Fondazione Lions Clubs International

Richiesta di contributo
per l’impatto di distretti
e club sulla comunità

Scopo
I contributi per l’impatto di distretti e club sulla comunità (DCG) offrono ai Lions una nuova opportunità per
sostenere le attività umanitarie nelle proprie comunità. I fondi dell’iniziativa DCG vengono forniti ai club e ai
distretti tenendo conto dei contributi da loro versati alla Fondazione. Il programma quindi ricompensa sia le
donazioni dei Lions alla LCIF, sia i progetti di service che sono allineati alle aree di interesse della Fondazione.
Tutti i progetti devono essere approvati dalla LCIF.

Requisiti per ricevere i contributi
Il programma è aperto ai distretti e ai club. Nell’ambito del programma, il 15% delle donazioni non vincolate dovranno essere
accantonate per i DCG. Le donazioni vincolate all’utilizzo per un programma specifico o un’area d’interesse (ad esempio
calamità, giovani, vista, ecc.) non verranno considerate nella determinazione dei fondi da rendere disponibili al distretto o al
club. I multidistretti non possono accedere al programma DCG.
Ai distretti e ai club sarà richiesto di raggiungere un livello di donazioni minimo affinché il 15% delle loro donazioni possa
essere conteggiato ai fini dei fondi disponibili cui avere accesso tramite il programma DCG.
• Per i distretti, l’importo minimo delle donazioni è di USD 10.000 per anno sociale.
• Per i club, l’importo minimo delle donazioni è di USD 5.000 per anno sociale.
I distretti e i club che hanno i requisiti per accedere al programma avranno l’opzione di utilizzare i contributi ricevuti per progetti
locali ed accedere a questi fondi tramite la presentazione della richiesta di contributo per l’impatto di distretti e club sulla
comunità, oppure di utilizzarli come parte dei fondi integrativi locali per altre richieste di contributo alla LCIF.
I club hanno l’opportunità di mantenere i propri fondi DCG per l’utilizzo a livello di club, oppure possono rilasciarli al distretto
per essere conteggiati nel conto DCG del distretto.
I fondi raccolti durante il presente anno sociale saranno a disposizione dei rispettivi distretti o club che soddisfano i requisiti
nel successivo anno sociale. Sia i distretti che i club avranno l’opportunità di risparmiare i fondi accumulati per un periodo
di 15 anni. I fondi inutilizzati nel corso di quel periodo scadranno mano a mano che saranno trascorsi 15 anni dalla loro
erogazione e ritorneranno a essere disponibili per la LCIF.
L’importo dei fondi che un distretto o un club può richiedere sarà determinato dalle donazioni qualificate eseguite dal rispettivo
distretto o club nell’anno precedente, sommate a quelle degli anni prima, meno i fondi già utilizzati dal rispettivo distretto o club.
All’inizio di ogni anno sociale, l’ufficio Servizi ai Donatori della LCIF notificherà ai distretti e/o ai club che risultano idonei al
contributo per l’impatto di distretti e club sulla comunità.
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Procedura per la richiesta di contributo per l’impatto di distretti e club
sulla comunità
1.	Il progetto Lions deve rispondere ad un importante bisogno umanitario e rappresentare un’opportunità per mettere in evidenza i Lions
nelle comunità da loro servite.
2.	I richiedenti devono presentare le loro proposte di progetto utilizzando il modulo per la richiesta di contributo per l’impatto di distretti
e club sulla comunità.
3. L’importo massimo del contributo che può essere richiesto si basa sull’attuale saldo a disposizione del distretto o club richiedente e
generato dalle donazioni alla LCIF che sono accettate per questo progetto.
4. Le proposte di contributo possono essere presentate da qualsiasi distretto o club Lions che abbia un saldo attivo. Le richieste
presentate dai distretti devono essere firmate dal Governatore Distrettuale in carica e certificate da una risoluzione del Gabinetto
Distrettuale in carica. Le richieste dei club vanno firmate dal Presidente di Club in carica e certificate da una risoluzione del
Consiglio Direttivo in carica del club. I rispettivi verbali delle riunioni durante le quali è stata certificata la richiesta dovranno essere
inviati insieme alla richiesta.
5. Le richieste di contributo DCG devono essere presentate alla LCIF almeno 90 giorni prima della data d'inizio del progetto, per lasciare
un tempo adeguato per l’elaborazione della richiesta.
6. I Lions e/o le loro famiglie non dovranno ricevere alcun beneficio diretto o professionale, o avere degli interessi di proprietà nell'ambito
dei progetti DCG che ricevono l'assistenza della LCIF.
7.	I progetti sovvenzionati dovranno chiaramente indicare che questi sono stati resi possibili grazie ai contributi DCG della LCIF tramite
un riconoscimento appropriato, cartelli e attività di pubbliche relazioni.
8.	Al termine del progetto, i beneficiari dei contributi sono responsabili della presentazione di una relazione con il dettaglio dei risultati
del progetto e l’utilizzo dei fondi DCG.
9.	I progetti devono essere completati entro un anno dall’approvazione della LCIF, se non altrimenti
specificato dalla Fondazione.

I distretti e i club che richiedono il contributo devono presentare
le seguenti informazioni sul progetto:
Descrizione del progetto:
1.	Nome del progetto:
2.	Sede del progetto:
3.	Importo dei fondi richiesti alla LCIF:
4.	Numero di persone che beneficeranno direttamente da questo progetto:
5.	Descrizione dei problemi particolari da affrontare:
6. Strategia del progetto e piano d'azione, incluso il calendario d'attuazione:
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Budget del progetto
Includere un budget dettagliato per tutto il progetto utilizzando il formato della tabella qui sotto.
Entrate

Spese

Fondi DCG richiesti

USD XXX

Voce # 1

USD XXX

Altre fonti (se pertinente)

XXXX

Voce # 2

XXXX

Totale

USD XXX

Totale

USD XXX

Autorizzazione alla richiesta
Ogni richiesta di contributo deve essere corredata dalla certificazione del Gabinetto Distrettuale o del club. Si prega di presentare una
copia del verbale della riunione del Gabinetto distrettuale o del Consiglio Direttivo di club nel corso della quale la richiesta di contributo è
stata certificata. La certificazione deve fare specifico riferimento all’importo dei fondi DCG richiesti.
Firma di approvazione: (Governatore Distrettuale o Presidente di Club in carica per il distretto o club richiedente )
“Io certifico che ho analizzato la richiesta di contributo DCG per la LCIF. Sulla base delle informazioni in mio possesso, le informazioni
comunicate sono corrette e l’esigenza in questione è effettivamente conforme a quanto indicato. Approvo questa proposta e farò quanto
in mio potere per gestire i fondi concessi e garantirne un utilizzo corretto ed efficace, nonché assicurare un rendiconto accurato e l'invio
della relazione richiesta alla Fondazione Lions Clubs International”.

Nome del Governatore Distrettuale o Presidente di Club
Nome e numero del distretto o club
Indirizzo
Telefono

Fax

Email
Firma 	Data

Per informazioni sulle richieste di contributo e sui contributi, si prega di contattare la LCIF all’indirizzo:
LCIFdistrictandclub@lionsclubs.org
Per domande relative alle donazioni o al saldo disponibile di un distretto o club, si prega di contattare
l’ufficio Servizi per i Donatori all’indirizzo: donorassistance@lionsclubs.org.
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