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Formazione officer di club

La Fondazione
siamo NOI



2

Missione: dare modo ai volontari di servire la propria
comunità, rispondere ai bisogni umanitari,
incoraggiare la pace e promuovere la comprensione
internazionale tramite i Lions club.

Visione: essere il leader mondiale nel servizio
comunitario e umanitario.
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Missione: sostenere l'impegno dei Lions
club e dei partner nel servire le comunità a
livello locale e globale, dando speranza e
lasciando un segno nelle vite altrui
attraverso attività di service umanitario e
sussidi.



Di cosa parleremo:

- Le campagne di raccolta fondi
- Come donare alla LCIF
- I Sussidi
- Campagna MORBILLO
- Alcuni numeri



STRUTTURA 
DIRETTIVA



LCIF – Il Consiglio Fiduciario (22 membri)
• Presidente di LCIF (IPIP LCI)
• Executive Officers (IP, 1VP, 2VP & 3VP LCI)
• 7 rappresentanti delle Aree Costituzionali
• 1 incaricato per l’Africa
• 2 incaricati per i paesi con maggior numero soci

(USA e INDIA)
• 3 incaricati per i paesi con maggiori donazioni 
pro-capite (TAIWAN, GIAPPONE e COREA)
• 2 Immediati Past President LCIF
• 2 membri scelti dal Presidente di LCIF



Le campagne di raccolta 
fondi



Piano di raccolte fondi

• Potenziale maggiore
• Amici di Melvin Jones, Soci Sostenitori, 

ecc.
• Programmi di donazioni dei Club

Donazioni di club e 
individuali

• Partner umanitari societari
• Partenariati tra fondazioni
• Partenariati governativi

Donazioni 
Societarie e delle 

Fondazioni

• Lasciti
• Polizze assicurative sulla vita
• Rendite e vitalizi annuali

Donazioni 
pianificate



RISULTATI ANNO SOCIALE 2015-2016

OSEAL: Oriente – Asia sudorientale
ISAAME: India – Asia Meridionale – Africa – Medio Oriente
ANZI-Pacific: Australia - Nuova Zelanda – Papua Nuova 
Guinea – Indonesia – Isole dell’Oceano Pacifico Meridionale

Area 
Costituzionale

Totale
Donazioni

Percentuale dei
club che hanno

donato

Percentuale di 
donazioni
individuali

Percentuale
dell’obiettivo

I - USA US$ 4.348.686 42% 2% 55%

II - Canada US$ 426.082 40% 1% 56%

III – America L. US$ 543.110 21% 0.8% 37%

IV - EUROPA US$ 4.073.091 33% 0.3% 78%

V - OSEAL US$ 26.044.270 71% 24% 113%

VI - ISAAME US$ 2.231.119 21% 1.3% 70%

VII – ANZI Pac. US$ 854.705 48% 0.9% 120%

Non assegnati US$ 939.955 -- --



13,38 11,70 5,38 
16,04 

84,08 

7,24 

18,92 

CA I CA II CA III CA IV CA V CA VI CA VII

Donazione Pro Capite per Area Costituzionale



RACCOLTA FONDI IN ITALIA (SINTESI)

2015-2016 2016-2017 VARIAZIONE

Tot.raccolta fondi $ 1.300.433 $ 1.930.183 + $ 629.750

Media per Socio $ 30,87 $ 46,78 + $ 15,91

Numero di Club 1.323 1.324 +1

Numero di Club 
Partecipanti

997 1.175 +178

Numero Soci 42.121 41.264 -857

Miglior risultato ottenuto
Dal MD 108 Italy dalla sua 

nascita



RACCOLTA FONDI DISTRETTO 108Ia3  -- (SINTESI)

2015-2016 2016-2017 VARIAZIONE

Tot.raccolta fondi $ 61.976 $ 128.851 + $ 66.875

Media per Socio $ 30,91 $ 66,14 + $ 35,23

Numero di Club 60 60 0

Numero di Club 

Partecipanti

45 60 0

Numero di Soci 2.005 1.948 - 57

Migliore risultato precedente

2013-2014 à 67.894





LCIF riceve un'altra valutazione con 4 stelle.

LCIF ha ricevuto, per la quarta volta consecutiva, 4 stelle da Charity
Navigator per l'efficacia della sua gestione finanziaria e per l'impegno a
favore di responsabilità e trasparenza. Ricevere quattro stelle su quattro
indica che LCIF segue pratiche di buona gestione e altre migliori pratiche
che riducono al minimo la possibilità di attività non etiche e che svolge
costantemente la propria missione in modo responsabile dal punto di
vista finanziario. Ciò significa che potete essere certi che le vostre
donazioni a LCIF vengano utilizzate a sostegno dei programmi per i quali
sono elargite.



Come donare alla
LCIF





Le due modalità più utilizzate:
• Donazione on-line
• Bonifico bancario

Entrambe sono dettagliatamente descritte in due
documenti presenti sul nostro sito distrettuale
«www.lions108ia3.org».
E’ sufficiente accedere alla sezione «LCIF»
Nella stessa sezione sono contenuti altri documenti
che descrivono operazioni quali, ad esempio, la
richiesta di MJF.



Modulo da inviare 
«SEMPRE» via email a 
LCIF con copia del 
bonifico bancario: il 
modulo si può 
scaricare dal nostro 
sito web distrettuale 
www.lions108ia3.org 

Modulo LCIF 42M



Il presente modulo può essere utilizzato 

per :

a) Segnalare una donazione

b) Segnalare una donazione di almeno 

1.000 dollari e contemporaneamente 

richiedere un MJF (o PMJF)

c) Segnalare una donazione inferiore a 

1.000 dollari e contemporaneamente 

richiedere un MJF (o PMJF) utilizzando 

il credito del club

d) Richiedere un MJF (o PMJF) 

utilizzando il credito del club

Modulo LCIF 42M

Quattro esempi di modulo compilato, per ognuno dei

casi sopracitati, sono presenti sul nostro sito web

distrettuale www.lions108ia3.org nella sezione LCIF

http://www.lions108ia3.org/


RICONOSCIMENTI



Inizio: 1 luglio 2016
Criteri di assegnazione: 

$20 Distintivo in colore «bronzo»
$50 Distintivo in colore «argento»
$100 Distintivo in colore «oro»

Ogni donazione è idonea a ricevere crediti sia per il programma Socio 
Sostenitore sia per quello Amici di Melvin Jones
I distintivi non saranno spediti automaticamente.

Programma Socio sostenitore

Tutti i club in cui ogni socio ha donato $20 o 
più hanno diritto al riconoscimento Club 100% 
Soci Sostenitori



MJF (Melvin Jones Fellow)

Il riconoscimento Amici di Melvin
Jones (istituito nel 1973) è il premio
per donazioni di 1.000 USD e va alla
persona che ha fatto la donazione o
alla persona in nome della quale è
stata fatta la donazione.



MJF (Melvin Jones Fellow)

Il programma costituisce la spina dorsale di LCIF e
fornisce il 75 percento delle entrate della Fondazione.
Le donazioni possono essere effettuate da singoli
(anche da coloro che non sono soci Lions), club o
distretti. È possibile effettuare donazioni in un'unica
soluzione o con rate minime di 100 USD per un periodo
di cinque anni.
Gli Amici di Melvin Jones ricevono un elegante
distintivo, una targa e una lettera di congratulazioni.



Progressive Melvin Jones Fellowships

Il programma PMJF (istituito nel 1986) è un modo per i
donatori di estendere il proprio impegno con LCIF.
Vi sono 100 livelli di riconoscimento, uno per ogni donazione
di 1.000 USD in aggiunta al contributo iniziale MJF di 1.000
USD. Per ogni successiva donazione di 1.000 USD viene
assegnato un distintivo unico. Quando i donatori hanno
contribuito con 100.000 USD diventano partner umanitari.

A giugno 2017 si contavano 
oltre 408.000 MJF e 80.000 

PMJF in tutto il mondo.



Numero totale a livello Distretto
MJF  713
PMJF  80

Situazione
MJF e PMJF

Distretto 108Ia3
(ottobre 2017)

Club con maggiore numero di MJF
Pinerolo Acaja 33
Sanremo Host 32
Bra Host 28
Mondovì Monregalese 28
Canale Roero   25
Savona Torretta 24
Carmagnola, Ventimiglia 23

Club con maggior numero di PMJF
Sanremo Host à 8



I sussidi



4 Aree
principali



TIPOLOGIE DI SUSSIDI LCIF



§La categoria più ampia di 
finanziamenti LCIF 

§Fondi di pari importo tra $10.000 e 
US$100.000 

§Sostengono progetti Lions di ampia
portata (attrezzature o costruzioni -
non costi operativi)

§I Lions individuano/sviluppano
progetti

§Hanno impatto a livello locale e 
danno visibilità alla comunità

Contributi standard



Centri per anziani
Materiali per 
centri ricerca

contro I tumori
Unità Mediche

Computer Centers 
per le scuole

Case per bambini 
di strada e 

ragazze madri

Unità Sanitarie
mobili

Centri per non 
vedenti

Cliniche
oculistiche in 
paesi in via di 

sviluppo

Scuole in paesi in 
via di sviluppo

Progetti tipici di sussidi standard



§ Supporto a progetti internazionali

§ Devono collaborare Lions club in 
almeno due paesi – uno 
sviluppato e uno meno sviluppato

§ Il club/distretto sponsor raccoglie 
fondi e richiede il sussidio

§ Il club ospite aiuta nell'attuazione

§ A sostegno di progetti realizzati 
tra due o più club; da $5.000 a 
$30.000 (1 per distretto)

Sussidi per assistenza internazionale (IAG)



Gennaio 2018 – USD 15.561
Ascensore per “Casa Roberta”

Lions Club Carmagnola

Sussidi standard



Gennaio 2018 – USD 80.157
Tomografo ottico

Sussidi standard



Campagna MORBILLO





quali la perdita della vista e dell’udito, la 
polmonite e danni cerebrali



Campagna MORBILLO
30 milioni di 
dollari dai 

Lions

30 milioni di 
dollari dalla 
fondazione 
Gates & UK

60 milioni di dollari 
per salvare i bambini 

dal morbillo!  

Entro il 31/12/2017



OBIETTIVO RAGGIUNTO !!!!





circa13.000 
Il numero di sussidi 
rilasciati da LCIF da 

quando è stata 
fondata nel 1968, per 
un totale di oltre  1 
miliardo di dollari



153.000.000
Numero di dosi di 

Mectizan® distribuite
da LCIF a popolazioni
di 15 nazioni al fine di 

trattare e tenere
sotto controllo la 
cecità da fiume.



10.000.000
Il numero di dosi del 
farmaco salva-vista 

Azithromycin® dispensata 
agli etiopi a rischio di 

tracoma nei primi 18 mesi di 
un programma supportato 
dai Lions dell'Etiopia, dal 

governo etiope, dal Carter 
Center ed altre 
organizzazioni.



350.000 
Numero di atleti che hanno potuto

beneficiare di uno screening 
completo della vista nel programma

di LCIF “Special Olympics Opening 
Eyes” nel corso di eventi sportivi in 

tutto il mondo chiamati “Special 
Olympics”.



19.000.000
Numero di ragazzi che hanno

effettuato un controllo della vista 
attraverso il programma “Sight for 
Kids”  – una iniziativa congiunta di 

LCIF and Johnson & Johnson 
Vision Care – che prevede, oltre
all’esame completo della vista, 
anche la fornitura di occhiali e 

specifiche cure.



35
Numero di centri di 

assistenza per la vista 
aperti da LCIF in 

collaborazione con 
l’Organizzazione

Mondiale della Sanità
con la finalità di offrire

servizi oculistici ad oltre
121 milioni di bambini 

nel mondo.



157.000.000
Numero di ragazzi

vaccinati nel 2012, in 
partnership con GAVI, nel

corso della campagna 
morbillo ”One Shot, One 

Life: Lions Measles 
Initiative”.



80 
Il numero di paesi in cui ha 
operato “Lions Quest” un 

programma orientato ai giovani, 
sopratutto in aree a forte 

disagio giovanile. Lo scopo è di 
“attrezzarli”, attraverso una

specifica formazione, a 
difendersi da insidie quali abuso

di droghe e  violenza ed a 
orientarli ad una “cittadinanza

attiva e responsabile”.



120
Il numero di villaggi in Mali 

che hanno potuto
beneficiare di acqua

potabile. Il progetto ha visto
coinvolti i Lions del Mali e 

quelli francesi.



7.840.000 
Il numero di interventi di 
cataratta eseguiti come 

parte del programma 
«SightFirst», riportando la 
vista a milioni di persone 

nel mondo



1.000 
Il numero di case per 

persone disabili costruite
nel mondo in 

collaborazione con 
“Habitat for Humanity”.  





CHIVASSO (TO) - CENTRO PER LA VISTA



LINGUAGLOSSA (CT) - CENTRO PER DISABILI



PARABIAGO (MI)  - MENSA SOLIDALE



Terremoto del centro Italia 2016

Raccolti in tutto il mondo circa 2,8 
milioni di dollari (1,3 in Italia)

Già approvati 4 progetti
per un totale di 2.728.699 dollari



Distretto 108A  (Marche ed Abruzzo)

Arquata del Tronto – Il borgo
Lions dell’amicizia - 807.045 dollari

Camerino – Insula Lions
Fonte San Venanzio - 736.168 dollari

Vedi la rivista LION di settembre



Distretto 108L  (Lazio ed Umbria)

Norcia –804.067 dollari

Amatrice –381.419 dollari



ALCUNI NUMERI ………………

I numeri sono un modo semplice per
tenere traccia di ciò che la Fondazione
ha realizzato, ma è difficile misurare il
vero impatto del nostro lavoro sulle
persone e le comunità …… e non
possono descrivere la ricompensa
emotiva che riceviamo noi Lions
impegnati ad aiutare chi è nel bisogno.



Come ottenere informazioni

o Coordinatore e Comitato distrettuale LCIF
o Coordinatore LCIF di club
o www.lcif.org/IT/
o www.lions108ia3.org (nella sezione /LCIF/)



www.lcif.org/donate

Aiuta LCIF
ed aiuterai milioni di 
persone nel mondo





www.lcif.org/donate


