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SOMMARIO DELLE DELIBERE 

FONDAZIONE LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO FIDUCIARIO (BOARD OF TRUSTEES) 

Oak Brook, Illinois, USA 
11-13 agosto 2017 

 
 

1.  È stato ricevuto un aggiornamento sui piani per l'integrazione della LCIF nel Global Action 
Team (GAT), compresa una revisione dei ruoli di leadership della LCIF a livello di area 
costituzionale, multidistretto, distretto e club come riferimento per il GAT. 

 
COMITATO FINANZE 

1. È stato modificato l’Allegato C del Manuale delle Operazioni e della Normativa della LCIF 
(Dichiarazione della politica degli investimenti, Appendici B-1, B-2 e B-3) per riflettere i 
cambiamenti dei benchmark del portafoglio complessivo.   
  

COMITATO SVILUPPO 
1. È stata approvata una campagna di raccolta fondi con un obiettivo di 300 milioni di dollari 

US da condurre in un arco di quattro anni, la cui pianificazione si svolgerà nell’anno 2017-
2018, mentre il lancio ufficiale è previsto per gli inizi di luglio 2018.  La campagna 
comprenderà tutte e cinque le aree di service (diabete, ambiente, fame, cancro infantile e vista) con 
l’integrazione dei giovani. Il diabete sarà l'area di interesse prioritaria. 

2. Sono stati stabiliti gli obiettivi di raccolta fondi per ogni livello di leadership di LCI e di 
LCIF.   

3. Sono stati approvati i criteri per i progetti che lo staff dovrà sviluppare per offrirli alle 
aziende e ai potenziali donatori. (Discussione svolta con il Comitato Programmi)  

 
COMITATO MARKETING 

1.  È stato approvato il tema per la celebrazione del 50 ° anniversario, le tempistiche, il budget e 
i parametri di valutazione dei risultati. (Discussione svolta con il Comitato Sviluppo)  

2. È stato ricevuto un aggiornamento sul piano di marketing della LCIF che comprende 
l’aggiornamento digitale, il programma Grants to Follow (Contributi da seguire) e la 
promozione per una causa specifica sui social media.  

3. È stato ricevuto un aggiornamento sui piani di reclutamento e promozione del coordinatore 
LCIF di club.   

4. È stata presentata una panoramica sulla nuova struttura di contributi che comprende una 
riorganizzazione delle tipologie di contributi, l’introduzione di nuove opportunità di 
contributi e dei piani di marketing iniziali. (Discussione svolta con il Comitato Programmi) 

 
COMITATO PROGRAMMI  

1. Sono stati approvati 45 contributi per un totale di 2.490.348 milioni di dollari US. 
2. È stata rinviata la valutazione di tre richieste di contributo. 
3. Sono state respinte due richieste di contributo. 
4. È stato approvato un contributo Core 4 dell’importo di 200.000 dollari US su richiesta del 

Board per supportare l'iniziativa della Giornata mondiale del diabete in India.  
5. È stato approvato un contributo Core 4 su richiesta del Board dell’importo di 1.426.550 per 

le attività relative alla partnership tra LCI e Special Olympics: Mission Inclusion. 
6. È stato modificato l’Allegato G del Manuale delle Operazioni e della Normativa della LCIF 

(Criteri per i contributi Standard [nuova denominazione: Contributi integrativi]).  
7. È stato approvato un contributo Core 4 dell’importo di 200.000 dollari US su richiesta del 

Board per supportare i contributi per i service dei Leo. 
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8. È stato approvato che il mancato invio alla LCIF da parte del MD 325 (Bangladesh) di tutte 
le relazioni e della documentazione richiesta entro il 30 settembre 2017 risulterà in una 
sospensione dell’idoneità del multidistretto e/o dei suoi distretti a richiedere contributi della 
LCIF a partire dal 1o ottobre 2017. 

 


