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Premessa

Informazioni sulla storia della fondazione, sui maggiori campi di 
intervento, sulla nostra organizzazione si possono trovare sul sito 
web distrettuale www.lions108ia3.org nella sezione /I Lions/ 
Fondazione LCIF/.
Nella pagina di questa sezione è stata caricata la presentazione di 
«LCIF» fatta nella scorsa edizione dell’Accademia di Lionismo 
contenente i temi sopracitati.
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Programma:

- Le campagne di raccolta fondi

- Campagna MORBILLO 

- I sussidi 

- Come donare alla 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



Obiettivo raccolta fondi per i prossimi 5 anni

50 milioni di dollari nel   

2017-2018 per il 50°

anniversario di LCIF  



Anno

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Obiettivo

US$ 38 million

US$ 41.2 million

US$ 45.3 
million

US$ 50 million

Incremento
sull’anno

precedente

7.5%

7.5%

10.0%

10.2%

Obiettivo raccolta fondi per i prossimi 4 anni



RISULTATI ANNO SOCIALE 2013-2014

36,21 milioni $

Superato l’obiettivo
(35.7 milioni $)



Area 
Costituzionale

Totale
Donazioni
2012-2013

Totale
Donazioni
2013-2014*

Variazione

CA I - USA $5,083,346 $6,034,269 $950,923

CA II - CANADA $589,100 $667,469 $88,369

CA III – Am.Lat. $992,112 $1,025,338 $33,226

CA IV - EUROPA $3,707,635 $5,618,596 $1,910,961 

CA V - OSEAL $17,900,366 $19,015,717 $1,115,351

CA VI - ISAAME $1,611,325 $2,541,227 $929,952

CA VII - ANZI $725,140 $933,610 $208,470

RISULTATI ANNO SOCIALE 2013-2014

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



LCIF – Il Comitato Direttivo

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

(USA e INDIA)

• 2 incaricati per i paesi con maggiori donazioni 

pro-capite (GIAPPONE e TAIWAN)

• Immediato Past Presidente incaricato

• altri due membri



CA II $677,469 - 1%

CA I $6,034,269 - 14% 

CA III $1,025,338 - 2%

CA IV $5,618,596 - 13%

CA V $19,015,717  -- 43%

CA VI $2,541,227 - 6%

CA VII $933,610 - 2%

Foundations & Corporate 
$7,987,493 - 18%

Non-Affiliated 
$112,807 - 0.02%

RISULTATI ANNO SOCIALE 2013-2014



DONAZIONE PRO CAPITE PER AREA COSTITUZIONALE

$17.91 $18.22 
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PARTECIPAZIONE DEI CLUB ALLA RACCOLTA FONDI
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RACCOLTA FONDI IN EUROPA (SINTESI)

2012-2013 2013-2014 VARIAZIONE

Tot.raccolta fondi $3,707,635 $5,618,596 $1,910,961

Media per Socio $14.09 $21.57 $7.48

Numero di Club 9,616 9,602 (14)

Numero di Club 
Partecipanti

3,044 3,172 128

Partecipazione
individuale

0.27% (723 Lions) 0.24% (615 Lions) (108)



RACCOLTA FONDI IN ITALIA (SINTESI)

2012-2013 2013-2014 VARIAZIONE

Tot.raccolta fondi $ 902.693 (*) $ 879.579 $ (23.114)

Media per Socio $19.60 (*) $ 19,90 $ 0,30

Numero di Club 1.325 1.315 (10)

Numero di Club 
Partecipanti

621 748 127

Numero Soci 46.012 44.209 (1.803)

(*) 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) 



RACCOLTA FONDI DISTRETTO 108Ia3  -- (SINTESI)

2012-2013 2013-2014 VARIAZIONE

Tot.raccolta fondi $ 62.119 (*) $ 67.894 $ 5.775

Media per Socio $ 29,21 (*) $ 32,70 $ 3,49

Numero di Club 61 61 0

Numero di Club 
Partecipanti

37 49 12

Numero di Soci 2.126 2.076 (50)

(*) 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) 



OBIETTIVI ANNO SOCIALE 2014-2015 - MONDO

Area 
Costituzionale

I - USA

II - Canada

III - Latin America

IV - Europe

V - OSEAL

VI - ISAAME

VII - ANZI

Obiettivo
2014-2015

$6,682,436

$638,559

$1,232,612

$4,814,938

$21,383,266

$2,968,209

$660,715

Media per 
Socio

$19.84

$17.17

$12.24

$18.49

$77.20

$9.84

$14.71



Campagna MORBILLO





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



Campagna MORBILLO

Un vaccino, una vita: la sua storia
o 2010: i Lions e LCIF hanno avviato la partnership con l’Iniziativa contro il morbillo e 

la rosolia con la Fondazione Bill e Melinda Gates, per svolgere programmi pilota in 
paesi africani e vaccinare oltre 41 milioni di bambini.

o 2011: in seguito al successo del programma pilota, la Fondazione Bill e Melinda 
Gates ha sfidato i Lions a raccogliere 10 milioni di dollari a favore della lotta contro 
il morbillo.

o 2012: i Lions hanno raggiunto e superato l’obiettivo di raccogliere 10 milioni di 
dollari con il programma Un vaccino, una vita: Iniziativa Lions per la lotta al 
morbillo. La Fondazione Bill e Melinda Gates ha contribuito con altri 5 milioni di 
dollari

o 2013: LCIF e i Lions hanno annunciato una nuova partnership con la GAVI Alliance. 
Nell’ambito di tale collaborazione, i Lions si sono impegnati a raccogliere 30 
milioni di dollari entro il 2017, l’anno del 100o anniversario di Lions Clubs 
International.



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
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SUSSIDI – BUDGET e APPROVATI



Come sono distribuiti i sussidi ?

Durante l’a.s. 2013-2014 sono stati approvati 
538 sussidi e distribuiti circa 46 milioni $



SUSSIDI STANDARD

Prevede l'erogazione massima di 100.000 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.

Ogni distretto può avere al massimo due progetti «standard» in corso.



SUSSIDI CORE 4

Il nucleo della missione di LCIF è il miglioramento della vita delle
persone.
o Prevenire la cecità prevenibile
o Lavorare con i disabili per renderli più indipendenti
o Aiutare le persone a prevenire o gestire le malattie
o Sostenere i giovani affinché abbiano uno sviluppo positivo.
I sussidi Core 4 soddisfano queste priorità e 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 CORE 4

I progetti prioritari Core 4 sono predeterminati e una richiesta di
sussidio Core 4 deve servire al finanziamento di un progetto
correlato a tali priorità.

I sussidi Core 4 hanno lo scopo di rendere sostenibili i progetti di
start-up, quindi i multidistretti possono ricevere un sussidio Core 4
per progetto.



SUSSIDI CORE 4

Progetti attualmente prioritari:

Lotta contro le invalidità
o Costruzione di abitazioni per persone non vedenti e disabili 

con Habitat for Humanity
o Cure oculistiche per gli atleti Special Olympics

Miglioramento della salute
o Cura e prevenzione del diabete

Servizi per i giovani
o Ampliamento di Lions Quest



SUSSIDI DI ASSISTENZA INTERNAZIONALE

I sussidi di assistenza internazionale (IAG) permettono ai Lions Club
dei paesi industrializzati di collaborare con i Lions Club di paesi poco
sviluppati per la realizzazione di progetti che fanno la differenza per
le comunità.

I sussidi IAG vengono utilizzati per finanziare progetti riguardanti:
o cure sanitarie di base,
o l'istruzione e l'alfabetizzazione,
o l'acqua potabile e le fognature,
o lo sviluppo agricolo e i programmi di autosufficienza,
o i servizi per non vedenti e altri disabili
o la protezione ambientale.



SUSSIDI DI ASSISTENZA INTERNAZIONALE

I sussidi IAG possono essere assegnati anche per missioni mediche
internazionali dei Lions e per centri di riciclaggio occhiali Lions su
vasta scala che dimostrino di avere un impatto sul servizio dei Lions
nei paesi in via di sviluppo.

Il programma IAG assegna sussidi di importo compreso tra 5.000 e
30.000 USD su una base di esatta corrispondenza.

I distretti possono avere un solo sussidio IAG in corso o approvato
alla volta.



Sussidi standard erogati al MD 108 Italy

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

un risultato mai raggiunto

in precedenza !!



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.



SOCIO SOSTENITORE

Che cosa accomuna 45.000 Lions ogni anno?
Diventano soci sostenitori donando almeno 20 USD a LCIF.

Il programma Soci sostenitori è un programma annuale
che prevede tre livelli di sostegno:

20 USD  -- 50 USD  -- 100 USD.

I donatori che contribuiscono ricevono il distintivo di Socio sostenitore in 
bronzo/argento/oro  che riporta l'anno fiscale in cui è stata effettuata la 
donazione



Amici di Melvin Jones

MJF Melvin Jones Fellowships

PMJF Progressive Melvin Jones Fellowships



MJF

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



Numero totale a livello Distretto

MJF  568

PMJF  55

Situazione

MJF e PMJF

Distretto 108Ia3
(ottobre 2014)

Club con maggiore numero di MJF

Sanremo Host 28

Pinerolo Acaja 26

Bra Host 25

Savona Torretta 24

Mondovì Monregalese 24

Club con maggiore numero di PMJF         6

Savona Torretta, Sanremo Host, Ventimiglia



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


