
  
 

Campagna 100: LCIF Potenza del Service 
 Domande frequenti sull’estensione della Campagna 100 

La LCIF ringrazia i membri del Comitato Internazionale della Campagna 100, i membri dei comitati 

speciali e i leader di area, i coordinatori multidistrettuali, i coordinatori distrettuali e i coordinatori di 

club per il loro impegno volto a offrire ai Lions i mezzi per svolgere i loro service a livello locale e globale. 

Dopo aver valutato l'impatto dell’emergenza COVID-19 sulla Campagna 100, la LCIF ha scelto di 

prolungare di un anno la durata della Campagna 100.   

Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web e nella seguente sezione domande e risposte 

sulla Campagna 100: LCIF Potenza del Service.  

D: Perché la Campagna 100 è stata estesa? 

R: La Campagna 100: LCIF Potenza del Service è la campagna più ambiziosa della nostra storia.  Il 

Consiglio Fiduciario della LCIF ha concluso la sua riunione virtuale lo scorso 21/5/2020 e ha votato per 

l’estensione della campagna fino al 30 giugno 2022. Il Consiglio ha preso questa decisione alla luce 

dell’attuale situazione dovuta alla pandemia di COVID.  Dobbiamo riuscire a utilizzare il tempo 

necessario per sfruttare il massimo potenziale di questa campagna per il futuro della nostra fondazione. 

Questa decisione è stata presa riconoscendo massima priorità alla salute e alla sicurezza dei nostri Lions. 

D: Le aree di interesse della LCIF cambieranno con l’estensione della campagna o alla luce della 

pandemia?  

R: No, non ci sarà alcun cambiamento.   La collaborazione con i Lions per supportare le loro comunità nei 

momenti di bisogno è sempre stata la missione della LCIF.  Proprio come è solita rispondere alle 

esigenze delle comunità dopo una catastrofe, la LCIF sta supportando le comunità gravemente colpite 

dal COVID-19.  Con il supporto dei nostri donatori, la LCIF ha fornito oltre 190 contributi per un totale di 

3.500.000USD a supporto delle comunità maggiormente colpire dal COVID-19. 

Il bisogno di supportare le aree cui la LCIF indirizza le sue iniziative è ancora presente e resterà invariato.  

La pandemia sta influenzando aspetti della vita della gente che la Campagna 100 ha sempre inteso 

sostenere, come l’assistenza in caso di catastrofi, la fame, i progetti umanitari e i giovani.  La LCIF 

continuerà a supportare queste aree insieme alla vista, al diabete, al cancro infantile e all'ambiente. 

Quando abbiamo inaugurato la Campagna 100, ci siamo impegnati a rendere il servizio dei Lions più 

efficace che mai. Oggi, alla luce della pandemia, i nostri sforzi per allargare le nostre aree di intervento 

ed estendere l'impatto del nostro servizio sono quanto più necessari.  

D: Il piano per l’assegnazione dei riconoscimenti subirà dei cambiamenti?   

R: No, il piano di riconoscimenti della campagna non cambierà a seguito dell'estensione della campagna.  

Tuttavia, potrebbero verificarsi dei ritardi nelle consegne a causa della pandemia.  Alcuni dei magazzini e 

dei fornitori esterni che supportano il nostro programma di riconoscimenti sono attualmente chiusi.  La 

loro chiusura, in aggiunta alla sospensione del servizio postale in alcune parti del mondo, potrebbe 

ritardare la consegna di alcuni riconoscimenti. 

https://lionsclubs.org/it/give-how-to-give/campaign-100


  
D: La durata dell’incarico dei leader di area, dei coordinatori multidistrettuali e dei coordinatori 

distrettuali sarà automaticamente prolungata fino alla fine della campagna? 

R. Sì, i termini si estenderanno automaticamente fino alla fine della campagna, tenendo presente le 

differenze da regione a regione nel processo di nomina per questi incarichi e del bisogno di flessibilità. 

Tuttavia, se un leader di area, un coordinatore multidistrettuale o un coordinatore distrettuale non è più 

in grado di svolgere il suo ruolo, dovrà subito informare il suo rispettivo supervisore in modo da poter 

individuare un sostituto. 

D: La formazione per i coordinatori multidistrettuali e distrettuali continuerà a svolgersi nell’anno 

2021-2022? 

R: Sì, la LCIF offrirà formazione ai coordinatori multidistrettuali e distrettuali.  Al momento non 

sappiamo quando o dove si svolgeranno i corsi di formazione.  I corsi di formazione potranno essere 

condotti di persona o tramite webinar.   Lo staff della LCIF sta lavorando senza sosta per garantire che i 

nostri leader possano accedere a una formazione adeguata.  Visita il Centro eventi virtuali e resta in 

contatto con il responsabile dello sviluppo LCIF o con lo specialista per la tua area per informazioni sui 

prossimi corsi di formazione.  

D: Ci sarà un budget per le spese rimborsabili per l’anno aggiuntivo? 

R: Sì. La LCIF offrirà ai coordinatori un budget per sostenere le spese relative alle attività della 

campagna. A breve sarà inviata una comunicazione con informazioni sull'assegnazione di un budget per 

il periodo 2020-2021 e 2021-2022.  

D. Il periodo per estinguere le promesse di donazione verrà prolungato?  

R. Se un donatore desidera apportare modifiche a una promessa già effettuata, potrà collaborare con la 

LCIF per apportare dei cambiamenti. Per ogni nuova promessa i donatori avranno tre anni per 

completare la loro donazione di importo compreso tra i 300 - 24.999USD e cinque anni per donazioni 

pari o superiori a 25.000USD. 

D. Il periodo di adempimento della promessa per i Club modello verrà prolungato di un anno? 

R. Sì. Il periodo di adempimento della promessa per i Club modello sarà prolungato di un altro anno, con 

termine al 30 giugno 2023. Inoltre, durante l'anno Lion 2021-2022 saranno accettate nuove promesse 

per diventare Club modello.  

D. L'obiettivo generale della campagna aumenterà? Gli obiettivi della Campagna 100 per la mia Area / 

il mio Multidistretto / il mio Distretto aumenteranno? 

R. L'obiettivo generale della campagna rimarrà a 300 milioni USD. Gli obiettivi di area, multidistretto e 

distretto potranno essere modificati in alcune aree nel rispetto delle nuove tempistiche e dei risultati 

raggiunti fino a questo momento. 

D: La Sfida dei Club modello sarà prolungata?  

https://www.lionsclubs.org/it/virtual


  
R: Nel corso della sfida dei Club modello del 2020 175 sono i club che hanno aderito fino all’8/5/2020. 

Ringraziamo tutti i nostri leader che hanno lavorato per il raggiungimento di questo risultato. La Sfida 

dei Club modello 2020 non sarà estesa, ma in futuro potrebbe essere lanciata una nuova sfida per i Club 

modello .   

D: Il periodo di tempo sarà prolungato o saranno modificati i criteri per qualificarsi per la medaglia del 

Chairperson o per il contributo per l’impatto dei distretti e dei club sulla comunità per l’anno 2019-

2020? 

R: No. Le scadenze e i criteri per qualificarsi per la medaglia del Chairperson o per il contributo per 

l’impatto dei distretti e dei club sulla comunità per l’anno 2019-2020 non saranno modificati. I criteri per 

questi programmi non sono specifici per la Campagna 100. 

Utilizza i seguenti link per accedere alle informazioni sulla Medaglia del Chairperson e sul contributo per 

l’impatto dei distretti e dei club sulla comunità.  

D: Come possiamo supportare adesso la Campagna 100?  

R: Molti Lions chiedono come possono rendersi utili in questa situazione inusuale. Il tuo supporto alla 

LCIF non è mai stato così importante come oggi. All’8/5/2020, grazie alla Campagna 100 sono stati 

raccolti 151.804.119USD per consentire ai Lions di continuare a svolgere i loro service.  Se hai la 

possibilità, ti preghiamo di considerare di unirti alla LCIF per sostenere le attività di soccorso dei Lions 

facendo una donazione dalla pagina  lionsclubs.org/donate. Il tuo contributo è fondamentale per 

consentire alla LCIF di aiutare i Lions a garantire la sicurezza e la salute delle loro comunità. Tutte le 

donazioni sono idonee per il riconoscimento MJF e per la Campagna 100. Se hai eseguito di recente una 

donazione ti ringraziamo per la tua leadership e la tua generosità! 

Al momento ti consigliamo di dare massima priorità alla tua salute e alla tua sicurezza.  Ti invitiamo a 

rimanere in contatto con la LCIF, con LCI e con i Lions in modo virtuale visto che incontrarsi al momento 

non è un’opzione sicura.   Puoi seguire la LCIF su Facebook e sul nostro sito web. Visita il Centro eventi 

virtuali per scoprire le opportunità di partecipare a webinar. 

D: Se il nostro distretto ha recentemente ricevuto un contributo dalla LCIF, abbiamo più tempo per 

l’uso dei fondi vista l'attuale pandemia di COVID-19? 

R: La LCIF incoraggia i Lions a dare massima priorità alla loro salute e alla loro sicurezza. Pertanto, se il 

distretto ha ricevuto un contributo ma in questo momento non è sicuro implementare il progetto, puoi 

contattare la LCIF per discutere una modifica del calendario del progetto.   Lo stesso vale per la raccolta 

di fondi integrativi per il progetto.   

D: Saranno prorogati i termini per la presentazione delle richieste di contributi?    

R: No. I termini per la presentazione delle richieste di contributi non saranno prorogati.  Visita la pagina  

del nostro sito sui contributi per maggiori informazioni sulle prossime scadenze e sui criteri per la 

compilazione della richiesta.   

 

https://lionsclubs.org/it/v2/resource/download/79872448
https://lionsclubs.org/it/start-our-approach/grant-types/district-club-community-impact-grants
https://lionsclubs.org/it/start-our-approach/grant-types/district-club-community-impact-grants
https://lionsclubs.org/it/donate
https://www.facebook.com/LCIFLions/
https://lionsclubs.org/it/discover-our-foundation/mission
https://www.lionsclubs.org/it/virtual
https://www.lionsclubs.org/it/virtual
https://www.lionsclubs.org/it/start-our-approach/grant-types

