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Programma:

- Le origini (da diap.4)

- Organizzazione (da diap.13)

- I pilastri del nostro servizio (da diap.19)

- Gli obiettivi dei prossimi 5 anni  (da diap.32)

- Campagna MORBILLO (da diap.40)

- I sussidi (da diap.43)

- Come donare alla LCIF (da diap.51)



Le origini



Le origini

Lions Clubs International Foundation (LCIF) è stata fondata nel 1968 per

dare maggiore impulso alla missione di Lions Clubs International e

affrontare nuovi problemi, oltre che per assistere i Lions nei progetti

umanitari locali su larga scala.

La storia di LCIF è costellata da progetti ad alto impatto, da importanti

partnership e dalla gentilezza e dall'impegno dei Lions. Con il sostegno

costante, LCIF continuerà a espandere i propri programmi e migliorare la

vita di persone in tutto il mondo anche in futuro.



Le principali tappe ….

1968 Costituzione di LCIF come fondazione.

1972 LCIF eroga il primo sussidio da 5.000 USD a seguito delle inondazioni

in South Dakota (USA).

1973 Viene creato il programma Melvin Jones Fellowship per riconoscere

le donazioni di 1.000 USD.

1984 I LCIF avviano la partnership con Quest International per

implementare il programma di sviluppo dei giovani Lions Quest.

1985 LCIF assegna il primo sussidio per catastrofi del valore di 50.000 USD

per i soccorsi a seguito del terremoto in Messico.

1986 Viene istituito il programma Progressive Melvin Jones Fellowship per

offrire ai Lions un modo per ampliare il loro impegno nei confronti di LCIF.

1987 Viene presentata la campagna SightFirst.



Le principali tappe ….

1989 Viene avviato il programma SightFirst che contribuisce a prevenire la

perdita della vista di oltre 30 milioni di persone.

1997 LCIF stringe una partnership con il China State Council Coordination

Committee on Disability per SightFirst China Action.

1999 LCIF stringe una partnership con The Carter Center per combattere la

cecità fluviale e il tracoma in America Latina e Africa.

LCIF introduce il programma di sussidi Core 4.

2001 Il 11 settembre Disaster Relief Fund raccoglie 3 milioni USD per

aiutare le vittime.

LCIF stringe una partnership con Special Olympics per fornire screening

della vista agli atleti attraverso il programma Opening Eyes.

LCIF e l'Organizzazione Mondiale della Sanità presentano la prima iniziativa

in assoluto per combattere la cecità nei bambini. A oggi sono stati creati o

migliorati 34 ambulatori oculistici per bambini.



Le principali tappe ….

2002 LCIF acquisisce i diritti per il programma Lions Quest. LCIF si unisce a

Johnson & Johnson Vision Care per sviluppare e gestire il programma Sight

for Kids per fornire screening della vista ed educazione sulla vista ai

bambini in Asia.

2004 I Lions mobilizzano oltre 15 milioni USD per i soccorsi a seguito dello

tsunami nel sud-est asiatico realizzando così il più grande progetto di

ricostruzione nella storia di LCIF.

2005 La campagna SightFirst II, in assoluto la più ambiziosa campagna di

raccolta fondi di LCIF, prende il via alla Lions International Convention di

Hong Kong.

I Lions raccolgono 5 milioni USD per i soccorsi dopo l'uragano Katrina.

2007 Uno studio indipendente del Financial Times assegna a LCIF il primo

posto come organizzazione non governativa al mondo con cui stringere

partnership.



Le principali tappe ….

2008 LCIF riceve il più grande impegno di donazione personale per un

valore di 3 milioni USD.

La partnership LCIF e Habitat for Humanity realizza la millesima abitazione.

I Lions donano 3 milioni USD per i soccorsi dopo il terremoto in Cina.

I Lions superano l'obiettivo della campagna SightFirst II e raccolgono oltre

200 milioni USD.

2009 Lions Quest festeggia il 25esimo anniversario. Il programma ha

coinvolto 12 milioni di studenti e 500.000 educatori in 66 paesi.

I Lions raccolgono oltre 6 milioni USD per Haiti.

2010 I Lions forniscono screening della vista al 211.000-esimo atleta degli

Special Olympics.

In partnership con Bausch + Lomb, LCIF presenta l‘iniziativa per la cataratta

pediatrica.



Le principali tappe ….

2011

› Sono 318.070 i Lion diventati Melvin Jones Fellow e 58.126 i Lion diventati

Progressive Melvin Jones Fellow.

› I Lions contribuiscono alla somministrazione di 148 milioni di dosi di

Mectizan® per curare la cecità fluviale.

› LCIF ha destinato oltre 21 milioni USD per i soccorsi in Giappone a seguito

del terremoto e dello tsunami.

› Avvio di SightFirst China Action III.

› LCIF eroga il 10.000-esimo sussidio, portando a 708 milioni di USD la

somma complessiva erogata.



Le principali tappe ….

2012

› LCIF festeggia 10 anni di partnership con Johnson & Johnson Vision Care

tramite il programma Sight for Kids. Grazie a questa partnership a oggi oltre

17 milioni di bambini sono stati sottoposti a screening della vista.

› Raccolti 10 milioni USD per le vaccinazioni tramite Una vaccinazione, una

vita: Lions Measles Initiative nell'ambito della sfida posta dalla Bill &

Melinda Gates Foundation.



Le principali tappe ….

2013

› LCIF collabora con GAVI Alliance e DFID per continuare la lotta contro il

morbillo e si impegna a raccogliere 30 milioni USD entro il 2017.

› LCIF espande la partnership con Special Olympics per aggiungere iniziative

oltre agli screening della vista.

› Lions ed LCIF aiutano The Carter Center e OPEA a festeggiare

l'eliminazione della cecità fluviale in Colombia.



L’organizzazione



E’ costituito da:

• Immediato PIP (Presidente di LCIF)

• IP + 1°Vice IP + 2°Vice IP

• 34 ID

• 2 incaricati del Consiglio di Amministrazione

LCIF – Il Consiglio Direttivo



E’ costituito da:

• Immediato PIP (Presidente di LCIF) Wayne A. Madden

• IP + 1°Vice IP + 2°Vice IP Palmer – Preston - Yamada

• 8 membri (scelti tra PIP – ID – PID)

LCIF – Il Comitato Esecutivo



E’ costituito da:

• Presidente di LCIF

• 7 rappresentanti delle Aree Costituzionali

• 1 incaricato per l’Africa

• 2 incaricati per i paesi con maggior numero soci

• 2 incaricati per i paesi con maggiori donazioni 

pro-capite

• Immediato Past Presidente incaricato

• altri due membri

LCIF – Il Comitato Direttivo



• I - USA

• II - Canada

• III - America

• IV - Europa

• V – OSEAL (Oriente – Asia sudorientale)

• VI - ISAAME (India – Asia Meridionale – Africa – Medio Oriente)

• VII - ANZI PACIFICO ( Australia - Nuova Zelanda – Papua Nuova 

Guinea – Indonesia – isole dell’Oceano Pacifico Meridionale)

LCIF – Le sette aree «costituzionali»



16 membri del Comitato Direttivo

150 Coordinatori di Multidistretto

750 Coordinatori di distretto

46,435 Club

LCIF – Organizzazione 

«operativa»



I pilastri del nostro

servizio



From: Snapshot of 

Today’s Philanthropic 

Landscape, 2013

Perché le persone donano in generale ??

Impatto del dono

Capacità di donare

Obbligazione Religiosa/morale

Perché ‘viene chiesto’

Dovere per la Comunità

Deduzione delle tasse



Il nostro impegno a fronte di una raccolta di fondi

Le donazioni che riceviamo devono essere spese totalmente per 

gli obiettivi che abbiamo dichiarato.

Di cosa abbiamo bisogno per mantenere questo impegno ?

- Una Struttura affidabile per dimensioni ed efficienza

- Una organizzazione responsabile e stabile nel tempo

- La Capacità di seguire i lavori e garantire il risultato

- Una pianificazione «credibile»





La LCIF è …

• Una leader mondiale dei servizi umanitari 

• Una sostenitrice dei progetti troppo onerosi che non 

possono essere realizzati dai singoli distretti/club

• In 45 anni ha elargito oltre 10.000 sussidi per un 

importo superiore a USD 850 milioni

• I Lions che servono le loro comunità e la comunità 

mondiale

• La Tua fondazione!



I pilastri del servizio

• La LCIF …

• Conservazione della vista

• Assistenza agli invalidi

• Promozione della salute

• Servizi ai giovani 

• Assistenza in caso di disastri



Conservazione della vista LCIF

• Esami preventivi della vista in età 

prescolare

• La vista dei bambini (in collaborazione con 

la  Johnson and Johnson)

• Servizi di assistenza oculistica generici

• Programma SightFirst I e II

• Nel 1925, Helen Keller sfidò i Lions a divenire i  
“Paladini dei non Vedenti”, da allora una delle 
missioni più importanti dei Lions è di offrire la 
“Vista per Tutti”



Programma SightFirst

• SightFirst è il prestigioso programma per la 
prevenzione della cecità della LCIF

• SightFirst ha:

– Contribuito a salvare la vista di oltre 40 

milioni di persone 

– Prevenuto la perdita della vista per 40 

milioni di persone 

– Migliorato i servizi di assistenza 
oculistica per centinaia di milioni di 
persone

• Elargito oltre 1.000 sussidi per un totale di 
USD 250 milioni in 90 nazioni



Una generosità storica

• Lanciata nel 2005 per proseguire ed implementare il 

programma SightFirst

• I Lions di tutto il mondo hanno risposto all’iniziativa, rendendo 

la CSFII il maggior successo dei Lions

• Superato l’obiettivo-sfida di USD 200 milioni

• Ha partecipato l’oltre 60% dei Lions, con circa  100.000 

donazioni

• 117 donazioni tra USD 25.000 e USD 99.999

• 91 donazioni superiori a USD 100.000



Assistenza agli invalidi della LCIF

Programma Olimpiadi Speciali “Opening Eyes”

Offre agli atleti esami della vista ed occhiali da vista

Esaminati oltre 211.000 atleti

Collaborazione con Habitat for Humanity

Finanziata la costruzione di 1.000 case per persone invalide

Progetto per apparecchi acustici a basso costo

Offre apparecchi acustici di alta qualità a 

basso costo



Servizi ai Giovani della LCIF
Lions Quest

– Per insegnare ai giovani le doti necessarie per affrontare la 
vita, educazione e formazione del carattere, valori civici, 
prevenzione alla droga e educazione dell’apprendimento dei 
servizi. 

– Attivo in 66 nazioni dove vengono offerti servizi ad oltre 11 
milioni di giovani

• I sussidi della LCIF hanno contribuito alla costruzione di scuole, 
cliniche, campi della gioventù e rifugi



Assistenza in caso di disastri della LCIF

• Tsunami nel Sud-Est Asiatico

– USD 15.4 milioni

• Uragano Katrina

– Oltre USD 5 milioni

• Terremoto in Sichuan (Cina) 

– Oltre USD 3 milioni

• Terremoto e Tsunami in Giappone

• Filippine

• Centinaia di sussidi per disastri locali in tutto il 
mondo (terremoti, inondazioni, ecc.)



Promozione della Salute della LCIF

• Altre iniziative sanitarie oltre alla conservazione della vista

• Miglioramento dell’accesso all’assistenza sanitaria e 

miglioramenti alle attrezzature ed alle strutture sanitarie

• Banche del sangue, Centri per i tumori, Reparti pediatrici e 

altre esigenze di tipo sanitario 



Gli obiettivi dei

prossimi anni



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



Obiettivo raccolta fondi per i prossimi 5 anni

Finanziare più 
servizi dei Lions: 
es. Lions Quest e i 
Contributi Core 4 
contro il diabete

Collaborazione 
internazionale più 
profonda: es. 
Paraolimpiadi, 
programmi di 
vaccinazione

Far crescere 
l’impatto 
collettivo dei 
Lions 

Il Comitato Direttivo di LCIF sta esplorando diverse opzioni in risposta 

alla domanda crescente di contributi. 

Ad esempio: 

o Aumentare fondi annuali disponibili per Contributi di Emergenza 

o Finanziare nuovi aree ad esempio per essere preparati ai disastri 

o Alzare il massimo di Contributi Standard a US$100,000

Le decisioni saranno prese su queste proposte nei prossimi mesi. 



Obiettivo raccolta fondi per i prossimi 5 anni

50 milioni di dollari nel   

2017-2018 per il 50°

anniversario di LCIF  



Anno

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Obiettivo

US$ 35.7 milioni

US$ 38 milioni

US$ 41.2 milioni

US$ 45.3 milioni

US$ 50 milioni

Crescita rispetto 
all’anno 

precedente

17.8%

7.5%

7.5%

10.0%

10.2%

Obiettivo raccolta fondi per i prossimi 5 anni



Obiettivo raccolta fondi per Area

Area 
costituzionale

I - USA

II - Canada

III - Latin America

IV - Europe

V - OSEAL

VI - ISAAME

VII - ANZI

Obiettivo
2013-2014

$6,216,219

$594,009

$1,146,616

$4,479,012

$19,891,410

$2,761,124

$614,619

2013-2014 
Obiettivo 

media/socio
$18.01

$15.61

$11.34

$16.91

$72.04

$9.17

$13.61

2012-2013 
Fondi raccolti

$4,885,502

$580,800

$1,002,355

$3,605,446

$17,595,754

$1,611,325

$734,152

2012-2013 
media/socio

$14.29

$15.43

$9.72

$13.73

$66.34

$5.51

$16.50

Circa 30 milioni



Versamenti � $ 62.119 (*)

Club che hanno versato � 61 (*)

Versamento per socio � $ 29,21 (*)

(*) Con il versamento dei fondi residui della campagna elettorale del PID Giovanni 

Rigone (4,8 USD x ogni socio) ai club del MD 108 Italy (decisione del Congresso 

Nazionale di Taormina) 

Distretto 108Ia3 - Donazioni a.s. 2012-2013



Distretto 108Ia3

Obiettivo 2013-2014

62.120 dollari
Risultato primo semestre

16.829,14 dollari - (circa il 27 %)



La Campagna

MORBILLO



US$ 60 milioni per 
salvare i bambini dal 

morbillo!  

Campagna MORBILLO

E’ appena partita una nuova ed affascinante sfida

Obiettivo da raggiungere entro l’anno sociale 2016-2017



Campagna MORBILLO

US$ 30 
milioni dai 

Lions

US$ 30 
milioni dalla 
fondazione 
Gates & UK

US$ 60 milioni per 
salvare i bambini dal 

morbillo!  

“Lions Clubs International e I 

suoi membri sono felici di 

continuare il loro impegno 

nella lotta contro il morbillo e 

la rosolia. Attraverso i nostri 

sforzi congiunti con GAVI e 

altri partner, aumenteremo 

l’accesso a servizi immunitari 

di qualità ad ogni livello-

globalmente, nazionalmente e 

localmente –per il bene dei 

bambini nei paesi in via di 

sviluppo.” –

PIP Wing-Kun Tam



I sussidi



Come sono distribuiti i sussidi ?

I sussidi Core 4 mettono a disposizione fino a 200.000 USD per progetti su larga scala

che ricadono in una delle quattro aree principali: prevenzione oculistica, lotta contro le

invalidità, miglioramento della salute e servizi per i giovani

Lotta al Tracoma



Contributi 2012-2013 per l’Area Costituzionale IV 

(Europa)

Totale dei contributi all’AC IV 

52 sussidi

� US$ 2,114,707 totale dei 

fondi  

� 44% sussidi standard

� 21% Sussidi di Assistenza 

Internazionale

� 59% di fondi donati alla 

LCIF dalla AC CA IV sono 

stati concessi all’AC IV 

come sussidio

$449,750  Core 4; 

12%

$125,000  Designated; 

12%

$20,000  Emergency; 4%

$136,637  IAG; 21%

$222,644  

SightFirst; 8%

$1,160,676  Standard; 

44%



Sussidi standard erogati al MD 108 Italy

US$ 629.625,00
nell’anno sociale 2012-2013

un risultato mai raggiunto

in precedenza !!



SUSSIDIO STANDARD

Prevede l'erogazione massima di 75.000 USD.

Questi sussidi, concessi per i progetti umanitari Lions su larga scala,

sono i sussidi più comunemente erogati.

I progetti devono essere destinati a servire un gran numero persone e

devono avere una portata che va oltre le tradizionali attività di

raccolta fondi dei club o dei distretti.

Normalmente questo tipo di sussidio fornisce i fondi necessari per

l'acquisto di apparecchiature e di infrastrutture. I progetti tipici

comprendono unità sanitarie mobili, ricoveri, centri per anziani, unità

mediche, case per bambini di strada, centri per non vedenti e disabili,

cliniche oculistiche e scuole nei paesi in via di sviluppo.



SUSSIDIO CORE 4

I sussidi Core 4 mettono a disposizione fino a 200.000 USD per progetti

su larga scala che ricadono in una delle quattro aree principali:

prevenzione oculistica, lotta contro le invalidità, miglioramento della

salute e servizi per i giovani.



Sussidi standard – Progetti in 

corso del nostro distretto

25/04/2011  -- $ 43.120

Espansione della Sezione HIV dell'Ospedale di 

Chirundu – Zambia

18/04/2012  -- $ 35.750

Costruzione di una Scuola in Kemba - RD Congo

saranno chiusi con le rispettive inaugurazioni prima 

del Board di Febbraio / Marzo



Sussidi standard – Progetti in 

corso del nostro distretto

Progetto Bangladesh

-

Quando potrà partire ?

Verrà inviato alla Sede Centrale entro marzo 2014

Dovrebbe essere approvato nel Board di Toronto in occasione

della convention internazionale di giugno 2014



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».

Vedi la sezione /I Lions/Fondazione LCIF

Nella stessa sezione sono contenuti altri documenti

che descrivono operazioni quali, ad esempio, la

richiesta di MJF.



Amici di Melvin Jones

MJF Melvin Jones Fellowships

PMJF Progressive Melvin Jones Fellowships



Il riconoscimento Amici di Melvin Jones (istituito nel 1973) è
il premio per donazioni di 1.000 USD.
Il programma costituisce la spina dorsale di LCIF e fornisce il
75 percento delle entrate della Fondazione.
Il riconoscimento viene conferito a coloro che donano a LCIF
1.000 USD oppure alla persona in nome della quale è stata
fatta la donazione.
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 dicembre 2011 si contano 331.684 MJF e 61.493 PMJF in
tutto il mondo.
I nomi degli Amici di Melvin Jones sono visualizzati su un
computer nella sala LCIF nella Sede Internazionale.



Regole di assegnazione

del riconoscimento MJF

E’ esclusivamente in capo al donatore la scelta della persona

fisica a cui assegnare il riconoscimento.

Nel caso di club o distretto saranno gli stessi a definire in modo

autonomo le regole con cui provvedere all’assegnazione.

Una regola di buon senso stabilisce che è importante

raggiungere un buon livello di consenso, all’interno del club o

distretto, sulla scelta della persona a cui assegnare il

riconoscimento.



Cosa chiedere al 

Coordinatore 

distrettuale LCIF



Ogni mese il Coordinatore distrettuale riceve:

1) Lo stato di salute dei club

2) La lista dei MJF e PMJF per club

3) Le donazioni mensili e progressive per club (nell’a.s.)

4) I crediti accumulati da ogni club



Le domande che posso rivolgere al Coordinatore 

distrettuale sono:

• Qual è il credito del mio club e quindi quanti MJF o 

PMJF posso assegnare

• Ho fatto un versamento il mese scorso: è andato a 

buon fine ??

• Come posso richiedere un MJF ??

• Come posso fare un versamento ??

• Come ottenere un sussidio ??

• ………………….

• In ogni caso, in caso di dubbio, rivolgiti al tuo 

coordinatore distrettuale !!



Come ottenere informazioni

o Coordinatori distrettuali

o www.lcif.org/IT/

o www.lions108ia3.org (nella sezione /I Lions/ Fondazione LCIF)



Grazie per la vostra attenzione


