
Che cos’è il programma di contributi per l’impatto dei distretti e dei club sulla comunità (DCG)?

R: Il programma DCG è un’opportunità offerta ai club e ai distretti di utilizzare alcuni dei fondi che essi donano alla Fondazione 
Lions Clubs International (LCIF). I club e i distretti che saranno considerati idonei, potranno richiedere un contributo pari al 
15% dei loro contributi totali (escluse le donazioni per calamità) di quell’anno.

Per quali tipi di progetti si possono usare tali fondi?

R: I fondi DCG possono essere usati per supportare specifiche attività umanitarie e mettere in evidenza i Lions nelle comunità 
che servono. I contributi non possono essere utilizzati per pagare le quote associative o per creare un fondo di riserva. Il  
programma di contributi per l’impatto dei distretti e dei club sulla comunità è un programma nuovo e, benché siano stati  
previsti possibili scenari, la LCIF potrà aggiornare altri criteri man mano che si presentano altri casi.

Come può qualificarsi il mio distretto o club per questo programma?

R: I club si qualificano donando un minimo di 5.000 US$ alla LCIF in un anno sociale. I fondi dei club idonei corrispondono al 
15% delle donazioni attribuite ai soci del club o allo stesso club. I distretti si qualificano donando un minimo di 10.000 US$ 
alla LCIF in un anno sociale. I fondi dei distretti idonei corrispondono al 15% delle donazioni attribuite allo stesso distretto, più 
le donazioni dei club che non raggiungono il minimo di 5.000 US$, più qualsiasi altro fondo che i club idonei trasferiscono al 
distretto. Gli importi idonei sono solamente quelli delle donazioni effettuate direttamente al fondo Empowering Service della 
LCIF: ciò non include le donazioni al club o al distretto stesso, le donazioni LCIF vincolate o le donazioni designate al fondo 
della LCIF per i soccorsi in caso di disastri. Si può fare richiesta dei fondi dopo la fine dell'anno sociale. I fondi vengono messi 
a disposizione al momento dell’approvazione del progetto. 

Il mio distretto o club ha ricevuto notifica di essersi qualificato per il programma DCG. Come posso accedere ai fondi 
DCG?

R: Quando un distretto o un club si qualifica per i fondi DCG, può farne richiesta in qualsiasi momento. Le domande devono 
essere inviate alla LCIF almeno 90 giorni prima dell’inizio del progetto affinché vi sia il tempo sufficiente per elaborarle. Si  
possono richiedere i fondi DCG inviando una domanda di contributo compilata all’indirizzo email LCIFdistrictandclub@ 
lionsclubs.org. 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 presentate dai club devono essere firmate dal presidente  
di club in carica e certificate da una risoluzione del Consiglio Direttivo in carica del club. Il modulo di richiesta è disponibile  
sul sito web della LCIF: sulla barra del menu principale, passare il puntatore su “Inizia il tuo service” e quindi fare clic su  
“Tipi di contributi”. 

Come verifico il saldo dei fondi DCG del mio distretto o club?

R: Per qualsiasi domanda relativa 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

Se un club non ha raggiunto l’importo minimo della donazione di 5.000 US$ in un anno sociale, l’importo donato può 
essere unito con quello delle donazioni che saranno eseguite nell’anno sociale successivo?

R: No, un club deve donare almeno 5.000 US$ in un anno sociale affinché le donazioni rientrino nel conteggio dell’importo 
richiesto per questo programma.

Il mio distretto o club deve usare i fondi raccolti entro l’anno sociale successivo? 

R: No, se il distretto o il club soddisfa i requisiti di donazioni minime, non deve richiedere di utilizzare i fondi disponibili entro 
l’anno sociale successivo. L’importo disponibile sarà trasferito all’anno sociale successivo. L’importo dei fondi disponibili in un 
anno sociale può essere richiesto per un periodo fino a 15 anni, a partire dalla fine di tale anno sociale, ma dopo che saranno 
trascorsi 15 anni, non ci si potrà più avvalere di tale opportunità.
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Se la donazione di un club è inferiore a 5.000 US$, può essere unita con le donazioni di altri club (al di sotto di  
5.000 US$) e calcolata nell’importo totale del distretto?

R: Sì, la somma cumulativa di tutti i club appartenenti ad un dato distretto (esclusi i club le cui donazioni hanno raggiunto il  
minimo di 5.000 US$) vengono conteggiate ai fini dell’importo dei contributi idonei del distretto.

Alcuni club vorrebbero che l’ufficio distrettuale li aiutasse a presentare la domanda di contributo. È possibile  
richiedere tutti i fondi all’ufficio distrettuale e poi lasciare che sia l’ufficio distrettuale a concedere in maniera  
adeguata i fondi dei contributi ai club?

R: Benché qualsiasi club idoneo possa trasferire le proprie donazioni al proprio distretto, il distretto deve presentare singole 
domande DCG specifiche per progetto. Non è ammesso uno scenario di un “contributo in blocco” in cui un distretto richiede 
un contributo DCG per diversi progetti e poi divide i fondi tra i vari club.

Le donazioni di rilievo (da 100.000 US$ in su) rientrano nel conteggio delle donazioni totali di un club o distretto?

R: Le donazioni di rilievo possono rientrare nel conteggio dei fondi DCG solo in determinate circostanze:

1. Se il donatore della donazione di rilievo sceglie di non vincolare la destinazione, questa può rientrare nel conteggio del 
programma DCG.

2. Quando il pagamento viene completato, il donatore può indicare quale percentuale della donazione rientrerà nel  
conteggio del programma DCG. Qualsiasi percentuale della donazione che viene destinata ad una specifica causa  
non rientrerà nel conteggio del programma DCG. Qualsiasi percentuale della donazione che viene assegnata al  
programma DCG non può essere destinata ad una causa specifica.

I fondi DCG possono essere usati per un contributo integrativo LCIF che è stato già approvato?

R: I fondi DCG possono essere usati come componente intera o parziale dei fondi integrativi Lions locali di un altro programma 
di contributi LCIF. Tuttavia, i fondi DCG non possono essere usati come fondi integrativi Lions locali per un contributo che sia 
stato già approvato dalla LCIF. Sul sito web della LCIF si trova un documento che illustra il procedimento per l’utilizzo dei fondi 
DCG per soddisfare i requisiti relativi ai fondi integrativi locali per un altro programma di contributi LCIF. Tale documento è  
disponibile nel centro risorse e sulla pagina DCG.

I fondi possono essere usati per un progetto in un distretto o in un paese diverso da quello del richiedente?

R: I fondi possono essere utilizzati per un progetto al di fuori del distretto del richiedente, compresi i progetti che si svolgono 
in un paese diverso da quello del richiedente. Se un progetto si svolgerà in un paese al di fuori del distretto del richiedente, il 
progetto deve avere l’approvazione, e preferibilmente il coinvolgimento attivo, del distretto Lions locale. Nei paesi in cui sono 
presenti dei club non appartenenti ad una struttura distrettuale, i club più vicini alla sede del progetto dovranno appoggiare il 
progetto. In ogni caso, dovranno essere fornite delle informazioni dettagliate alla LCIF sul ruolo rivestito dai Lions locali nel  
progetto. Nei paesi in cui non sono presenti dei Lions club, i Lions richiedenti dovranno dimostrare di poter supervisionare 
adeguatamente il progetto, effettuarne una valutazione e inviare relazioni sul suo avanzamento.


