
per presentare una 
richiesta di contributo 
alla LCIF

10 suggerimenti
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Suggerimento 1 // Identificare un progetto 
che affronta un attuale bisogno umanitario 
per una popolazione bisognosa.

 » Svolgi una valutazione dei bisogni comunitari

 » Valuta la capacità dei Lions di facilitare e raccogliere 
fondi per il progetto.

 » Individua potenziali partner

Ricorda che:  Il coinvolgimento dei Lions è essenziale per 
l'approvazione delle richieste di contributo e conduce a 
progetti di maggiore successo.       

Suggerimento 2 // Discutere l’idea di 
progetto con altri che possono fornire 
assistenza e servire da risorsa.

 » Altri leader Lions locali

 » Coordinatori LCIF di club

 » Partner ed esperti locali

 » Advisor tecnici della LCIF

 » Staff della LCIF
 
Ricorda che:  Lo staff della LCIF è disponibile a fornire 
guida per le idee di progetto nel processo di invio delle 
richieste.

La LCIF offre numerose opportunità di 
finanziamento per potenziare il servizio dei 
Lions.

I presenti suggerimenti aiuteranno a elaborare 
una richiesta di fondi di successo.  
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Suggerimento 3 // Determinare quale 
programma di contributi della LCIF potrebbe 
finanziare il progetto.   

 » Ricerca i programmi di contributi della LCIF su www.
lionsclubs.org/grants.

 » I criteri specifici per i contributi determinano quali 
progetti la LCIF è in grado di supportare.

Un consiglio:  Il contributo per l’impatto dei distretti e dei 
club sulla comunità supporta una vasta gamma di progetti 
e attività di servizio. Ulteriori informazioni sono disponibili 
alla pagina lionsclubs.org/DCG.   

 

Suggerimento 4 // Collaborare con la LCIF 
per presentare una richiesta idonea.

 » Leggi l'intera richiesta per conoscere gli specifici criteri 
per l’assegnazione del contributo.

 » Comunica con lo staff della LCIF per far sì che l’iter di 
richiesta si svolga senza imprevisti.   

Da ricordare!  Prima di inviare una nuova richiesta, 
controlla lo stato di eventuali richieste o contributi in 
corso. Potrebbero esserci dei limiti al numero di richieste 
o contributi in corso per club, distretto o multidistretto. 

Sapevi che... 
Attraverso il programma di contributi per l’impatto dei distretti 
e dei club sulla comunità, il 15% delle donazioni non riservate a 
una causa specifica effettuate in favore della LCIF si trasforma 
in contributi che finanziano progetti locali a livello di club e/o 
distretto. Visita lionsclubs.org/DCG per saperne di più!



•  4  •

Suggerimento 5 // Prima di presentare 
la domanda, individuare i programmi di 
contributi della LCIF richiedono la raccolta di 
fondi integrativi raccolti localmente.

 » L’integrazione fornita dai Lions dovrà essere in denaro. 
Le donazioni non monetarie, come tempo o materiali, 
non possono essere conteggiate ai fini del requisito di 
raccolta fondi al livello locale.

 » I fondi locali potranno essere raccolti in modi diversi. 
Contatta lo staff della LCIF per idee!

 » Scopri la scadenza per la raccolta dei fondi locali

Un suggerimento speciale  Un forte impegno finanziario 
da parte dei Lions potrà garantire un successo ancora 
maggiore al tuo progetto.   

Suggerimento 6 // Rispondere a tutte 
le domande della richiesta e fornire la 
documentazione di supporto, incluso un 
budget dettagliato. 

 » Fornisci risposte dettagliate e la documentazione per 
semplificare il processo di richiesta di fondi.

 » Includi un budget dettagliato e una spiegazione delle 
varie voci di spesa. I modelli di budget si trovano in ogni 
richiesta di contributo. 

  Ricorda che:  Una richiesta dettagliata e completa   
semplificherà il processo di valutazione.
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Suggerimento 7 // Includere le approvazioni 
della richiesta. 
 » Ricorda di includere tutte le firma richieste.

 » Invia l'approvazione del club / distretto / multidistretto 
come indicato nella richiesta, ove necessario.

Sapevi che...  Per essere considerata dalla LCIF, una 
richiesta deve essere approvata e/o supportata. 

Suggerimento 8 // Come inviare una 
richiesta. 

 » Invia una copia elettronica all'indirizzo email indicato sul 
modulo di richiesta.

 » Se non è possibile effettuare un invio elettronico, invia 
una copia cartacea all'indirizzo indicato sul modulo di 
richiesta.

 

Racconta la tua storia  
La condivisione di storie di impatto è un ottimo modo per 
generare supporto a favore della LCIF. Incoraggia gli altri 
Lions a condividere in che modo il loro servizio, supportato da 
finanziamenti della LCIF, ha avuto un impatto. Visita lionsclubs.
org/ShareYourStory per inviare la tua storia. 
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Suggerimento 9 // Non perdere l’occasione! 
Rispetta le scadenze per l'invio della richiesta 
di contributo.

 » Il termine per la presentazione delle richieste che 
necessitano dell'approvazione del Consiglio Fiduciario 
della LCIF è di 90 giorni prima della data della riunione 
del Consiglio Fiduciario in cui la richiesta sarà valutata.

 » Le richieste di alcuni contributi sono invece valutate su 
base continua.

 » Ogni richiesta di contributi della LCIF fornisce 
informazioni specifiche sulla scadenza. 
 
Non dimenticare che:  L’invio delle richieste con largo 
anticipo consente di rivedere e apportare le modifiche 
necessarie prima della scadenza. 

Suggerimento 10 // Attendere pazientemente 
l’esito della valutazione dopo l’invio della 
richiesta.

 » Alla richiesta ricevuta sarà assegnato un numero 
di riferimento da utilizzare per l’intera durata del 
contributo, fino alla presentazione della relazione finale.

 » Lo staff della LCIF esaminerà attentamente la richiesta e 
potrà porre domande o richiedere ulteriori informazioni 
ai fini della valutazione della richiesta.

 » Una volta che la richiesta sarà considerata completa, 
sarà sottoposta all’esame dell’organo deputato alla sua 
approvazione.

 Sii ottimista!  Molte richieste vengono approvate! 
Sebbene alcune domande possano essere approvate 
con riserva / o per importi inferiori, rinviate a un esame 
successivo o respinte, puoi prepararti a un risultato 
positivo.



•  7  •

Il ciclo di vita di un contributo
Un contributo della LCIF consente ai Lions di allargare ulteriormente il loro impatto. Sei 
curioso di sapere come funzionano i contributi? Dai un'occhiata al nostro ciclo di vita dei 
contributi, dall’elaborazione del progetto al suo completamento.

Ogni programma ha requisiti e processi specifici.  
Per maggiori informazioni, visita lcif.org/grants o contatta il tuo specialista di program-

ma della LCIF. 
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Discutere l'idea di 
progetto con la LCIF,  

se necessario.

Eseguire una valutazione 
dei bisogni della comuni-

tà per individuare aree 
per i progetti. I progetti 

devono soddisfare 
un attuale bisogno 

umanitario.

Leggere attentamente  
il modulo di richiesta e  
i criteri per l’assegna-

zione dei contributi.

Compilare  
la domanda.

Inviare la richiesta alla 
LCIF entro la scadenza.

La LCIF fornirà un 
feedback sulla richie-

sta, se necessario; 
apportare le modifiche 

ove necessario.

Le richieste di contribu-
to sono esaminate dal 
Consiglio Fiduciario 
della LCIF o da un  

Comitato Consultivo.

La decisione del 
Consiglio Fiduciario o 

del Comitato Consultivo 
viene comunicata al 

richiedente.

Per i progetti approvati, 
erogazione dei fondi  

quando i criteri 
vengono  

soddisfatti. 

Inizio del progetto.
Invio relazione sui 
progressi alla LCIF.

Invio della relazione 
finale al termine del 

progetto.

Per maggiori informazioni sui 
contributi della LCIF  
lcif@lionsclubs.org. 
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