FONDAZIONE LIONS CLUBS INTERNATIONAL
LINEE GUIDA PER CHI RICHIEDE UN SUSSIDIO PER LE EMERGENZE

I Sussidi per le emergenze della Fondazione Lions Clubs International (LCIF) consentono di portare immediatamente soccorso
e assistenza alle vittime di calamità naturali attraverso i programmi di servizio dei Lions club di tutto il mondo. I Sussidi
per le emergenze, concessi ai distretti Lions fino ad un ammontare massimo di 10.000 USD, sono destinati a offrire soccorsi
in seguito al verificarsi di tornado, uragani, terremoti, tifoni, monsoni, tempeste di ghiaccio, incendi, inondazioni provocate
da piogge eccessive e calamità naturali simili.
Oltre ai criteri illustrati nella richiesta di sussidi per le emergenze, i richiedenti sono tenuti a seguire le presenti linee guida allo
scopo di poter ricevere, con tempestività ed efficienza, i fondi richiesti.
COSA SI INTENDE PER BISOGNI IMMEDIATI?
I fondi dei sussidi per le emergenze sono limitati alla soddisfazione dei bisogni più urgenti ed essenziali delle vittime di una
calamità, immediatamente dopo il verificarsi della stessa. I sussidi per le emergenze non possono essere utilizzati per esigenze
più a lungo termine, quali la ricostruzione di abitazioni e altri edifici, o la sostituzione di beni personali o domestici andati
perduti. (Per progetti a lungo termine destinati a soddisfare le esigenze connesse con strutture essenziali per la comunità,
potrebbero essere disponibili i fondi standard della LCIF). I sussidi per le emergenze sono destinati alla soddisfazione dei
seguenti bisogni immediati:
• viveri
• acqua in bottiglia
• vestiario
• coperte
• medicinali e dispositivi sanitari
• prodotti per la pulizia
• articoli da toletta
DETERMINAZIONE DEI BISOGNI
Si incoraggiano i Lions a cercare attivamente di determinare e di soddisfare i bisogni più pressanti, al fine di utilizzare al
massimo questi fondi. L’aiuto dei Lions è maggiormente apprezzato quando questi acquistano e consegnano il materiale
direttamente alle vittime. Ad esempio, in seguito al tornado a Joplin, nel Missouri (USA), i Lions hanno saputo che una casa
di accoglienza che aveva aperto le porte alle famiglie rimaste senza tetto a causa del tornado aveva difficoltà a fornire ogni
giorno 120 pasti aggiuntivi. I Lions hanno utilizzato i fondi dei sussidi per le emergenze per portare un dipendente del
rifugio ad acquistare il necessario, per essere certi di acquisire rifornimenti sufficienti e corretti per soddisfare tali esigenze
straordinarie. In Giappone, i Lions hanno preparato pasti caldi e li hanno poi serviti ai senzatetto e ai volontari dei soccorsi.
Dopo molti giorni di pasti a base di cibo in scatola, la popolazione ha molto apprezzato i pasti caldi. Questa per i Lions è
un’opportunità di svolgere attività pratiche di soccorso all’interno della propria comunità. Siate creativi!
COLLABORAZIONE
Si incoraggiano i Lions a lavorare con altre organizzazioni, quali la Croce Rossa, per unire le forze e riuscire ad avere un
impatto maggiore sulle comunità devastate. Tuttavia, non è possibile far utilizzare ad altre organizzazioni i fondi per le
emergenze: i Lions devono utilizzarli direttamente.
DOMANDE?
La LCIF può fornire suggerimenti su come utilizzare in modo appropriato i fondi dei suddetti sussidi e su come determinare
quali siano i bisogni immediati. Contattare il Dipartimento Programmi Umanitari al +1 (630) 203-3819 o all’indirizzo
lcifemergencygrants@lionsclubs.org.
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