
METODI DI DONAZIONE E
TIPI DI RICONOSCIMENTO



Ogni donazione è importante
I Lions di tutto il mondo sono uniti nell’idea di portare aiuto e speranza ai più bisognosi. Attraverso la Fondazione
Lions Clubs International (LCIF), 1,4 milioni di Lions in 210 paesi riescono a trasformare la compassione in azione.
La LCIF, l’organizzazione filantropica ufficiale di Lions Clubs International, ha assegnato, dal 1968, l’anno della sua
fondazione, 12.701 sussidi, per un totale di oltre 950 milioni di dollari. La generosità dei Lions è di gran lunga la
fonte principale di questi fondi. Tuttavia, sono ancora molte le persone che contano sull’aiuto dei Lions. 

Ogni donazione è importante per realizzare la missione della LCIF. Quando si effettua una donazione a LCIF, si può
essere certi che il proprio contributo faccia la differenza nella vita di persone bisognose.

Le donazioni dei Lions hanno avuto un notevole impatto:

• Prevenuta una grave riduzione della vista per oltre 30 milioni di persone

• Offerti esami della vista a oltre 350.000 atleti delle Olimpiadi Speciali provenienti da 85 paesi 

• Coinvolti più di 13 milioni di studenti nel programma di sviluppo giovanile Lions Quest

• Costruiti o ampliati 660 ospedali/cliniche/reparti oculistici

• Offerta formazione a 681.000 specialisti del settore oculistico

• Effettuati più di 20 milioni di esami della vista a bambini grazie a Sight for Kids

• Stanziati più di 415 milioni di dollari attraverso due campagne di raccolta fondi per il programma SightFirst

Riconoscimento della vostra generosità
La gratitudine della LCIF verso i donatori che rendono possibile questo tipo di risultati si esprime in una serie di
programmi di riconoscimento. Tale riconoscimento varia a seconda del livello di supporto, e può essere dimostrato
ad individui, a club, a distretti e a società, sotto forma di distintivi, targhe, biglietti di riconoscimento e altre forme
di apprezzamento. 

“Prima che il Mectizan® raggiungesse la nostra
comunità, non sapevamo che questa malattia 
(la cecità fluviale) fosse curabile... Alle persone
che rendono possibile questa medicina: grazie”. 

– Yanatou, abitante del villaggio di Makouossap, in
Camerun, che ha ricevuto uno dei 271 milioni di
trattamenti contro la cecità fluviale distribuiti dai Lions.

Riconoscimento per i donatori LCIF
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Ci prendiamo cura degli altri. Serviamo. Otteniamo risultati.



3

Amici di Melvin Jones
Creato nel 1973, il programma Amici di Melvin Jones (MJF) prevede il conferimento di un
riconoscimento per donazioni di importo pari a 1.000 dollari. Con più di 386.804 Amici di
Melvin Jones in tutto il mondo, il programma MJF rappresenta la struttura portante di LCIF. 
Le donazioni possono essere effettuate da singoli (anche da coloro che non sono soci Lions),
da club o da distretti, in un’unica soluzione o con rate minime di 100 dollari per un periodo 
di cinque anni. 

Riconoscimenti MJF
• Gli MJF ricevono un’elegante spilla, una targa e una lettera di congratulazioni. 

• Tutti gli MJF che partecipano alla Convention di Lions Clubs International sono invitati a un
pranzo. (Biglietto obbligatorio)

• I nomi degli MJF sono inseriti in un elenco a scorrimento presso la Sede Centrale. 

• I club ricevono un emblema per gonfalone MJF e un gallone la prima volta che un socio riceve
un MJF; ogni anno successivo, i club ricevono un gallone per il primo socio che riceve un MJF. 

• Quando tutti i soci attivi di un club sono MJF, il club riceve un gonfalone 100% MJF ed un
Certificato di onorificenza. 

Per diventare un MJF, un Lion può scaricare la domanda del programma MJF da www.lcif.org,
oppure richiedere un modulo MJF dal Dipartimento Servizi per i Donatori al +1-630-203-3836
oppure donorassistance@lionsclubs.org. 

Al ricevimento di una donazione di 1.000 dollari viene automaticamente inviata una targa MJF. È
necessario che, sul modulo MJF, venga indicato il destinatario e vengano fornite le informazioni
per la spedizione.

Programma Amici di Melvin Jones Progressivo
Il programma Amici di Melvin Jones Progressivo (PMJF) consente ai donatori di ampliare il
loro impegno verso la LCIF e di avanzare nel programma MJF donando più dei 1.000 dollari
iniziali. I Lions possono aggiungersi agli oltre 75.067 PMJF che si sono impegnati a
partecipare a questo programma. Il programma PMJF riguarda donazioni tra i 2.000 USD e i
100.000 USD. Dopo aver contribuito 100.000 USD, i donatori diventano Partner umanitari.

Riconoscimenti PMJF
• I PMJF ricevono un’elegante spilla per il primo livello di contributo progressivo.

• Per ciascuna donazione successiva di 1.000 USD, fino a 51.000 USD, i donatori PMJF
ricevono una spilla originale.

• Tra il totale cumulativo di 51.000 USD e 100.000 USD, i donatori PMJF ricevono una 
spilla originale per ogni incremento di 10.000 USD. 

• Quando tutti i soci attivi di un club sono PMJF, il club riceve un gonfalone 200% MJF 
ed un Certificato di onorificenza.

Partner umanitari�

Il programma Partner umanitari, che rientra nel programma MJF, conferisce
un’onorificenza agli individui le cui donazioni cumulative superano 100.000 USD.
Incrementi per diversi livelli di donazioni ricevono il riconoscimento con eleganti
spille ornate da pietre dal disegno esclusivo. Le serie in bronzo, argento, oro e 
oro bianco per donazioni in incrementi di 20.000 USD e la serie in platino per
donazioni in incrementi di 100.000 e oltre.

Tipi di riconoscimento 
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Socio sostenitore
Il programma Soci sostenitori è un programma annuale che prevede tre livelli di sostegno: 
20 USD, 50 USD e 100 USD. Le donazioni dei soci sostenitori sono idonee per i riconoscimenti
MJF e sono utilizzate per sostenere i programmi di sussidi umanitari della LCIF. 

Riconoscimenti per i soci sostenitori

• Per donazioni di 20, 50 e 100 dollari, il donatore ha diritto a ricevere il distintivo di Socio
sostenitore che riporta l’anno sociale in cui è stata effettuata la donazione. 

• Al club verrà assegnato un emblema per gonfalone e un gallone di riconoscimento del
supporto al 100% per il primo anno di adesione completa da parte di tutti i soci sostenitori. 

• Per ciascun anno successivo di adesione completa, il club riceverà un gallone.

Riconoscimenti aggiuntivi

Albo d’onore�

L’albo d’onore LCIF offre un riconoscimento agli individui che donano
100 dollari o a nome dei quali è stata effettuata una donazione. I
destinatari ricevono un certificato di inserimento nell’albo d’onore, e i
loro nomi vengono aggiunti all’albo d’onore presso la Sede Centrale.

Donazioni commemorative�

LCIF offre un riconoscimento a coloro che effettuano una donazione a
LCIF in memoria di un’altra persona. Il donatore riceve un biglietto di
riconoscimento e alla famiglia del deceduto viene inviato un biglietto 
a testimonianza della donazione effettuata. Sono a disposizione, su
richiesta, brochure commemorative di riconoscimento da dare alla
famiglia della persona deceduta. Per ulteriori informazioni, contattare
l’Assistenza ai Donatori all’indirizzo donorassistance@lionsclubs.org 
o al +1-630-203-3836.

Targa del Club�

I club che donano 1.000 dollari o più all’Area di maggior bisogno
ricevono una targa, ovvero, su richiesta, un emblema per gonfalone 
e un gallone.

Certificato di Riconoscimento distrettuale�

I distretti nei quali in un anno sociale ogni club effettua delle donazioni
a LCIF ricevono un Certificato di apprezzamento. Anche il Governatore
distrettuale e il Coordinatore distrettuale LCIF ricevono un certificato.

Targa aziendale�

Le aziende che donano a LCIF 1.000 USD o più ricevono una targa
aziendale.

Certificato dei Migliori Dieci�

I 10 distretti al mondo che, in un anno sociale, donano di più alla LCIF
ricevono un certificato dei Migliori Dieci e vengono inseriti nel Rapporto
annuale della LCIF. Anche al coordinatore distrettuale LCIF viene
assegnato un certificato.

Certificato del Distretto�

I distretti che fanno una donazione per una causa specifica di almeno
1.000 USD in favore della LCIF possono richiedere un Certificato del
Distretto.

“In passato ho

sofferto di cataratta,

ma ho potuto

facilmente operarmi.

Desidero che

chiunque abbia la

stessa opportunità. Il

mio obiettivo è quello

di aiutare il numero

maggiore di persone

possibile. Dono 1.000

dollari al mese, e

spero di raggiungere

la cifra di 100.000

dollari.” 

– Il Lion Isamu Arino, 
Giappone
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Donazioni online
È possibile effettuare donazioni online con carta di credito, e si possono scegliere i riconoscimenti MJF, PMJF e Socio sostenitore. Si possono completare
i moduli ed effettuare le donazioni sul sito www.lcif.org.

Invio di donazioni per posta
La Fondazione ha iniziato ad utilizzare un servizio di lock box per ricevere ed elaborare tutte le donazioni. Gli assegni devono essere inviati all’indirizzo
indicato di seguito e non alla Sede Centrale LCIF. Inviare le donazioni insieme al Modulo donazioni (disponibile sul sito www.lcif.org) a:

Lions Clubs International Foundation 
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547, USA

Si prega di prendere visione del fascicolo Donazioni e riconoscimenti LCIF: domande frequenti per ulteriori istruzioni sulle donazioni tramite assegno.

Bonifico
Usare il conto bancario della LCIF è più rapido che spedire via posta le donazioni all’estero. Per i residenti in paesi diversi dagli Stati Uniti, il bonifico è
spesso anche il metodo più economico.

Informazioni per il bonifico bancario: �
JPMorgan Chase Bank, N.A. 10 S. Dearborn Street, Chicago, IL 60603, USA
Numero Routing ABA 021000021 Nome conto: Lions Clubs International Foundation
N. conto 754487312 (accertarsi di utilizzare questo numero di conto).
Codice Swift: CHASUS33

Fornire alla banca i dati sopraindicati, unitamente all’importo in valuta locale, più le spese bancarie, e richiedere il bonifico in dollari statunitensi sulla 
banca di LCIF. Inviare, quindi, via fax o via posta una copia della ricevuta o del bonifico a LCIF, 300 W. 22nd St., Oak Brook, IL 60523-8842 USA. 
Fax: +1-630-571-5735, email: donorassistance@lionsclubs.org, tel.: +1-630-203-3836.

Includere nel modulo il nome, il distretto, il club e di numero di tessera del destinatario, nonché il nome, il distretto, e il numero del club del donatore e, 
se si richiede un riconoscimento, anche la domanda compilata di MJF.

Telefono
Per richiedere assistenza per effettuare una donazione online, telefonare al n. +1 630-203-3836.

Ricevere il riconoscimento: dettagli importanti
• Per essere certi di ricevere il corretto riconoscimento, completare il modulo online, scaricare il modulo per le donazioni dal sito www.lcif.org, oppure chiamare il

+1 630-203-3836 per ricevere un modulo.

• Il riconoscimento viene inviato dopo che la donazione e la richiesta sono state ricevute ed elaborate presso la sede LCIF. 

• Le targhe di riconoscimento per gli Amici di Melvin Jones devono essere richieste tenendo presente tempi di spedizione lunghi. Si prega di considerare
15 giorni per le spedizioni negli USA e 30 giorni per le spedizioni internazionali.

• Molti paesi richiedono il pagamento di tasse doganali e di IVA per l’importazione di targhe. Tali spese sono a carico dell’individuo o del club locale che
riceve la targa stessa.

• Il materiale per il riconoscimento non può essere inviato a caselle postali. Se non viene fornito un indirizzo postale, il materiale viene spedito al
presidente del club.

Aree di donazione
La Fondazione Lions Clubs International (LCIF) sarà in grado, ora più che mai, di aiutare molte più persone. L’idoneità al Programma Amico
di Melvin Jones (MJF) si ottiene ora con donazioni a cinque aree speciali. I donatori potranno ricevere crediti MJF e PMJF quando il loro
supporto viene offerto a:
• Area di maggior bisogno: a sostegno di tutti i settori in cui esistono programmi, offre a LCIF la flessibilità necessaria per integrare iniziative per le quali

risultino necessari fondi supplementari o per fornire assistenza nei casi più urgenti.  

• Calamità: consente a LCIF di convogliare i fondi verso le aree che più ne hanno bisogno in seguito al verificarsi di una calamità allo scopo di fornire
soccorsi immediati, a medio e a lungo termine.  

• Vista: i fondi servono a sostenere centinaia di attività legate alla vista, che vanno dalla fornitura di apparecchiature alle cliniche oculistiche, fino alla
fornitura di computer braille per non vedenti.

• Giovani: a sostegno del programma Lions Quest e di altre iniziative legate, ad esempio, al miglioramento delle infrastrutture scolastiche e a programmi
di assistenza per giovani a rischio.

• Morbillo: i fondi sostengono l’acquisto e la distribuzione dei vaccini contro morbillo e rosolia in alcuni paesi in via di sviluppo.

Le donazioni designate, che non rientrano in queste cinque aree speciali, saranno rispettate da LCIF, ma non saranno idonee per i
riconoscimenti MJF o PMJF. Quando si effettua una donazione o si compila una richiesta di MJF, si prega di selezionare una di queste
cinque aree di donazione.

Come donare
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Informazioni generali sulla LCIF
I contributi alla LCIF sono deducibili dalle imposte?
Secondo quanto riportato nella Sezione 501 (c) (3) del Codice tributario degli Stati Uniti, LCIF non ha scopo di lucro e non è soggetta
a tassazione. In base a quanto consentito dal Codice tributario degli Stati Uniti, i contributi USA sono deducibili dalle imposte. In altri
paesi, i contributi potrebbero essere deducibili; verificare le leggi locali per ulteriori informazioni.

Donazioni
Desidero fare una donazione alla Fondazione Lions Clubs International (LCIF). Quali sono i metodi disponibili?
Esistono molti modi di donare e molte forme di riconoscimento nella LCIF. Per informazioni sui tipi di donazione e sui programmi di
riconoscimento, visitare il sito www.lcif.org, inviare un e-mail a donorassistance@lionsclubs.org o telefonare al +1 630-203-3836.

Come vengono utilizzate le donazioni?
Le donazioni sono usate per finanziare i sussidi e le spese sostenute per i programmi. Sulla base di un ritorno mirato sugli investimenti,
LCIF prevede che il reddito da investimenti sia sufficiente a coprire le spese amministrative e di crescita previste.

I contributi devono essere accumulati e inviati a LCIF periodicamente?
I fondi dovrebbero essere inoltrati subito. Questo, infatti, permette la tempestiva registrazione della donazione a nome del donatore ed
un rapido invio dei riconoscimenti e dei premi della LCIF. Inoltre, gli assegni trattenuti a lungo perdono di validità e a volte diventa
necessario richiedere l’emissione di un nuovo assegno.

Le donazioni designate rientrano nel programma di riconoscimenti MJF?
Quando si effettua una donazione, si può scegliere tra cinque aree generali: Area di maggior bisogno, Calamità, Vista, Vaccini contro
il morbillo e Giovani. È possibile effettuare donazioni a favore di programmi specifici, ad esempio Lions Quest, o i soccorsi per
calamità specifiche, ma queste non rientrano nel programma di riconoscimenti MJF.

In che modo devono essere inviate le donazioni?
Negli Stati Uniti si consiglia di inviare assegni personali o circolari. Gli assegni provenienti da altri paesi devono essere in dollari
statunitensi e negoziabili su banche americane, in tal modo si velocizza il processo e si riducono le costose spese di riscossione
internazionale delle banche. Nei paesi in cui LCI o LCIF dispone di conti bancari, è possibile depositare i fondi in valuta locale per
importi equivalenti ai dollari statunitensi richiesti, utilizzando il tasso di cambio ufficiale dell’associazione, indicato sui rapporti mensili
del club. È necessario inviare a LCIF una copia della ricevuta di versamento bancaria unitamente al modulo Contributi o Richiesta
MJF compilato. Inviare la documentazione tramite fax o posta ordinaria, indirizzandola al dipartimento Servizi per i donatori LCIF.
Fax: +1-630-571-5735 o e-mail: donorassistance@lionsclubs.org.

In che modo si devono emettere gli assegni personali o quelli circolari? 
Gli assegni personali o circolari devono essere intestati a “LCIF”. Se la donazione è designata per uno scopo specifico, indicare
sull’assegno e sulla documentazione relativa il nome del conto sul quale deve essere accreditata (ad esempio: “Soccorsi in caso di
disastri”). Per le donazioni non designate, indicarne lo scopo, ad esempio “Melvin Jones Fellowship/nome del destinatario”, “club
plaque” (targa del club), “toward Melvin Jones Fellowship” (per il riconoscimento Amici di Melvin Jones) e così via.

È possibile effettuare una donazione con la carta di credito?
La LCIF accetta donazioni con le seguenti carte di credito: Visa, MasterCard, Discover e American Express. Le donazioni con carta di
credito possono essere effettuate, in sicurezza e istantaneamente, online sul sito www.lcif.org.

Esistono altri programmi di donazioni, ad esempio per donazioni pianificate?
Sì, tra i programmi di donazioni di LCIF vi sono il Programma di Collaborazione Umanitaria per Società, le donazioni pianificate e le
donazioni di titoli. Visitare il sito www.lcif.org, inviare un e-mail a lcifdevelopment@lionsclubs.org o chiamare il +1 630-468-6829 per
ricevere informazioni su questi programmi.

Domande frequenti
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Riconoscimento per i donatori/MJF
È possibile ottenere un riconoscimento, come ad esempio Amici di Melvin
Jones, prima che LCIF riceva la donazione?
Il Regolamento  LCIF prevede che i riconoscimenti non possano essere inviati
prima che la sede abbia ricevuto le donazioni. Per assicurare un’elaborazione
accurata e tempestiva e l’emissione immediata del riconoscimento, includere
tutta la documentazione necessaria (ad esempio il modulo di richiesta compilato
per il riconoscimento Amici di Melvin Jones).

È possibile effettuare la donazione e scegliere il destinatario del
riconoscimento Amici di Melvin Jones in un secondo momento, oppure
offrire tale riconoscimento in memoria?
Sì, è possibile indicare tale preferenza sulla richiesta MJF. In questo caso,
indicare sull’assegno o sull’assegno circolare la dicitura: “Melvin Jones Fellow 
to be named later” (il nome dell’Amico di Melvin Jones verrà indicato
successivamente). Quando le donazioni personali di un individuo o di un gruppo
vengono cumulate affinché la selezione del destinatario dell’onorificenza MJF 
sia a discrezione di un club o di un distretto, LCIF richiede il consenso firmato da
parte dei donatori. Allegare la suddetta documentazione al modulo di richiesta
MJF compilato e inviare al dipartimento Servizi per i donatori LCIF.

Posso ricevere un nuovo distintivo MJF o PMJF in sostituzione di uno che ho perso?
Sì, contattare i Servizi per i donatori al +1 630-203-3836 oppure all’indirizzo donorassistance@lionsclubs.org per conoscere il
costo ed accordarsi per la sostituzione.

Assistenza ai donatori
LCIF rende disponibili i rapporti sui donatori?
I rapporti sono disponibili su richiesta, contattando l’Assistenza ai donatori all’indirizzo donorassistance@lionsclubs.org o al
numero +1 630-203-3836.

Posso ricevere informazioni su una donazione passata?
Sì, contattare l’Assistenza ai donatori all’indirizzo donorassistance@lionsclubs.org ovvero al +1 630-203-3836.

Grazie del sostegno offerto alla LCIF.

“Il mio più sincero
ringraziamento, Lions, per
quello che avete fatto per
la scuola, per mia figlia, 
e per tutti lì. È davvero
meraviglioso. La vostra
opera li ha resi bambini
felici che si godono molto
di più la vita.” 

– Michelle Farlow, la cui figlia
disabile ha considerevolmente
migliorato la propria mobilità
dopo che i Lions hanno
costruito, presso la sua scuola
nel Nuovo Galles del Sud, in
Australia, un parco giochi per
bambini con esigenze speciali
con i fondi della LCIF.



Lions Clubs International Foundation 
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523 USA
Tel: +1-630-203-3836 • sito web: www.lcif.org
E-mail: donorassistance@lionsclubs.org
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Ogni donazione
è importante per
realizzare la
nostra missione.


