Fondazione Lions Clubs International
Richiesta e criteri del Sussidio per la ricostruzione della comunità
I sussidi per la Ricostruzione della comunità sono destinati 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. L’intento
del sussidio è di consentire ai Lions di concentrarsi su determinati gruppi con esigenze
speciﬁche non soddisfatte, qualora siano state identiﬁcate lacune nei servizi di soccorso
alla comunità.

Dettagli fondamentali del
sussidio:
• I sussidi sono disponibili per
importi non superiori a 20.000 USD
• Soltanto per le calamità attuali;
almeno 100 persone devono
essere state colpite o essere
rimaste senza dimora

I Lions sono legati alla comunità e rimangono impegnati
nelle opere di soccorso per un lungo periodo di tempo,
anche dopo che i bisogni immediati sono stati soddisfatti.

• Può essere richiesto entro un
periodo massimo di 60 giorni
dalla data della calamità
• I fondi erogati devono essere
utilizzati entro 60 giorni
• I distretti possono presentare
richiesta una volta ogni 6 mesi
• I progetti di costruzione non
rientrano tra quelli idonei

Per richiedere un sussidio per la Ricostruzione della comunità, il Governatore Distrettuale

Idee idonee di progetti:

deve inoltrare una proposta includendo le seguenti informazioni:
A. Indicare dettagliatamente l’entità dei danni, il numero di individui coinvolti e le esigenze

• Attrezzature e materiali per la
rimozione delle macerie
• Attrezzature e materiali per
riparazioni e rinnovamenti di
entità limitata di gruppi di
abitazioni, strutture mediche,
scuole, centri per gli anziani e i
disabili, e altri enti pubblici
• Coordinamento di raccolte di
sangue
• Allestimento di cliniche
oftalmiche per le vittime, di
carattere temporaneo/mobile,
ﬁnalizzate alla sostituzione di
occhiali da vista perduti

all’interno del distretto.
B. Spiegare quali servizi di soccorso siano stati forniti nella comunità dai soci Lions e non
Lions.
C. Descrivere le esigenze non soddisfatte di cui i Lions intendono occuparsi nella comunità.
D. Descrivere il piano d’azione dei Lions, allegando una descrizione completa del progetto,
informazioni dettagliate sull’area del progetto, il numero di individui che trarranno vantaggio
da questo progetto, la tempistica e il budget (con una stima dei costi per tutte le merci e
i servizi da acquistare con i fondi erogati), e ulteriori particolari sul coinvolgimento attivo
dei Lions e di eventuali partner.
E. Spiegare il tipo di pubblicità pianiﬁcato per questo progetto e in che modo i Lions
intendono registrare queste attività.

Criteri del sussidio:
1.

I distretti possono presentare richiesta una volta entro un periodo di tempo di 6 mesi. I singoli club non possono presentare richiesta.

2.

I sussidi sono disponibili per importi non superiori a 20.000 USD.

3.

Il numero di sussidi per la Ricostruzione della comunità assegnati ogni anno si limita ad un importo massimo di 250.000 USD per il programma.

4.

I sussidi possono essere richiesti entro un periodo massimo di 60 giorni dalla data della calamità, a seguito di una completa valutazione
delle esigenze.

5.

I sussidi possono essere richiesti soltanto per le calamità attuali, e almeno 100 persone devono essere state colpite o essere rimaste
senza dimora.

6.

I distretti devono utilizzare i fondi entro 60 giorni. I sussidi non vengono assegnati al ﬁne di istituire fondi di riserva, e qualsiasi importo
non utilizzato dopo questo periodo di 60 giorni deve essere restituito a LCIF.

7.

I beneﬁciari del sussidio per la Ricostruzione della comunità non possono richiedere un sussidio di Emergenza per lo stesso evento.
I distretti devono scegliere l’uno o l’altro sussidio.

8.

Verrà accordata la priorità ai distretti richiedenti in cui prestino servizio leader ALERT o individui con incarichi equivalenti.

9.

I progetti di costruzione non rientrano tra quelli idonei.

10. I sussidi non sono destinati al supporto delle spese operative in corso.
11. I sussidi non devono essere erogati o usati per fornire denaro in contanti alle vittime della calamità. Numerose altre agenzie svolgono
primariamente questa funzione.
12. I Lions devono attivamente implementare il progetto di soccorso e partecipare ad esso; i fondi erogati non possono essere consegnati
ad un’altra organizzazione afﬁnché questa li utilizzi per le proprie operazioni di soccorso.
13. Le domande inoltrate dal distretto devono: a) spiegare dettagliatamente i danni provocati dalla calamità e le esigenze all’interno del
distretto; b) fornire un piano particolareggiato delle azioni da intraprendere, includendo la tempistica e il budget dettagliato (con una
stima dei costi per tutte le merci e i servizi da acquistare con i fondi erogati) e informazioni sul coinvolgimento attivo dei Lions;
c) indicare a quanti individui/famiglie il progetto intende prestare assistenza, e d) spiegare minuziosamente la pubblicità locale
pianiﬁcata per il progetto e i piani di documentazione delle attività.
14. Le richieste di sussidio devono includere l’approvazione del Governatore Distrettuale e del Presidente ALERT (o dell’individuo con
incarico equivalente).
15. Il Presidente LCIF è l’autorità preposta all’approvazione di questo sussidio.

Certificazione del Governatore Distrettuale e del Presidente Alert (o dell’individuo con incarico equivalente)
Con la presente certiﬁco di aver esaminato e compreso i criteri del Sussidio per la ricostruzione della comunità e approvo questa richiesta di
sussidio. In veste di Governatore Distrettuale, accetto la nomina di Amministratore del Sussidio e mi impegno a garantire un’amministrazione
corretta ed efﬁciente di questo sussidio per le ﬁnalità approvate da LCIF. In veste di Presidente ALERT (o incarico equivalente), accetto di
supportare l’esecuzione di questo progetto di soccorso all’interno del Distretto. Inoltre accettiamo di compilare ed inoltrare un rapporto ﬁnale
sull’utilizzo di questo sussidio a LCIF, come necessario.
Data ______________________________________________________________________________________________________________________
Distretto __________________________________________________________________________________________________________________
GOVERNATORE DISTRETTUALE (Nome in stampatello) ________________________________________________________________________
Firma ____________________________________________________________________________________________________________________
Numero di telefono_______________________________________ Indirizzo e-mail __________________________________________________
PRESIDENTE ALERT (Nome in stampatello) __________________________________________________________________________________
Firma ____________________________________________________________________________________________________________________
Numero di telefono_______________________________________ Indirizzo e-mail __________________________________________________

Inoltro della domanda

Fondazione Lions Clubs International
Humanitarian Programs Department
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL USA 60523-8842

Telefono: +1 630 203 -3819
Fax: +1-630-571-5735
E-mail: LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org
www.lcif.org
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Inviare la domanda completa e contattare il Dipartimento Programmi Umanitari di LCIF all’indirizzo e-mail
LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org o per telefono al numero USA +1-630-203-3819 per eventuali
quesiti sui criteri del sussidio e sull’idoneità dei progetti.

