incendi in Australia e
in California (USA). I Lions sono impegnati ad esserci, per offrire aiuto,
essendo spesso i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene.

Speranza per Immacula

“I Lions ci hanno aiutato a ritrovare la speranza,” ha affermato Immacula
Simeon. “Dormivamo sotto lenzuoli che ci proteggevano dal sole e dal vento.
Non avevamo molto denaro, e non avevamo né cibo né acqua. È stato molto
difficile. Poi sono arrivati i Lions Club e tutto è cambiato.
I Lions hanno creato tre tendopoli nei quartieri Delmas, Blanchard e Carrefour-

Feuille di Port-au-Prince. La famiglia di Simeon, formata da sette individui, era
tra le 2.500 persone cui è stato offerto un rifugio nelle tendopoli dei Lions. La
LCIF resta impegnata a ricostruire Haiti.
I Lions stanno mobilitando oltre 6,1 milioni di dollari per portare soccorsi

alla gente di Haiti grazie al generoso supporto dei Lions. I Lions auspicano di
ricostruire abitazioni ed ospedali, di ricreare il sistema di assistenza oftalmica,
nonché di offrire assistenza ai disabili, tra cui quelli che lo sono a causa di questa
calamità. Il primo progetto finalizzato a costruire abitazioni provvisorie per 600
famiglie è iniziato nell’ottobre 2010, ed ora sono in corso ulteriori progetti.

Una abitazione per Nang

Nang Chong Chen ama vivere nella sua nuova casa. Vive nel villaggio Peng
Hua Lions, situato nella Provincia Sichuan, in Cina.
Oltre due anni fa, la sua famiglia ha perso tutto a causa del devastante

terremoto che ha colpito la Cina centrale. Hanno vissuto in tende offerte dai
Lions fino a quando questi ultimi non hanno fornito alloggi a loro e ad altre
425 persone.
A causa del terremoto del maggio 2008, vari paesi e villaggi in Cina sono

stati completamente rasi al suolo. I contributi dei Lions di tutto il mondo hanno
consentito alla LCIF di fornire oltre 3 milioni di dollari per soccorsi immediati e
per la ricostruzione a lungo termine. La ricostruzione del villaggio Peng Hua
Lions è stato uno dei molti progetti sostenuti dalla LCIF. Il villaggio Lions
KuZhuBei è in costruzione nella provincia Yunnan, e comprenderà 180 case,
una scuola e un ospedale. In totale, trarranno beneficio oltre 35.000 persone.

Nang Chong Chen, Cina

Louisiana, USA

Taiwan



La risposta alle calamità della
Fondazione del Lions Clubs
International

� Il primo sussidio è stato concesso nel 1973
per l’inondazione nel South Dakota, USA

� In 41 anni, sono stati assegnati oltre 3.000
sussidi per le emergenze, per un totale di
oltre 25 milioni di dollari.

� La Fondazione concede ogni anno quasi
2 milioni di dollari in sussidi per le
emergenze

� I fondi consentono di fornire cibo, acqua,
pronto soccorso e di supplire ad altri
bisogni immediati in seguito a calamità
naturali

� Il 100 percento di ogni donazione va
direttamente a qualcuno che ha bisogno

� I progetti sono attuati dai Lions

� Fondi mobilitati in passato per calamità:

• 15 milioni di dollari per lo tsunami
nell’Asia meridionale

• 5 milioni di dollari per progetti in
quattro stati americani in seguito
all’uragano Katrina

• 3 milioni di dollari per il terremoto
in Cina

• 6.1 milioni di dollari per il terremoto
ad Haiti 5

Migliorare la salute degli studenti

Ogni giorno, circa 50-60 studenti ricevono, presso una nuova clinica,
servizi vari, tra cui servizi psichiatrici e dentistici, oltre a programmi
completi di educazione sanitaria. La clinica ha aperto presso il liceo
Chalmette High School in Louisiana in tempo per l’anno scolastico
2009-2010.
Con un supporto finanziario dalla LCIF per un totale di oltre 1,17

milioni di dollari, i Lions hanno collaborato strettamente con il
personale di quel liceo per creare la clinica e una biblioteca. I servizi
vengono offerti gratuitamente, a prescindere dalla copertura
assicurativa. La produttività e la frequenza degli studenti sono

entrambe aumentate dall’apertura della clinica.
Quasi 5 anni fa, l’uragano Katrina ha lasciato un sentiero di

distruzione dietro di sé in quattro stati della costa del Golfo del
Messico: Mississippi, Alabama, Florida e Louisiana. I Lions di tutto
il mondo hanno contribuito alle attività di soccorso, mobilitando oltre
5 milioni di dollari.

“I Lions ci hanno aiutato a ritrovare la speranza.”
–Immacula Simeon



6 CREARE MIRACOLI PER MILIONI DI PERSONE

Celebrazione dei 25 anni di sviluppo dei giovani

Quest’anno, Lions Quest ha celebrato 25 anni di sviluppo
positivo dei giovani. Questo programma ha giovato a 12milioni
di studenti in 60 paesi. La LCIF e i Lions sono da lungo tempo
impegnati a sostenere i giovani nelle loro comunità locali. Con
Lions Quest, i Lions fanno esattamente questo: creano
adolescenti sani in tutto il mondo.

Eccellenza per Ivan

Ivan Villaverde non era uno studente bravo. Era disobbediente
e raramente prestava attenzione. Ora, grazie a Lions Quest,
Ivan e centinaia di altri studenti in Paraguay eccellono in classe.
Lions Quest mette insieme scuole, comunità e famiglie per
aiutare i giovani.
"È un ottimo esempio di genitori che hanno deciso di

impegnarsi e che sono molto attivi nell’educazione dei propri
figli”, ha affermato Lilian Montania, l’insegnante Lions Quest di Ivan. Sua madre,
Ursulina Villaverde, ammette che prima il figlio era un po’ un monello, ma ora fa
scelte giuste.

Crescita in tutto il mondo

Dopo un quarto di secolo di lavoro con la gioventù, Lions Quest continua a
crescere in tutto il mondo. Quest’anno, tre nuovi paesi stanno attuando il pro-
gramma grazie a sussidi concessi dalla LCIF: la Bulgaria, Mauritius e le Filippine.

Crescita a Chicago

Un sussidio di 10.000 dollari, concesso dalla Bank of America, sta sostenendo la
crescita nelle scuole pubbliche in tutta Chicago, Illinois, USA. La divisione di
Chicago della Bank of America ha assegnato tale sussidio sulla base della
positiva presenza del programma nelle scuole pubbliche di Chicago, nelle quali
la percentuale di ragazzi che conseguono il diploma è di poco superiore al 50
percento, e nelle quali meno di due terzi degli studenti di liceo raggiungono o
superano gli standard stabiliti per il loro livello scolastico. Grazie al sussidio, Lions
Quest raggiunge più studenti che hanno bisogno di insegnamenti di vita pratica.

Eroi in Vermont

“I giovani sono assolutamente capaci di aiutare i bisognosi nelle loro comunità,”
ha affermato il Presidente della LCIF, Al Brandel. “Il progetto Food from the Heart
(Cibo dal cuore) dimostra quale impatto si possa avere quando i giovani e i Lions
club lavorano insieme”.
Il Pittsford Lions Club ed una terza elementare della Rutland Town School in

Vermont, USA, hanno deciso di collaborare in un servizio per un concorso di

Noi sosteniamo i giovani.

“I giovani sono assolutamente
capaci di aiutare i bisognosi

nelle loro comunità.”
–Al Brandel

Lilian e Ivan, Paraguay



7

Heroes in the Community (Eroi nella Comunità), sponsorizzato da Lions Quest. Gli
studenti partecipano regolarmente, nell’ambito del programma, ad iniziative di
‘apprendimento con il servizio’, portando a termine progetti di servizio nella comunità
che rinforzano quanto imparato in classe.
Attraverso il summenzionato progetto di servizio congiunto, i Lions e gli studenti

hanno raccolto circa 560 chili di cibo attraverso un’iniziativa alimentare denominata
“100 giorni” ed effettuata presso la scuola. Il cibo raccolto è stato donato ad
organizzazioni locali di beneficenza alimentare perché venisse distribuito ai bisognosi.
Il Presidente Brandel ha fatto visita al Lions club e alla terza elementare come
riconoscimento del loro impegno a servire.

Voti alti in Norvegia

I voti più alti sono stati conferiti a Lions Quest in Norvegia dal Direttore del dipartimento
Educazione e Formazione facente capo al Ministero dell’Istruzione, per l’opera di
prevenzione di comportamenti problematici e per il miglioramento delle capacità
sociali dei bambini. Solamente 10 programmi norvegesi, dei 30 valutati, hanno
ricevuto i voti alti assegnati a programmi con effetti documentati.

Angela: una star come educatrice

“Lions Quest ha fatto comprendere meglio agli studenti che appartengono ad una
comunità all’interno della scuola, ha insegnato loro a gestire in modo più efficace la
rabbia e ad andare più d’accordo”, ha sostenuto Angela Troppa, nominata vincitrice
del premio educatori di Lions Quest. La signora Troppa, assistente sociale presso la
scuola elementare Fairview Elementary School a Springfield, Illinois, USA, è stata
selezionata per il successo avuto nell’attuazione del programma Lions Quest. Il Premio
educatori è stato creato per celebrare il contributo fornito da educatori statunitensi
allo sviluppo positivo dei giovani.

Risultati accademici migliori

Diminuzione del numero di ragazzi
che abbandonano gli studi

Rapporto più stretto con la scuola

Riduzione dell’uso di droga, alcol e
tabacco

Maggiore impegno nel servizio

Migliori capacità di presa di decisioni

Riduzione della violenza in generale

�

�

�

�

�

�

�

I benefici di Lions Quest

EDUCATOR
AWARD

Giappone Norvegia Angela Troppa, Illinois, USA



� Assegnazione di 241 milioni di dollari per 1005
progetti in 102 paesi

� Effettuazione di 7,68 milioni di operazioni di
cataratta che hanno restituito la vista

� Prevenzione di gravi perdite della vista per 30
milioni di persone

� Miglioramento dei servizi oculistici per centinaia
di milioni di persone

� Distribuzione di 137 milioni di trattamenti per
combattere la cecità fluviale

� Costruzione o ampliamento di 315 ospedali,
cliniche e reparti oculistici

� Fornitura di apparecchiature più moderne a 389
centri oculistici

� Formazione di personale dirigente per 186 strutture

� Formazione di 659.000 oftalmologi, infermieri
oculistici specializzati, professionisti nel settore
oculistico e operatori sanitari locali

I nostri successi

La vista per 30 milioni di persone… e continuano ad aumentare

Evelyn in Arizona, Hasan in Camerun, Huang in Cina e Coria in Argentina
sono tra gli oltre 30 milioni di persone che devono ringraziare SightFirst per
i miglioramenti che hanno avuto alla vista.
Lanciato nel 1990, il programma SightFirst celebra il ventesimo anno di

impegno nel salvare la vista e prevenire la cecità su scala globale. Tale
programma crea sistemi sostenibili per la cura della vista in comunità che
ne sono prive, per combattere la perdita della vista e assistere i non
vedenti e gli ipovedenti. I Lions creano e gestiscono i progetti SightFirst
in collaborazione con le autorità sanitarie del luogo, i professionisti del
settore oculistico e altre organizzazioni non governative.
Grazie a due campagne di raccolta di fondi, i Lions stanno investendo

415 milioni di dollari nel programma SightFirst. In media, all’incirca ogni 6
dollari donati hanno contribuito a restituire la vista a una persona o a
evitare che rimanesse affetta da cecità permanente.
Ogni anno il programma continua ad espandersi. Quest’anno SightFirst

ha lanciato dei progetti nella Repubblica Centrafricana e in Burundi.

Noi salviamo la vista.

Prevenire la cecità per Patricio

“I miei genitori sono già morti. Erano ciechi perché erano stati attaccati agli occhi
da un piccolo verme. Ora le cose sono diverse. È raro, ora, vedere persone
cieche qui”, ha affermato Gomez Patricio. Non si preoccupa più di dover subire
lo stesso fato dei suoi genitori. L’Ecuador è diventato il secondo paese nel
continente Americano a bloccare la trasmissione dell'oncocercosi, ovvero della
cecità fluviale.
Ciò è stato possibile grazie al Programma

per l’eliminazione dell’oncocercosi nelle
Americhe, una collaborazione incentrata sulle
comunità locali che coinvolge i Lions ed altri
volontari nei paesi in cui tale malattia è
endemica. La LCIF sostiene le attività svolte
in tale ambito attraverso l'erogazione di fondi
e le attività dei volontari allo scopo di offrire
informazioni sulla malattia e a distribuire
medicinali nei paesi in cui essa è endemica.
La Fondazione ha contribuito a 137 milioni di
trattamenti di Mectizan® in tutto il mondo per
controllare ed eliminare la malattia.
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Evelyn, Arizona, USA
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Ridare la vista a Nicole

“Questi Lions ti restituiscono la vista,” ha dichiarato Nicole, una nonna di 63 anni visitata dal
medico locale e inviata al Centre Ophtalmologique Masina nella Repubblica Democratica del
Congo per un trattamento specifico. Inaugurato nell’ottobre 2009, il centro offrirà ogni anno corsi
di formazione a 12 oculisti, 40 chirurghi per la cataratta, 140 funzionari di cliniche oculistiche,
nonché a 300 volontari che partecipano a diversi progetti minori, su diversi livelli, e a quattro
istruttori. La LCIF ha approvato un sussidio di 3,2 milioni di dollari per aiutare il finanziamento del
progetto, e il Distretto Multiplo 111 della Germania ha contribuito generosamente allo stesso.

Alberi per Grant

“Mamma, gli alberi hanno cose spinose,” ha detto Grant dopo aver visto per la prima volta un
pino. All’epoca un bambino di quattro anni, a Grant, cui erano stati prescritti dei controlli specialistici,
erano stati riscontrati problemi alla vista che potevano condurre all’ambioplia. Dopo le cure, i dottori
si aspettavano che avesse 20/20 diottrie e non avesse più bisogno di occhiali. Quest’anno, Grant
è diventato il milionesimo bambino visitato grazie al programma Vision Screening (Esami della
vista), un programma Core 4 della LCIF nel periodo 2001-2009.
“Non so come ringraziare i Lions. Non ne avevamo alcuna idea, non si era mai lamentato di

avere dei problemi. Avrebbe perso completamente la vista entro i 9 anni di vita se non fosse stato
controllato e curato,” ha affermato Janan Rustan, la mamma di Grant.

La vista per Handapangodage

Handapangodage Don Rusiru Harita Perera riesce ora a vedere la lavagna nell'aula dove frequenta la
quarta elementare a Panadura, Sri Lanka. Non sapeva di non vedere bene finché non sono stati effettuati
esami della vista alla sua scuola nell’ambito del programma Sight for Kids. Gli è stato raccomandato di
farsi vedere da uno specialista. Il suo occhio buono è stato bendato e presto l’altro occhio ha riacquistato
la vista, quasi al livello dell’occhio sano. I Lions gli hanno anche offerto gratuitamente degli occhiali.
Lui è uno dei 10 milioni di bambini che hanno tratto beneficio da Sight for Kids. Creato nel 2002, questo

programma rappresenta una collaborazione tra la Johnson & Johnson e la LCIF. Ad oggi, la Johnson &
Johnson ha assegnato 1,55 milioni di dollari al finanziamento di questo programma. Dei 10 milioni di
bambini visitati, più di 275.000 sono stati mandati per una consultazione da oculisti professionisti per
un'ulteriore valutazione, più di 75.000 hanno ricevuto occhiali da vista e più di 55.000 sono stati curati per
vari disturbi agli occhi.

Una vita piena per Ge

Quando sono le state tolte le bende dagli occhi, a Ge Sang sono venute le lacrime ed ha espresso tutto
il suo apprezzamento. L’anziana donna di 77 anni del Tibet è solamente una di 5 milioni di persone cui è
stata restituita la vista grazie all’iniziativa SightFirst China Action (SFCA). Sang era diventata cieca a
causa della cataratta cinque anni fa, e un giovane parente di otto anni era stato obbligato a prendersi
cura di lei. Tuttavia, grazie alle operazioni gratuite offerte per conto di SFCA, Sang ora vede di nuovo e
può nuovamente vivere una vita piena. Da oltre 16 anni, la LCIF, in collaborazione con il governo e il
ministero della sanità, rafforza le infrastrutture che si occupano di cure oculistiche nel paese più
popoloso del mondo, creando unità secondarie di oculistica presso gli ospedali.
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Accrescere l’indipendenza

Uno dei settori di servizio della Fondazione del Lions Clubs
International è quello dell’aiuto ai disabili. La Fondazione concede
finanziamenti a programmi che migliorano l’istruzione, offrono
formazione ed opportunità professionali, aumentano l’indipen-
denza e danno sostegno a favore di un benessere emotivo e
fisico. La LCIF è impegnata ad aiutare i disabili ad acquisire
maggiore autonomia.

L’oro per Kate

“Quando Kate è stata esaminata nell'ambito del programma
Opening Eyes abbiamo scoperto che portava gli occhiali
sbagliati: in realtà era ipermetrope, non miope come le era stato
detto. Opening Eyes è stato così importante per la nostra
famiglia” ha affermato Greg Simmons, il padre di Kate. Dopo
aver ricevuto nuovi occhiali, Kate ha vinto una medaglia d’oro,
due d’argento e due di bronzo nel tennis e nel nuoto.
Kate è una dei 200.000 atleti provenienti da 85 paesi a cui la

vista è migliorata grazie ad Opening Eyes,
una collaborazione con le Olimpiadi Speciali.
Opening Eyes offre esami della vista e occhiali
da vista o cure specifiche successive agli
atleti delle Olimpiadi Speciali. La LCIF ha
concesso fondi per 11 milioni di dollari a
questo programma, e i Lions di tutto il
mondo hanno offerto il proprio tempo per
partecipare all’effettuazione degli esami.
Quest’anno la nostra collaborazione entra
nel decimo anno.

Noi aiutiamo i disabili ad essere più autonomi.
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Partner aziendali e istituzionali:
Alcon

Bank of America

Early Vision Institute di Bausch + Lomb

Fondazione Clinton Giustra

Essilor

Johnson & Johnson, Vision Care dell’Asia Pacifico

Merck & Co, Inc.

Noor Dubai

Organizzazione degli Stati Americani
Commissione di Controllo Interamericana
contro l’Abuso di Droga

Rexton

Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale
(USAID)

Dipartimento di Stato USA

Partner collaboratori:

Il Carter Center

Coalizioni antridroga americane locali

National Eye Institute

Olimpiadi Speciali

Organizzazione Mondiale della Sanità

Celebrazione dei nostri partner nel servizio

La LCIF ringrazia, oltre ai soci di Lions club di tutto il mondo per il loro generoso supporto, anche i molti validissimi partner.
Grazie ai partner della LCIF, i Lions di tutto il mondo sono in grado di offrire servizi umanitari più significativi in tutto il mondo, finalizzati a

salvare la vista, ad assistere i disabili, ad aiutare i giovani e ad offrire soccorsi in caso di calamità.
A tutti i nostri partner passati, presenti e futuri, un caloroso ringraziamento per essersi affiancati alla LCIF e alla nostra rete di 1,35 milioni

di Lions in 206 paesi e regioni in cui prestiamo i nostri servizi. Insieme, possiamo servire meglio le nostre comunità e la comunità globale.

Moltiplicare il nostro impegno

La Fondazione desidera esprimere la sua gratitudine ai seguenti partner che hanno contribuito, collaborando e offrendo fondi, a perseguire
quest’anno la missione umanitaria dei Lions, moltiplicandone così le sue risorse. Questi partner hanno, inoltre, contribuito a far sì che la LCIF
raggiungesse il primo posto fra le organizzazioni non-governative di tutto il mondo con cui stabilire una collaborazione, secondo i risultati di
un'indagine indipendente condotta dal Financial Times. I nostri partner hanno in comune con noi lo spirito umanitario e la dedizione a
migliorare la vita delle persone.
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Noi collaboriamo.

Oltre ai partner sopra menzionati, i Lions di tutto il mondo collaborano con governi, organizzazioni e aziende locali, con i ministeri della
salute e dell’istruzione e con altri gruppi a livello locale. Queste collaborazioni offrono un sostegno essenziale ai progetti dei Lions nelle
comunità locali.

Vision Care

World Health
Organization



Cosa dicono i nostri partner

“
"Grazie all’Iniziativa per la cataratta pediatrica, Bausch + Lomb e i Lions possono dare un
contributo determinante alla vita dei bambini, delle loro famiglie e delle loro comunità. Non riesco
a pensare ad un partner migliore per la nostra missione di aiutare questi bambini… perché abbiamo
lo stesso obiettivo in mente”.
Paul H. Sartori, Vice Presidente aziendale per le relazioni pubbliche e le risorse umane di Bausch + Lomb

"La maniera migliore di garantire che un'organizzazione non a scopo di lucro riceva contributi
è di dimostrare ai potenziali donatori che stiamo effettivamente facendo qualcosa di valido con
il denaro. E questo hanno fatto i Lions in tutto il mondo, come o persino meglio di qualsiasi altra
organizzazione non governativa che conosco."
Jimmy Carter, Ex Presidente degli Stati Uniti e fondatore del Carter Center

“L’Essilor International è molto lieta di imbarcarsi in una nuova collaborazione a lungo termine
con la LCIF. La missione aziendale di Essilor, aiutare l’umanità a “Vedere meglio il mondo” è
sostanzialmente complementare alla missione fondamentale della LCIF di combattere la cecità. La
squadra Essilor e LCIF insieme, ora e nel futuro, per migliorare la vista e offrire una vita più
significativa a chi ha gravi problemi di vista”.
Hubert Sagnières, Amministratore Delegato di Essilor International
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“Non abbiamo mai avuto una partnership più significativa nella storia delle
Olimpiadi Speciali di quella che abbiamo oggi con i Lions Club”.
Dr. Timothy Shriver, Presidente e Amministratore Delegato di Special
Olympics International



Prevenire la cataratta pediatrica

L’Early Vision Institute di Bausch + Lomb e la LCIF stanno collaborando nell’Iniziativa per
la cataratta pediatrica al fine di individuare, finanziare e promuovere metodi innovativi
finalizzati a sconfiggere questo problema per un beneficio a lungo termine dei bambini,
delle loro famiglie e delle loro comunità.
Nel primo anno, il programma si incentrerà sulla Repubblica Popolare Cinese, dove

si stima che almeno 40.000 bambini soffrano di cataratta pediatrica. L’Iniziativa finanzia,
inoltre, attività di ricerca di base, finalizzate a comprendere meglio le cause della
cataratta pediatrica, e/o le relative cure.
Bausch + Lomb ha assegnato alla LCIF 350.000 dollari durante l'anno pilota per

lanciare il programma di collaborazione.

Nuovi programmi di partnership
Creare nuovi partner

Prevenire la mancata correzione di errori di rifrazione

La LCIF sta avviando una nuova collaborazione con Essilor International
a sostegno di servizi completi per la correzione di errori di rifrazione. La
collaborazione creerà, espanderà e rafforzerà sistemi sostenibili rivolti a
popolazioni che ne sono prive.
I Lions e la Essilor individueranno istituzioni in zone che presentano un bisogno

significativo in termini di prevenzione della cecità affiancato ad una mancanza di servizi
di correzione degli errori di rifrazione. Verranno quindi redatti piani di azione con i Lions
locali e i piani verranno presentati a SightFirst per l’eventuale finanziamento. Essilor
offrirà accesso ad attrezzature a basso costo e ad esperienza professionale, con
programmi pilota iniziali da svolgersi il prossimo anno in alcuni paesi africani. Essilor
offrirà, inoltre, ai Lions una lente esclusiva ad un prezzo accessibile per i loro scopi
umanitari in tutto il mondo.

Un impegno a favore della gioventù

La Fondazione del Lions Clubs International si è unita all’Iniziativa Globale di
Clinton che riunisce i leader del mondo per mettere a punto ed attuare soluzioni
innovative ad alcune delle sfide più pressanti del mondo. Ci siamo impegnati
ad aiutare i giovani sensibilizzando la gente ai vantaggi dell’apprendimento di
capacità sociali ed emotive, attuando il programma Lions Quest in un distretto
scolastico americano entro il 2013.
Come membro, la LCIF spera di potenziare il sostegno dei partner a Lions Quest,

dalle importanti società ad associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, nonché di
lavorare con altri leader nel settore dello sviluppo umanitario. I contatti presi grazie a
questa rete probabilmente porteranno dei vantaggi a molti altri programmi della LCIF,
da quelli incentrati sulla vista, ai soccorsi in caso di calamità.
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Serbia



Ringraziamenti

Donatori USD 10.000-24.999

Jagdish Aggarwal, India

Gyou-Ho Ahn, Rep. di Corea

Isamu Arino, Giappone

Kanaksinh Babla, Kenya

Po-Kuang Chang, MD 300 Taiwan

Kun-Mao Chen, MD 300 Taiwan

Li-Fung Chen, MD 300, Taiwan

Ta-Lung Chiang, MD 300 Taiwan

Wen Shien Chiu, MD 300 Taiwan

Richard Davis, Texas, Stati Uniti

Yasumasa Furo, Giappone

Alexis Gomes, Rep. del Congo

Jin-Ok Ha, Rep. di Corea

Soon-Tai Hong, Rep. di Corea

Kwang-Soo Jang, Rep. di Corea

Shin-Chul Kang, Rep. di Corea

Susan Lanier, Alabama, Stati Uniti

Yoshio Mizobuchi, Giappone

Yukinori Omura, Giappone

Asit Patra, India

Natwarlal Pattni, Tanzania

Kang Hoon Rhee, Rep. di Corea

Suwan Saengsukiam, Tailandia

Satoshi Sakama, Giappone

Allan Scott, Australia

Shigeharu Shibuta, Giappone

Dong-Min Shin, Rep. di Corea

Salvador Sindona Filho, Brasile

Yasuo Suzuki, Giappone

Jung-Chi Tai, MD 300 Taiwan

Wing-Kun Tam, Hong Kong, Cina

Viwat Tungwiwat, Tailandia

Constance Vann, Illinois, Stati Uniti

Elmer Wang, MD 300 Taiwan

Jennie Wu, MD 300 Taiwan

Yung-Chang Yang, MD 300 Taiwan

Young-Do Yoo, Rep. di Corea

USD 25.000-49.999

Naresh Aggarwal, India

Jin Chang Diao, Cina

J Moritz Grolimund, Indiana, Stati Uniti

Alice Chitning Lau, Cina

Robert Libin, New York, Stati Uniti

Weiwen Lu, Cina

Hong Joo Kim, Rep. di Corea

Yoshinori Nishikawa, Giappone

Murusupally Rao, India

Henry Robinett, Washington, Stati Uniti

Kishore Verma, India

Seiki Yamaura, Giappone

USD 75.000-90.000

Dr. Sang-Do Lee, Rep. di Corea

V Venkata Krishna Reddy, India

*Indica contributi in contanti ricevuti da
individui nel periodo 1 luglio 2009 – 30
giugno 2010

Ringraziamo i nostri donatori individuali che quest’anno hanno contribuito all’avanzamento della missione della LCIF e al potenziamento
dei suoi programmi umanitari.

Risoluzione di un’azione legale assegnata
alla LCIF
Philip Stern, Governatore Distrettuale e socio del Maplewood Lions Club nel New Jersey,
USA, ha trasformato, con una sua recente donazione, delle vessazioni in servizio umanitario.
Stern, di professione avvocato, ha composto un’azione legale di categoria relativa al recupero
illegale di debiti, e, su sua proposta, il tribunale ha assegnato l’ammontare della transazione
di $95.000 alla LCIF. “Vi è sempre stato un parallelismo tra il mio lavoro professionale di
avvocato e il mio impegno personale come Lion. Ritengo di essere fortunato ad avere avuto
l’opportunità di unire questi due elementi, sapendo che la LCIF utilizzerà ogni singolo
dollaro per aiutare chi ha bisogno”, ha affermato.
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I primi 10 distretti in termini di
contributi

Paese, Distretto Donazioni
($ USA)

Giappone, 334-A $ 1.077.123

India, 323-A3 $ 1.057.631

Giappone, 335-B $ 559.626

Giappone, 330-B $ 470.097

Corea, 354-D $ 438.953

Corea, 354-D $ 380.407

MD300, Taiwan,
300-C3 $ 350.000

Giappone, 335-B $ 323.556

Giappone, 336-B $ 292.927

Giappone, 337-B $ 288.807

I primi 10 distretti in termini di contributi
pro capite

Paese, Distretto Donazione media
per socio ($ USA)

Giappone, 334-A $202

India, 323-A3 $188

MD 300, Taiwan, 300-B2 $156

Hong Kong e Macau, 303 $145

Cina, 381 $137

Lussemburgo, 113 $122

MD 300, Taiwan, 300-C3 $115

MD 300, Taiwan, 300-E1 $114

New Jersey, USA, 16-E $103

MD 300, Taiwan, 300-B1 $98

I 10 Distretti con il più alto aumento
percentuale di donazioni

Paese, Distretto Aumento %

India, 321-D 2773%

Canada, N3 1496%

India, 324-D6 1494%

Brasile, LC-5 1192%

Lussemburgo, 113 1115%

Brasile, LD-8 1006%

India, 323-G1 984%

MD 300, Taiwan,
300-C1 910%

Brasile, LC-2 783%

Egitto, 352 764%

*donazione minima di USD 1,000 nel 2008-09
e nel 2009-10

Aiutaci ad aumentare il nostro impatto

Ogni donazione va direttamente ad un progetto umanitario. Il tuo supporto ci può aiutare ad avere un impatto ancora
maggiore in tutto il mondo. Le donazioni possono essere effettuate sul sito www.lcif.org/donate.

Salvare la vista a 500.000
persone
La famiglia di Aruna A. Oswal ha effettuato la più grande donazione
personale nei 40 anni della storia della LCIF. Nell’aprile del 2008,
si è impegnata a donare 3 milioni di dollari alla campagna Sight-
First II al fine di dare il proprio contributo alla continuazione e alla
espansione del programma SightFirst. Quest’anno, ha donato oltre
1 milione di dollari, come parte di tale impegno, oltre alla donazione
individuale più consistente per i soccorsi ad Haiti. La donazione di
Oswal potrebbe potenzialmente salvare la vista di 500.000 persone.
“Ritengo che SightFirst sia un programma eccezionale e vorrei fare
di più. Rappresenta il sogno di debellare la cecità dal mondo” ha
affermato. Oswal è socia del Lions Club di Juhu a Mumbai (India) ed
è una ex governatrice distrettuale Lions.



Comitato Esecutivo LCIF 2009-2010
Al Brandel, Presidente e Immediato Past Presidente Internazionale, Eberhard J. Wirfs, Presidente
Internazionale, Ex officio (centro); Sid L. Scruggs III, Primo Vice Presidente (avanti a destra); Wing-Kun
Tam, Secondo Vice Presidente (avanti a sinistra); (fila dietro, da sinistra a destra) Klaus Tang, Incaricato
del Consiglio; Dr. Tae-Sup Lee, Past Presidente Internazionale e Incaricato del Consiglio; Tadao Sugimoto,
Vice Presidente e Direttore Internazionale; Anne Smarsh, Segretario e Direttore Internazionale; Dr. Ing.
Enrico Cesarotti, Tesoriere e Direttore Internazionale; (non nella fotografia) Kwang-Soo Jang, Direttore
Internazionale

Haiti



Fondazione Lions Clubs International

RENDICONTI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA
30 giugno

ATTIVI 2010 2009

Contanti e disponibilità liquide $12.191.302 $31.484.209

Crediti esigibili 202.530 251.849

Impegni esigibili, netto 972.940 9.650.802

Dovuti da distretti Lions Clubs
non degli Stati Uniti 3.295.545 3.144.315

Dovuti dall’Associazione
Internazionale dei Lions Clubs 4.205.888 299.782

Interessi creditori esigibili 551.802 33.059

Inventario, al netto delle riserve, di
$126.383 nel 2010 e
$191.696 nel 2009 692.198 926.601

Investimenti 256.563.948 215.767.835

Immobili e attrezzature durevoli, netto 126.820 1.087.323

Altre attività – 4.000

TOTALE ATTIVO $278.802.973 $262.649.775

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Debiti esigibili $155.050 $361.281

Ratei passivi 173.579 12.568

Sussidi pagabili 36.360.714 45.290.754

Rendite da donazioni benefiche 289.507 300.964

Totale passivo 36.978.850 45.965.567

Beni patrimoniali netti

Non vincolati 120.215.559 100.091.717

Temporaneamente vincolati 121.108.564 116.092.491

Permanentemente vincolati 500.000 500.000

Beni patrimoniali netti totali 241.824.123 216.684.208

TOTALE PASSIVO E

PATRIMONIO NETTO $278.802.973 $262.649.775

Fondazione Lions Clubs International

BILANCIO DI CASSA
Anno terminato al 30 giugno

2010 2009
Flussi di cassa da
attività operative

Cambiamenti del patrimonio netto $25.139.915 $(71.604.025)

Rettifiche per la riconciliazione
dei cambiamenti del patrimonio netto
con gli importi liquidi derivanti da (impiegati in)
attività operative

Svalutazioni e ammortamenti 1.015.537 900.913

Avviamento e indebolimento
attività immateriali – 1.370.790

Sopravvenienze di perdite e
insussistenze di guadagni su investimenti (19.107.809) 64.417.020

Mutamenti nei beni operativi
e nelle passività

Crediti esigibili 49.319 (97.774)

Impegni esigibili, netto 8.677.862 7.156.895

Interessi esigibili (518.743) 1.754.586

Dovuti da distretti Lions Clubs
non degli Stati Uniti (151.230) (173.822)

Dovuti dall’Associazione
Internazionale dei Lions Clubs (3.906.106) 1.795.928

Inventario 234.403 65.932

Altre attività 4.000 (4.000)

Debiti esigibili e
ratei passivi (45.220) (255.203)

Sussidi pagabili (8.930.040) (9.907.815)

Rendite da donazioni benefiche (11.457) (18.230)

Liquidità netta fornita da (impiegata in)
attività operative 2.450.431 (4.598.805)

Flussi di cassa da
attività di investimento

Mutamenti nella liquidità di investimento (21.688.304) 8.146.504

Acquisti netti di proprietà immobiliari,
impianti e attrezzature (55.034) (74.613)

Liquidità netta (impiegata in) fornita
da attività di investimento (21.743.338) 8.071.891

(Diminuzione) incremento di liquidità
e di mezzi equivalenti (19.292.907) 3.473.086

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
all’inizio dell’anno 31.484.209 28.011.123

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
alla fine dell’anno $12.191.302 $31.484.209
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Fondazione Lions Clubs International

RENDICONTO DELLE ATTIVITÀ
Conclusione anno fiscale al 30.06.10

Temporaneamente Permanentemente
Non vincolate vincolate vincolate Totale

Redditi, guadagni e altre entrate
Contributi
Generale $14.387.015 $10.915.903 – $25.302.918
Campagna Sight First II – 9.040.392 – 9.040.392

Rendite da donazioni annue, netto – (27.719) – (27.719)
Lions Quest, netto 529.690 – – 529.690
Ritorno da investimenti 26.679.594 76.914 – 26.756.508
Guadagni netti da operazioni di cambio valuta 208.273 – – 208.273
Attività nette svincolate 14.989.417 (14.989.417) – –

Totale entrate, guadagni e altre forme di sostegno 56.793.989 $5.016.073 – 61.810.062

Spese
Spese legate ai programmi
Sussidi
SightFirst, al netto di adeguamento sussidi per $332.181 10.275.656 – – 10.275.656
Standard, al netto di adeguamento sussidi per $280.231 5.066.907 – – 5.066.907
Core 4, al netto di adeguamento sussidi per $173.978 2.439.708 – – 2.439.708
Emergenza, al netto di adeguamento sussidi per $105.822 1.134.178 – – 1.134.178
Assistenza internazionale, al netto di adeguamento sussidi per $3.297 445.210 – – 445.210
Con vincolo di destinazione, al netto di adeguamento sussidi per $29.587 3.649.414 – – 3.649.414
Altri sussidi, al netto di adeguamento sussidi per $222.812 197.188 – – 197.188

Servizi per programmi
SightFirst 2.771.419 – – 2.771.419
Lions Quest 1.450.925 – – 1.450.925
Altro 426.851 – – 426.851

Totale spese legate ai programmi 27.857.456 – – 27.857.456

Spese non legate ai programmi
Amministrative 5.063.455 – – 5.063.455
Sviluppo 3.749.236 – – 3.749.236

Totale spese non legate ai programmi 8.812.691 – – 8.812.691

Spese totali 36.670.147 – – 36.670.147

MUTAMENTI DEL PATRIMONIO NETTO 20.123.842 5.016.073 – 25.139.915

Patrimonio netto all’inizio dell’anno 100.091.717 116.092.491 500.000 216.684.208

Patrimonio netto alla fine dell’anno $120.215.559 $121.108.564 $500.000 $241.824.123
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