Programmi di sussidi in caso di calamità
I Lions di tutto il mondo continuano a considerare i soccorsi in caso di calamità come una
delle loro attività di service locale più importanti. La Fondazione Lions Clubs International
(LCIF) offre ora una vasta gamma di opzioni di ﬁnanziamento, ideate per sostenere le
iniziative guidate dai Lions in tema di soccorso nel corso delle varie fasi delle operazioni
di soccorso in caso di calamità. I Lions, che sono ﬁgure chiave nella loro comunità,
svolgono un ruolo fondamentale in questo processo e sono responsabili di valutare le
esigenze del proprio distretto al ﬁne di massimizzare le proprie attività di soccorso. A
seconda delle esigenze presenti nella comunità e del piano d’azione Lions, LCIF mette
a disposizione accresciute opzioni di ﬁnanziamento che consentono ai Lions di avere un
maggiore impatto nelle comunità in cui vivono e servono.

Un sussidio per ogni fase della calamità
Preparazione alle calamità e alle situazioni di emergenza
Il Sussidio in caso di calamità è ideato per i distretti Lions interessati ad afﬁancarsi alle autorità locali e ad altre organizzazioni della comunità
nella pianiﬁcazione e preparazione di future attività di soccorso. L’obiettivo è quello di determinare il ruolo dei Lions nella comunità prima che
questa venga colpita da un disastro.
• Sussidi disponibili per importi di US$5.000 – US$10.000
• I distretti possono presentare richiesta una volta ogni tre anni; i club non possono fare richiesta
• I fondi locali devono rappresentare il 10% della richiesta di sussidio
• La richiesta deve essere presentata prima del veriﬁcarsi di una calamità
• Verrà data la priorità ai distretti soggetti a frequenti e ripetute calamità naturali e a quelli che nominano presidenti ALERT (o incarichi equivalenti).
• I fondi devono essere spesi entro 6 mesi dalla data in cui sono stati ricevuti
• La richiesta deve indicare in dettaglio in che modo il progetto Lions sostenga il piano generale della comunità di preparazione alle emergenze
locali e alle calamità
Quali tipi di attività sono considerati idonei? La partecipazione dei Lions alla risposta locale alle emergenze e ai programmi di formazione
ALERT; lo stoccaggio di materiale e di scorte da usare per future risposte, compresi i kit ALERT; il sostegno preventivo agli operatori che
intervengono per primi, le banche alimentari, le strutture medico-sanitarie e i rifugi; le attività di sensibilizzazione, di istruzione e di preparazione
della comunità.

Bisogni immediati
Il Sussidio per le emergenze è destinato ai distretti Lions interessati a far fronte alle esigenze immediate delle vittime di calamità subito
dopo il veriﬁcarsi delle stesse.
• Sussidi disponibili per importi di US$5.000 – US$10.000
• Il Governatore distrettuale deve presentare richiesta entro 30 giorni dal veriﬁcarsi della calamità; i club non possono presentare richiesta
• Almeno 100 persone devono essere state colpite e/o essere rimaste senza dimora
• I fondi devono essere spesi entro 30 giorni dalla data in cui sono stati ricevuti
• Nella richiesta si deve speciﬁcare il piano d’azione dei Lions relativo al loro coinvolgimento attivo nel fornire soccorsi immediati alle vittime
del disastro
Quali tipi di attività sono considerati idonei? L’acquisto e la distribuzione di beni di prima necessità, quali cibo, acqua, vestiario, coperte,
generi di pronto soccorso e prodotti di pulizia

Servizi di soccorso a breve termine
Il Sussidio per la ricostruzione della comunità è destinato ai distretti Lions interessati a sostenere le iniziative a breve termine di pulizia e
riparazione, in situazioni nelle quali altre organizzazioni hanno già provveduto a far fronte ai bisogni primari e immediati. Le attività di
soccorso saranno quindi concentrate su una popolazione speciﬁca oppure più limitata rispetto a quella totale colpita dalla calamità.
• Sussidi disponibili per importi ﬁno a US$20.000
• Il Governatore distrettuale deve presentare richiesta entro 60 giorni dal veriﬁcarsi della calamità; i club non possono presentare richiesta
• I distretti possono presentare richiesta una volta ogni 6 mesi
• Almeno 100 persone devono essere state colpite e/o essere rimaste senza dimora
• I progetti di costruzione non rientrano tra quelli idonei
• I fondi devono essere spesi entro 60 giorni dalla data in cui sono stati ricevuti
• Nella richiesta si deve speciﬁcare il piano d’azione dei Lions basato sulla valutazione delle esigenze a breve termine, e devono essere
inclusi bilancio e tempistica.
Quali tipi di attività sono considerati idonei? L’acquisto di attrezzature e materiali per la rimozione delle macerie; attrezzature e materiali per
riparazioni e rinnovamenti di entità limitata di gruppi di abitazioni, strutture medico-sanitarie, scuole e altri enti pubblici; il coordinamento di
raccolte di sangue; l’allestimento di cliniche oftalmiche di carattere temporaneo/mobile per le vittime della calamità ﬁnalizzate alla sostituzione
di occhiali da vista perduti

Ricostruzione/attrezzatura a lungo termine
Il Sussidio standard è destinato ai distretti Lions interessati a ricostruire o attrezzare strutture pubbliche essenziali, quali scuole, strutture
medico-sanitarie e centri per gli anziani e disabili, che sono state danneggiate dalla calamità naturale. Questo è un sussidio che richiede
fondi integrativi della stessa entità provenienti dai Lions locali. Sussidi disponibili per importi di US$10.000 - US$100.000. Sussistono criteri
aggiuntivi. Consultare i Criteri e la Richiesta di sussidio standard.

Punti importanti:
• Ogni tipo di sussidio prevede una richiesta e dei criteri speciﬁci Sussistono anche altri criteri.
• I distretti possono presentare richiesta per un Sussidio di emergenza o per un Sussidio per la ricostruzione della comunità,
ma non per entrambi.
• I fondi per le calamità non possono essere trasferiti ad un altro ente, gruppo o a un’altra organizzazione. I Lions devono
essere alla guida del progetto o delle attività di soccorso.
• Al termine del progetto ﬁnanziato dal sussidio è necessario presentare un rapporto ﬁnale. Il mancato invio tempestivo del

Per ricevere ulteriori informazioni su questi sussidi, visitare il sito www.lcif.org oppure contattare il
Humanitarian Programs Department di LCIF all’indirizzo LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org,
oppure chiamare il numero USA +1 630-203-3819.
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rapporto ﬁnale potrebbe precludere la possibilità al distretto di ricevere sussidi in futuro.

