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LCIF…AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ MONDIALE!

� Che cos'è la Fondazione Lions
Clubs International?
La Fondazione Lions Clubs International
(LCIF) è il braccio caritatevole del Lions
Clubs International (LCI). Fondata nel
1968, la fondazione è un ente pubblico,
senza scopo di lucro ed esente da tasse,
come stabilito dalla Sezione 501 (c)(3)
Codice di procedura delle Imposte
Dirette Statunitensi.

� Qual’è lo scopo della
Fondazione?
Appoggiare le iniziative che i Lions clubs
di ogni parte del mondo svolgono a
favore delle proprie comunità locali e
della comunità mondiale tramite il
servizio umanitario, il soccorso per
calamità di grandi proporzioni ed i
programmi di assistenza professionale.

� Come viene amministrata la
Fondazione?
Un consiglio direttivo, composto dei
direttori del Consiglio d’Amministrazione
del LCI e di due altri incaricati, amministra
la LCIF. L’immediato past presidente
internazionale del LCI serve in veste di
presidente del consiglio direttivo della
LCIF.

� In quale modo la fondazione
raggiunge i propri obiettivi?
Tramite i propri programmi di sussidio.
La LCIF fornisce i fondi necessari per
mobilitare i Lions a far fronte ai bisogni di

vitale importanza in ogni parte del
mondo. I programmi di sussidio della 
LCIF comprendono:

� Sussidi SightFirst  appoggiano quei
progetti che cercano di colmare il
divario tra quello che viene realizzato
e quello che deve essere fatto per
arrestare la rapida espansione della
cecità prevenibile e reversibile. I
progetti SightFirst sono rivolti ad una o
più delle principali cause di cecità:
cataratta, tracoma, oncocerchiasi
(cecità da fiume), glaucoma e
retinopatia diabetica. Il programma
Lions di Assistenza Oculistica (LEHP),
che fa parte di SightFirst, permette 
ai Lions di combattere le due 
principali cause di cecità nei paesi
industrializzati: la retinopatia
diabetica ed il glaucoma.

� Sussidi Standard  fanno fronte ad una
vasta gamma di bisogni comunitari,
quali la costruzione di scuole,
abitazioni, ospedali, case per anziani
e l’allestimento di programmi di
addestramento per disabili.

� Sussidi Core 4 forniscono
finanziamenti fino ad un massimo di
US$200.000 per progetti di servizio
Lions di vasta portata. Tali sussidi sono
rivolti a progetti importanti decisi dal
consiglio direttivo della LCIF nel
campo della vista, salute, invalidità e
gioventù.
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� Sussidi di Assistenza Internazionale
(IAG) finanziano progetti tesi al
miglioramento della qualità di vita
attraverso l’assistenza sanitaria, la
coltivazione di prodotti alimentari,
la protezione dell’ambiente, la
promozione dell’istruzione ed altri
simili progetti. Uno dei requisti di
questa categoria di sussidi è che i
progetti devono coinvolgere i Lions 
di due paesi, un distretto o club
sponsorizzante ed un distretto o 
club del paese dove viene attuato 
il progetto.

� Sussidi per Maggiore Catastrofe
allievano le sofferenze causate da
catastrofi di portata nazionale o
internazionale.

� Sussidi di Emergenza dell’importo
massimo di US$10.000, vengono rila-
sciati per far fronte al bisogno imme-
diato di viveri, capi di vestiario,
medicinali o coperte a seguito di 
un disastro naturale. (La LCIF non 
è un ente di primo soccorso).

� Sussidi per il Maggiore Programma di
Servizio Internazionale (MISP)
servono per realizzare l’opera
umanitaria  della LCIF e sono stati
rilasciati per le ricerche sulla
retinopatia diabetica, la prevenzione
della droga e SightFirst.

� Chi contribuisce alla LCIF?
I soci di Lions club ed i singoli soci di 
ogni parte del mondo, così come anche
le società commerciali, fondazioni e 
non-Lions, effettuano donazioni alla
Fondazione. La LCIF non riceve alcuna
parte dei contributi dei Lions clubs.

� Come vengono utilizzate le
donazioni  effettuate alla LCIF?
Le donazioni sono elargite sotto forma di
sussidi per i progetti umanitari approvati
dal consiglio direttivo. Nessuna parte 
dei fondi donati viene usata per le spese
di gestione o d’amministrazione. Come
stabilito dalla normativa del consiglio
direttivo, tali spese devono essere
sostenute con i fondi derivanti dagli
interessi provenienti dagli investimenti.

� Come è possibile contattare 
la Fondazione per ulteriori
informazioni?
Potete scrivere a:

LCIF Dipartimento Pubbliche 
Relazioni della LCIF
300 22nd Street, Oak Brook, IL
60523-8842

Tel.: 630/571-5466, ext. 386
Fax: 630/571-5735
E-mail: lcif@lionsclubs.org
Tel.: http//www.lionsclubs.org
Fax su richiesta: 
(Solo inglese): 732/544-2861
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