
la Fondazione del Lions

Clubs International (LCIF) è stata classificata come migliore orga-

nizzazione non governativa (ONG) del mondo. La classifica è stata

compilata da “Financial Times” in collaborazione con la “Dalberg Global

Development Advisers” e con il “Global Compact” delle Nazioni Unite.

La classificazione è stata compilata da parte di 445 aziende coinvolte con

le ONG e le agenzie internazionali, che hanno preso in esame 34

organizzazioni mondiali. La LCIF è stata classificata al primo

posto per l'esecuzione dei programmi, le comunicazioni,

l'adattabilità e la responsabilità dei programmi in una realtà

di organizzazioni no-profit in continua crescita.

La classifica, pubblicata nella relazione “Corporate Citizenship and

Philanthropy” del “Financial Times”, mette in risalto un crescente

interesse da parte delle società nelle collaborazioni a lungo

termine, per cercare di risolvere il numero di problemi

sociali in crescita.

–Financial Times
5 luglio 2007

Nel luglio 2007

(members in 200 countries)

La Fondazione del Lions Clubs International (LCIF) è l’organizzazione caritatevole
ufficiale del Lions Clubs International. I finanziamenti della LCIF sono elargiti sotto
forma di sussidi al fine di assistere i progetti guidati dai Lions. Questi sussidi
assistono l’1.3 milioni di Lions a livello mondiale in quei progetti umanitari su larga
scala che spesso sono troppo onerosi da finanziare per i singoli club o distretti.

La missione del servizio umanitario è il cuore del Lions Clubs International. I sussidi
della LCIF sostengono cinque campi di servizio. I principali obiettivi filantropici
della Fondazione sono:

• Conservazione della vista
• Assistenza alle persone invalide
• Promozione della salute
• Servizi per i giovani
• Soccorsi in caso di disastri

Il di

tutti i fondi donati alla

LCIF, sono destinati a

persone e luoghi biso-

gnosi. I costi amministra-

tivi della Fondazione sono

coperti dai ricavi ottenuti

mediante gli investimenti.

100%

La Fondazione del
Lions Clubs International
è stata nominata migliore ONG
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ECCO COSA DICONO I PARTNER DEI LIONS

“Quale socio Lion, vorrei dirvi quanto sono orgoglioso del vostro successo.
Questa è stata una delle collaborazioni più gratificanti della mia vita.”
Ex-Presidente degli USA e Premio Nobel Jimmy Carter,
parlando dei Lions e del programma SightFirst della LCIF

“Noi abbiamo avuto una collaborazione fantastica con i Lions club… e sono molto lieto di
dirvi che siamo riusciti ad esaminare oltre cinque milioni di bambini e curati oltre 50.000.
Rendo pertanto onore all’impegno incessante dei Lions…Insieme, noi tutti possiamo fare la
differenza nelle vite di questi bambini.”
Dott. Prof. John Ang BScOptom, • Vice-Presidente Regionale addetto alla Vigilanza ed alle Pratiche Professionali
della Johnson & Johnson Vision Care dell’area Asia Pacifico

“George W. Merck credeva che la medicina dovesse essere una pratica a favore delle persone,
non a favore dei profitti. Come società, la Merck continua ad impegnarsi per essere all’altezza di
questa filosofia. Ecco perché siamo orgogliosi di collaborare con la Fondazione del Lions Clubs
International, attraverso il programma di Donazioni del MECTIZAN, nella lotta alla cecità
fluviale in Africa ed in America Latina. La LCIF è un partner di fiducia per questo programma
all’avanguardia ed il suo impegno garantisce che i pazienti, anche nelle aree geografiche più
remote, possano ricevere le migliori cure possibili".
Kenneth M. Gustavsen • Responsabile, Donazioni Globali Prodotti
Merck & Co., Inc.

Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd Street • Oak Brook, IL 60523 USA
Tel: 630-468-6901 • Web site: www.lcif.org
E-mail: lcif@lionsclubs.org
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Tra i Partner dei Lions vi sono:

Notizia
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75%Il delle società

interpellate credono che le

collaborazioni sarebbero

“importanti” o “ molto

importanti” per loro, nel

corso dei prossimi tre anni.

-Fonte: Financial Times


