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Il servizio umanitario è un elemento centrale della missione del Lions Clubs International. I nostri 1,35
milioni di Lions in 206 paesi e regioni geografiche di tutto il mondo sono uniti in questo spirito di
assistenza a chi ha bisogno. In qualità di organizzazione filantropica ufficiale del Lions Clubs International,
la Fondazione del Lions Clubs International (LCIF) offre fondi sotto forma di sussidi finalizzati a sostenere
le attività di assistenza dei Lions. La LCIF sostiene progetti che i Lions non sono in grado di finanziare
autonomamente, aiutando così i Lions ad incidere maggiormente sulle comunità locali e su quella globale
e a servire un numero anche maggiore di persone bisognose nel mondo.

I sussidi della LCIF sostengono quattro settori di servizio

• Conservazione della vista

• Servizi per i giovani

• Soccorsi in caso di disastri

• Sostegno alle iniziative di carattere umanitario

Dalla sua fondazione nel 1968, la LCIF ha assegnato oltre 10.268 sussidi, per un totale di oltre 729 milioni di dollari.
La grande maggioranza dei fondi dei sussidi è possibile grazie alle donazioni provenienti dai Lions club e dai singoli
soci Lions di tutto il mondo. Le donazioni da parte di altre fondazioni, società, enti governativi, non-Lions e gli
interessi derivanti dagli investimenti contribuiscono ad accrescere i fondi disponibili.

Ogni dollaro donato alla LCIF va direttamente a persone bisognose; tutti i costi amministrativi sono coperti
dagli interessi sugli investimenti. La LCIF non riceve introiti dalle quote sociali dei club.

Noi ci prendiamo cura.
Noi serviamo.
Noi otteniamo risultati.

SUSSIDI

Fondazione Lions Clubs International



Tipi di sussidi

Il programma Sight First dei Lions costruisce sistemi completi per la cura della vista che combattono le principali
cause della cecità e che si occupano dei non vedenti e degli ipovedenti. Tale programma finanzia progetti
sostenibili di alta qualità che prevedono l’offerta di servizi oculistici, la formazione di personale, lo sviluppo di
infrastrutture, e/o l’offerta di servizi di riabilitazione ed educativi in comunità dove tali servizi sono carenti. I Lions
collaborano con il personale di LCIF e con i consulenti tecnici regionali SightFirst per mettere a punto le richieste
di sussidi e le proposte riguardanti i progetti.

Il successo di Udgir nel settore della cataratta

Il Lions club di Udgir, attivo da molti anni nella lotta finalizzata a
mettere a punto servizi oculistici migliori, gestisce l’Ospedale
oculistico Lions Udayagiri, in una remota zona dell’India centrale. A
causa dell’estremo bisogno di operazioni di cataratta, i Lions di Udgir
si sono rivolti al programma SightFirst e hanno richiesto un sussidio
per rimodernare e attrezzare il loro ospedale perché potesse servire
meglio i propri pazienti.

I Lions hanno ricevuto 147.700 dollari per l’acquisto di attrezzature
migliori ed un veicolo attrezzato con capacità 31 persone per poter
svolgere settimanalmente attività di controllo della vista in diversi
luoghi. Dopo la conclusione dei lavori, le aspettative dei Lions sono
state considerevolmente superate: nei primi sette mesi, l’ospedale
aveva superato del 14% l’obiettivo annuo prestabilito per le operazioni
di cataratta. Grazie al duro lavoro dei Lions di Udgir e ai finanziamenti
SightFirst a loro assegnati, migliaia di persone possono recuperare o
migliorare la vista.

L’importo massimo dei sussidi Core 4 è di 200.000 dollari, e viene elargito per progetti su larga scala che abbiano
i requisiti previsti da uno dei seguenti quattro settori fondamentali: prevenzione della vista, lotta contro le
invalidità, miglioramento della salute e servizi per i giovani. Le richieste di sussidi devono riguardare progetti
legati a tali priorità. Un Sussidio Core 4 può essere, ad esempio, attribuito per l’attuazione di Lions Quest, un
programma scolastico per alunni di scuola primaria e secondaria che fornisce insegnamenti di vita pratica.

Formare il carattere a Cranford

I Lions di Cranford, nel New Jersey, hanno aiutato i giovani
della loro città più di quanto non potessero immaginare.
Lions Quest è stata attuata, a partire dal 1994, nelle scuole
di Cranford per i ragazzi dalla materna alle superiori. Il
programma Lions Quest, è un programma caratterizzato da
un obiettivo di sviluppo giovanile completo e positivo, che
mira alla prevenzione, e coinvolge la famiglia, la scuola e la
comunità. Attraverso Lions Quest, gli alunni sono stati in
grado di imparare a prendere decisioni, ad impegnarsi in
servizi per la comunità, a lavorare insieme e a mettere a
punto strategie per gestire con efficacia le pressioni dei
coetanei.

Con l’aiuto dei sussidi della LCIF, i Lions di Cranford hanno
veramente avuto un effetto positivo e duraturo sui giovani
della loro comunità. Nel 2004, la Cranford High School ha
ricevuto il Premio nazionale scuola di carattere (National
School of Character Award).



I Sussidi standard sono elargiti per progetti umanitari di vasta portata e sono il tipo più comune di sussidio
concesso. Per poter concorrere, i progetti devono servire un grande numero di persone ed andare oltre le
tradizionali capacità delle attività di raccolta di fondi del distretto singolo o multiplo. La LCIF offre fondi di
importo pari a quello raccolto, fino ad un massimo di 75.000 dollari, per finanziare esigenze di attrezzatura ed
infrastrutture. Tra i progetti tipici finanziati da sussidi standard vi sono unità di assistenza sanitaria mobile,
ospizi, cliniche mediche ed oculistiche, centri per disabili e non vedenti e scuole in paesi in via di sviluppo.

Un parco giochi per Amber

Per i primi sei anni della sua vita, Amber Farlow è stata relegata su una
sedia a rotelle. Nata con difficoltà di respirazione, Amber è rimasta in
ospedale per i primi 18 mesi di vita e ha subito 55 operazioni. Tuttavia,
come tutti i bambini, Ambra voleva giocare in un parco.

I Lions locali in Australia hanno contattato la scuola locale con l’idea di
costruire un centro di attività per bambini con esigenze particolari. Tale
parco giochi era stato, in precedenza, solo un sogno per questa scuola
nel Nuovo Galles del Sud. Ma grazie al supporto dei Lions e della LCIF, il
sogno si è presto trasformato in realtà. I Lions hanno richiesto il supporto
della LCIF e hanno ricevuto un Sussidio standard per aiutare a costruire
un parco giochi da 170.000 dollari.

“Sono entusiasta del parco giochi. Probabilmente supera persino le mie
aspettative, anche se sono stato coinvolto nel progetto sin dall’inizio. Ma
quando guardi i bambini che lo usano, ed in particolare i bambini su una
sedia a rotelle o che usano presidi per la deambulazione, è una
sensazione stupenda vedere i risultati del nostro lavoro”, ha affermato
Jeff Kukura, del Lions club di East Gosford.

I Sussidi per l’Assistenza Internazionale (IAG) offrono sostegno ai Lions nell’offerta di
servizi umanitari che attraversano i confini nazionali. Questi sussidi offrono finanziamenti
di pari importo, da 5.000 a 30.000 dollari, per progetti di collaborazione tra i Lions club
di paesi sviluppati e quelli di paesi in via di sviluppo. I sussidi IAG finanziano progetti
finalizzati all’assistenza sanitaria di base, all’istruzione e all’alfabetismo, al trattamento
delle acque e delle fognature, allo sviluppo agricolo e ai programmi di autosufficienza,
ai servizi per non vedenti e disabili e alla protezione ambientale. I sussidi IAG possono,
inoltre, essere presi in considerazione per le missioni mediche internazionali dei Lions
e per i centri Lions di grandi dimensioni destinati al riciclo degli occhiali da vista. I
distretti possono avere un solo sussidio IAG in corso o
approvato alla volta.

“L’acqua è un’esigenza umana fondamentale... Vi sono così
tante possibilità di servire le persone. Questo progetto dà
veramente molta soddisfazione. Stiamo realizzando la nostra
missione”. — Eugene Lee, Amministratore di sussidi in Corea,
sulla collaborazione con il Distretto 308-A2 della Malaysia
riguardo a un Sussidio di assistenza internazionale finalizzato
a portare acqua corrente agli abitanti del villaggio di Monggis,
in Malaysia. Quattro brevi mesi dopo la concessione del
sussidio, il villaggio ha avuto acqua corrente.



I Sussidi per soccorsi in caso di calamità mettono a disposizione fondi in caso di
calamità e catastrofi naturali. I sussidi d’emergenza offrono fino a 10.000 dollari e
sono destinati ai distretti colpiti da una calamità naturale che coinvolga almeno 100
persone, tra cui tornado, uragani, inondazioni e tifoni. I finanziamenti sono utilizzati
per soddisfare esigenze immediate come cibo, acqua, vestiario e medicinali. Ogni
anno, la LCIF assegna oltre 2 milioni di dollari in Sussidi d’emergenza.

I Sussidi per catastrofi di grave entità sono stabiliti dal
Comitato Esecutivo della LCIF e non possono essere
richiesti dai Lions. Tali sussidi offrono considerevoli
fondi per l’assistenza in seguito a catastrofi di grave
entità, come, per esempio, il terremoto in Cina, lo
tsunami in Asia meridionale, l’uragano Katrina e il
terremoto ad Haiti.

“Le parole non sono sufficienti per esprimere il mio
apprezzamento ai Lions che ci stanno sostenendo nella fase
di ripresa dopo la calamità che abbiamo subito. La LDIF è
stata estremamente utile e tempestiva nel lavorare la mia
richiesta di sussidi”. —Il Direttore distrettuale Robert
Andrepont in Louisiana, in riferimento agli aiuti ricevuti dai
Lions e dalla LCIF in seguito all’uragano Katrina. In totale,
sono stati assegnati 5 milioni di dollari ai quattro stati colpiti
dall’uragano.
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• Contattare il personale LCIF all’indirizzo lcif@lionsclubs.org o al numero +1 630-468-6769 per ricevere
informazioni specifiche e per discutere dei requisiti del progetto.

• Visitare il sito www.lcif.org per trovare molte richieste, informazioni suppletive e scadenze per le richieste.

• Leggere l’intero modulo di richiesta del sussidio prima di iniziarne la compilazione.

• Fornire informazioni sufficienti e redigere un piano esauriente per il progetto prima di inviare la richiesta.

• Assicurarsi che il progetto sia finalizzato ad affrontare un importante bisogno di carattere umanitario, che serva
ad una popolazione relativamente numerosa, abbia un buon rapporto costi-benefici, abbia un considerevole
sostegno finanziario da parte dei Lions e sia al di là delle capacità locali di raccolta di fondi.

• Compilare il modulo di richiesta del sussidio in tutte le sue parti ed ottenere la necessaria firma/approvazione
della leadership del distretto singolo/multiplo di competenza.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.lcif.org o chiamare il numero +1 630-468-6769.

Suggerimenti per avviare il procedimento di richiesta di sussidi




