Come Richiedere un Sussidio LCIF di Assistenza Internazionale
Che cos’è un Sussidio
LCIF di Assistenza
Internazionale?

Il programma Sussidi di Assistenza Internazionale (IAG)
ha lo scopo di appoggiare
progetti umanitari svolti in
collaborazione dai Lions di
due paesi. I finanziamenti
vengono rilasciati per progetti da Lion a Lion di tipo operativo (attrezzature, formazione di personale, costi iniziali
operativi, ecc.) e forniscono
servizi diretti ed immediati
alle persone economicamente
disagiate. Il programma
appoggia, inoltre, progetti
per i non vedenti ed altri
disabili, iniziative che tradizionalmente ricevono i sussidi dalla
LCIF. La gamma dei progetti che possono qualificarsi per questo
tipo di finanziamento è vasta, specialmente quando si considera il
numero di comunità nell’Europa dell’Est, in Africa, Asia Occidentale e altri paesi in via di sviluppo, ove i Lions clubs svolgono la propria opera di servizio.
Qui di seguito sono riportati alcuni dei progetti per i quali si
può richiedere il suddetto sussidio:
• Progetti di acqua potabile (costruzione di pozzi d’acqua
in paesi dove c’è siccità).
• Miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria
(missioni per la distribuzione di occhiali da vista e formazione
di personale medico, formazione di personale sanitario nelle
zone rurali, attrezzature per centri sanitari, allestimento di servizi medici, quali centri per la dialisi dei reni, assistenza agli
anziani, ecc.).
• Sviluppo in zone rurali (fornitura di libri e computers a
scuole in zone economicamente disagiate, addestramento di
insegnanti, finanziamento di campagne contro l’analfabetismo, addestramento professionale).
• Assistenza ai disabili (allestimento di servizi di riabilitazione in comunità prive di tali servizi, centri di arti artificiali e
banche di sedie a rotelle, centri ove non vedenti e disabili
possono vivere una vita indipendente).
• Protezione dell’ambiente (piantagione di alberi/sviluppo
di sistemi sanitari in zone economicamente disagiate).
• Appoggio a missioni mediche Lions e iniziative
internazionali per il riciclaggio degli occhiali da
vista.

Un Progetto IAG ha i seguenti Elementi Chiave:
• Fa fronte ad importanti bisogni umanitari
• Coinvolge almeno due Lions clubs o distretti di paesi
diversi
• Offre benefici a lungo termine
• Serve una vasta fascia di popolazione o di persone particolarmente bisognose
• Viene identificato come un’attività Lions
• Almeno il 50% dei fondi è raccolto tramite i Lions o altre
fonti.

Otto Esempi di Progetti IAG...
• Il Lions Club San Diego (Hillcrest-Mission Valley) (Distretto 4L6, USA) ha inviato un’équipe medica Lions ed attrezzature
oculistiche a Juigalpa, Nicaragua, in collaborazione con il
Lions Club Juigalpa (Distretto D-5, Nicaragua).
• Il Lions Club di Las Vegas (Sundowners) (Distretto 4-N, USA)
ha completato una missione per la distribuzione di occhiali
da vista in Giordania. I Lions di Las Vegas hanno distribuito
30.000 paia di occhiali da vista ed organizzato campi per
esami della vista in aree rurali, addestrando al tempo stesso
i sei Lions clubs della Giordania a svolgere tali esami.
• I Lions del Distretto 26-C (USA), in collaborazione con il
Lions Club Tbilisi e l’organizzazione “A Call To Serve International (ACTS)” ha organizzato un campo per bambini
diabetici nella Repubblica della Georgia.
• I Lions del Distretto 103-CS (Francia), in collaborazione con
i Lions di Bamako e con l’organizzazione Lions “Una Goccia d’Acqua per l’Africa”, hanno costruito sette pozzi d’acqua potabile in tre villaggi nel Mali.
• I Lions del Distretto Multiplo 27 (USA) hanno ricevuto un
finanziamento per il Centro Regionale di riciclaggio di
occhiali da vista situato a Rosholt, Wisconsin. Il centro fornisce occhiali da vista per le missioni e per le cliniche sponsorizzate dai Lions.
• I Lions del Distretto 27-C1 (USA), insieme al Lions Club Rio
Bravo, sponsorizzerà due missioni di distribuzione di occhiali
da vista e formazione di personale a Reynosa e Rio Bravo,
Messico.
• I Lions del Distretto 27-E2 (USA) e del Distretto D-5 (Nicaragua)
prenderanno parte ad un progetto sperimentale di distribuzione
di Vitamina A nel Nicaragua. Un finanziamento IAG sarà usato
per l’acquisto di un sufficiente numero di pillole per 125.000
donne incinte e bambini di Rivas, Esteli e Acoyapa.
• I Lions del Distretto 2-A1 (USA) e del Distretto D-2 (El Salvador) hanno in programma di svolgere un corso di formazione a El Salvador. Lo stesso tipo di seminari sarà svolto
anche in altri distretti dell’America Latina.

Caratteristiche del Programma IAG
Dato che fanno parte di un programma internazionale, i progetti
IAG devono essere svolti in collaborazione dai Lions di almeno due
paesi: un distretto o club sponsor che raccoglie fondi e altro tipo di
appoggio ed un distretto o club ospitante nel paese ove viene svolto
il progetto che cura l’andamento del progetto. I Lions sponsor sono
responsabili della richiesta alla LCIF del sussidio IAG che può variare
da US$5.000 a US$30.000.
Un singolare aspetto di tale programma è l’opportunità di scambi
internazionali e dell’opera di volontariato. Il costo dei Lions per
recarsi alla località del progetto allo scopo di offrire la propria assistenza professionale, per missioni mediche o per addestrare personale, può essere incluso nel bilancio presentato per il sussidio IAG.
Questo tipo di scambio internazionale e collaborazione professionale
sono caratteristiche fondamentali del programma IAG.

Quale è la procedura da seguire per la richiesta
di un Sussidio LCIF di Assistenza Internazionale?
1. Preparazione
Il progetto può essere iniziato dal Lions club o distretto sponsor
o ospitante. Ci sono molti modi per ricercare Lions clubs o distretti
disponibili a collaborare. Un club potrebbe essere già “gemellato”
con un club partner in un altro paese; in caso contrario, un club
può rivolgersi al Dipartimento Sviluppo Programmi presso la Sede
Centrale per ricercare opportunità di gemellaggio. Un’altra ottima
fonte referenziale è il presidente del comitato distrettuale Relazioni
Internazionali che potrebbe avere contatti con i Lions di altri paesi.
Oggigiorno, si può collaborare facilmente con i Lions all’estero tramite Internet e Fax.
Inoltre, allo scopo di facilitare la collaborazione tra Lions di
paesi diversi, la LCIF ha preparato un “Elenco di Progetti IAG”.
Avvalendosi di tale elenco, i Lions interessati a sponsorizzare un’attività o a lavorare in uno specifico paese, possono inviare le loro
proposte alla LCIF. Parimenti, i Lions interessati a realizzare un progetto, possono inviare le loro richieste alla Fondazione che le abbinerà a quelle degli sponsors. I Lions possono anche richiedere
direttive per un “Progetto Modello”o informazioni di carattere tecnico su un certo tipo di progetto.
Possono, inoltre, collaborare con organizzazioni non governative ed altri enti nell’allestimento e realizzazione di una proposta
IAG dato che spesso sono ottime fonti d’assistenza tecnica e guida.
Tuttavia, questo tipo di collaborazione deve chiaramente evidenziare la massima partecipazione dei Lions ed il progetto deve essere
identificato con i Lions. Le proposte che coinvolgono terzi dovrebbero includere informazioni su tale organizzazione, quali il resoconto annuale ed una lettera che mette chiaramente in risalto come
i Lions saranno coinvolti nel progetto.
2. Appoggio del Distretto o del Club
Tutte le richieste di sussidio devono avere l’appoggio del presidente di club o del governatore distrettuale. Il cub sponsor è
responsabile della raccolta di fondi pari al sussidio richiesto alla
LCIF, benchè anche il club ospitante venga incoraggiato ad offrire il proprio appoggio finanziario. Non è necessario che tutti i
fondi locali siano stati raccolti al momento dell’invio della richiesta; tuttavia, la LCIF non rilascerà i fondi finchè tutto il denaro
non sarà stato raccolto. Il bilancio potrà includere fondi raccolti,
promessi e previsti.

Progetti o Attività che non si
qualificano per i Sussidi IAG:
• Progetti che non vengono identificati con i Lions o che non
richiedono un grande coinvolgimento da parte dei Lions
• Stipendi e spese di normale amministrazione per programmi
ed istituti già esistenti
• Progetti di costruzione
• Progetti che possono essere finanziati dal governo o da altri
enti
• Sussidi per ripagare prestiti o per creare fondi di riserva
• Progetti in cui i Lions e/o loro familiari hanno interessi propri o
da cui potrebbero trarre benefici diretti o professionali

3: Presentazione della Richiesta
Il modulo di richiesta di sussidio deve essere compilato e firmato dal presidente del Lions club sponsor o dal governatore
distrettuale. È necessario includere il nome del progetto, l’importo
dei fondi richiesti ed il numero di persone che beneficeranno del
progetto. Il programma del progetto dovrà descrivere in breve il
problema cui si desidera far fronte, i ruoli specifici dei Lions
sponsor e ospitanti e la durata del progetto. La richiesta, debitamente compilata, deve pervenire 60 giorni prima della riunione
del Consiglio d’Amministrazione.
4. Ricevuta della Richiesta da parte del Dipartimento
Sussidi LCIF
Le richieste di sussidio vengono prima esaminate dal Dipartimento Sussidi della LCIF. Il richiedente viene informato in caso
fossero necessarie informazioni extra o si debbano apportare
modifiche. Una volta in possesso di tutti i dati, si prepara un sommario della proposta che viene presentata per l’approvazione.
Se l’importo della richiesta è di US$5.000-10.000, la proposta
sarà esaminata da un comitato interno della LCIF diretto dal Presidente della LCIF, mentre se gli importi sono di US$10.00130.000, le proposte vengono esaminate tre volte l’anno dal Consiglio Direttivo della LCIF.

5: Approvazione di una Richiesta di Sussidio
Se un sussidio è approvato, una lettera d’avviso con il debito
assegno (qualora la proposta sia approvata senza alcuna clausola) sarà inviata al presidente del club o al governatore distrettuale del distretto sponsor. L’amministratore del sussidio sarà responsabile di elargire e di tener conto dei
fondi del sussidio. Se un progetto
prosegue nell’anno seguente, l’ammiESEMPLARE DI BILANCIO DI UN SUSSIDIO DI ASSISTENZA INTERNAZIONALE
nistratore del sussidio potrà delegare
(Le entrate devono essere pari alle uscite)
il compito al suo successore, ma solo
dietro approvazione del Consiglio
Entrate
Uscite
Direttivo.
Lions Club o Distretto Sponsor
US$6.000
Viaggio Aereo per Missione
US$5.000
6: Follow-up
(Raccolti)
Una volta completato il progetto,
Membri Missione
5.000
Forniture Mediche
2.500
l’amministratore del sussidio dovrà
(Raccolti e Promessi)
(Elenco dettagliato allegato)
inviare una relazione finale al DiparLions Club o Distretto Ospitante
500
timento Sussidi della LCIF. Un apposi(Raccolti)
Attrezzature varie
17.500
to modulo viene fornito all’amminiDonazioni Comunitarie
2.500
(Fatture allegate)
stratore al momento dell’approvazio(Previste)
ne del sussidio. A tale relazione bisoOrganizzazione esterna
1.000
gnerà allegare fotografie, ritagli di
(Raccolti)
giornali ed altra documentazione del
LCIF
10.000
lavoro portato a termine.
US$25.000
US$25.000
Per ulteriori informazioni sui Sussidi di Assistenza Internazionale,
rivolgetevi al Dipartimento Sussidi della LCIF presso la Sede Centrale.
Telefono (630) 571-5466, Int. 292 o 507; Fax (630) 571-5735.
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