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La nostra 
missione

Dare modo ai Lions 

club, ai volontari e ai 

partner di migliorare 

la salute e il benessere, 

rafforzare le comunità 

e aiutare chi ne ha più 

bisogno grazie al servizio 

umanitario e a contributi 

di impatto globale, oltre 

a promuovere la pace e 

favorire la comprensione 

internazionale.

Attenzione: Nell'agosto 2021 
il Consiglio d'amministrazione 
fiduciaria della LCIF ha approvato 
un aggiornamento della missione 
(vedi sopra).
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Trent’anni fa stavo aiutando mio marito a realizzare dei materiali promozionali per la prima campagna di 
raccolta fondi della LCIF, SightFirst. Fu allora che capii che volevo entrare a far parte dei Lions; volevo 
essere parte di qualcosa di più grande che avesse un impatto a livello internazionale. È un onore per me 
servire insieme agli altri soci Lions. Ora, mentre scrivo questa lettera, a conclusione del mio secondo anno 
come Presidente della LCIF, sento di essere molto orgogliosa di aver partecipato alla maggiore campagna 
della storia della nostra fondazione: la Campagna 100. 

Gli ultimi due anni sono stati totalmente diversi dai precedenti. Nel 2019, all’inizio della mia presidenza nella 
LCIF , mi ero immaginata un anno fatto di viaggi, visite ai Lions e ai progetti finanziati dalla LCIF in tutto il 
mondo. Come sappiamo, la pandemia ha cambiato drasticamente i nostri piani. Questo evento ci ha però 
fornito l’opportunità di dare prova della nostra resilienza, della nostra tenacia e della nostra creatività per fare 
quello che i Lions sanno fare meglio: SERVIRE. 

In qualità di Presidente, mi viene spesso chiesto: “Tra i progetti che hai visitato, qual è quello che preferisci?”  
Volete sapere qual è la mia risposta? 

Ogni progetto che ho avuto la fortuna di visitare è il mio preferito. 

Ogni progetto di cui ho sentito parlare, è il mio preferito. 

Ogni progetto pianificato per il futuro, è il mio preferito. 

Questo perché TUTTI i progetti migliorano le nostre comunità. 

So che per molti la vita è ancora difficile e alcuni potrebbero essere preoccupati per il futuro del servizio alle 
nostre comunità. Lions, QUESTO è esattamente il motivo per cui la LCIF è così importante. Riemergeremo 
da questa pandemia e il nostro servizio a favore dei bisognosi dovrà proseguire. La LCIF, la nostra 
fondazione globale, è lì per accrescere la speranza per i bisognosi. 

Ringrazio i Lions, i partner e gli amici della LCIF che quest'anno hanno dimostrato un incredibile sostegno. 
Grazie per aver consentito alla LCIF di continuare a supportare quanti si adoperano per la salute e il 
benessere delle nostre comunità e per proteggere i più deboli. Ringrazio tutti per l'onore e il privilegio di aver 
potuto servire nel ruolo di Presidente della LCIF per due anni. 

Un saluto lionistico,

Gudrun Yngvadottir

Presidente della Fondazione Lions Clubs International

Il messaggio del Presidente
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I nostri programmi di contributi
I Lions e i Leo servono un mondo pieno di bisogni. L'impatto del loro servizio è  
ampliato dal ricco portafoglio di programmi di contributi della LCIF. 

Contributi per la lotta al cancro infantile
I contributi per il cancro infantile consentono ai Lions di aiutare 
i bambini malati di cancro e le loro famiglie, attraverso progetti 
per la costruzione o l'ampliamento di sale d'attesa e di alloggi 
per le famiglie presso i centri oncologici, servizi di trasporto 
per recarsi alle visite mediche, istruzione e attività ricreative.

Contributi per la lotta al diabete
I contributi per il diabete supportano i service volti a ridurre 
la diffusione del diabete e a migliorare la qualità di vita dei 
diabetici attraverso opere di ampliamento dei campi ricreativi 
per diabetici, eventi di screening, accesso alle cure e 
formazione degli operatori sanitari.

Contributi per i disastri
I contributi per i disastri supportano l’assistenza immediata 
e continua a favore delle vittime dei disastri naturali. Sono 
disponibili contributi per: preparazione ai disastri, emergenze,  
recupero della comunità e catastrofi di maggiore entità. 

Contributi per l’impatto dei distretti e dei club 
sulla comunità
Grazie ai contributi per l’impatto dei distretti e dei club sulla 
comunità, il 15% delle donazioni alla LCIF dei club e dei 
distretti non assegnate a una causa specifica, si trasforma in 
contributi per finanziare progetti locali.  

Contributi per alleviare la fame 
I contributi per la fame aiutano a sostenere i programmi di 
refezione scolastica, i banchi alimentari, le mense pubbliche e 
strutture simili attraverso lo sviluppo di infrastrutture su larga 
scala per l’acquisizione di attrezzature e il trasporto. 

Contributi per i service dei Leo
I contributi per i service dei Leo supportano iniziative più 
ampie e di maggiore impatto pianificate dai volontari più 
giovani di Lions Clubs International. 

Contributi Lions Quest
I contributi Lions Quest consentono alle scuole di stabilire ed 
espandere le opportunità di sviluppo socio-emotivo offerte dai 
programmi Lions Quest della LCIF. Sono disponibili contributi 
per il partenariato con la comunità, per il programma Lions 
Quest e per la promozione del programma. 

Contributi integrativi
I contributi integrativi finanziano progetti umanitari su larga 
scala che richiedono attrezzature considerevoli o opere 
di edificazione per aiutare le comunità ad accedere a 
istruzione, tecnologie, assistenza sanitaria e ad altre forme di 
miglioramento delle condizioni di vita. 

Contributi SightFirst
I contributi SightFirst sono rivolti alla lotta contro la cecità 
prevenibile, alla cura dei non vedenti e degli ipovedenti e allo 
sviluppo di sistemi completi di cure oculistiche.



La LCIF e le 
Nazioni Unite

Ad aprile i Lions hanno celebrato il 75o 
anniversario della loro collaborazione 
con le Nazioni Unite. Tale collaborazione 
è iniziata quando il fondatore dei Lions, 
Melvin Jones, ha partecipato alla stesura 
della carta costitutiva di organizzazione 
non governativa delle Nazioni Unite. Come 
la LCIF, le Nazioni Unite si dedicano a 
rispondere ai bisogni delle popolazioni 
vulnerabili ed emarginate di tutto il mondo. 
Per raggiungere questo scopo, le Nazioni 
Unite hanno creato 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile, una serie di obiettivi globali 
interconnessi sviluppati per promuovere 
un futuro migliore e più sostenibile. Le aree 
di intervento della LCIF riflettono lo spirito 
di questi obiettivi.

Per più di quattro decenni, le due 
organizzazioni si sono riunite ogni anno 
in occasione della Giornata dei Lions 
con le Nazioni Unite per celebrare la 
loro storica collaborazione e l'impegno 
condiviso per rispondere ai bisogni 
umanitari.

Visitate sdgs.un.org per saperne di più 
sugliobiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite.

Obiettivi per lo  
sviluppo 
sostenibile delle 
Nazioni Unite

Sconfiggere la povertà

Sconfiggere la fame

Salute e benessere

Istruzione di qualità

Parità di genere

Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

Energia pulita e accessibile

Lavoro dignitoso e crescita economica

Imprese, innovazione e infrastrutture

Ridurre le diseguaglianze

Città e comunità sostenibili

Consumo e produzione responsabili

Lotta per il cambiamento climatico

La vita sott'acqua

La vita sulla terra

Pace, giustizia e istituzioni solide

Partnership per gli obiettivi
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http://sdgs.un.org
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal1.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal3.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal4.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal5.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal6.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal7.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal8.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal9.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal10.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal11.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal12.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal13.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal14.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal15.html
http://Istituzioni%20forti%20per%20la%20pace%20e%20la%20giustizia%20Partnership%20per%20gli%20obiettivi%20
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal17.html


Assistenza nei 
disastri 
La LCIF fornisce assistenza immediata 
a seguito di disastri naturali; sostiene 
la collaborazione con le organizzazioni 
locali per la preparazioni ai disastri del 
futuro; sostiene le opere di pulizia e 
riparazione a breve termine; fornisce 
un supporto significativo a seguito di 
gravi disastri naturali o calamità che 
colpiscono le popolazioni. 

Allineamento agli obiettivi 
delle Nazioni Unite: Lotta per il 
cambiamento climatico

Investimento globale A.S. 2020-21

5.285.438 USD

.

Fonte: Statista www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-
events-globally/#statisticContainer; Statista www.statista.com/statistics/510952/
number-of-deaths-from-natural-disasters-globally; visited June 30, 2021

Nel 2020 il mondo è stato teatro di 400 disastri naturali. 8.100 
sono state le vittime di eventi catastrofici che hanno causato 
danni per circa 268 miliardi USD. Accrescendo la speranza dal 
1968, la LCIF ha fornito più di 140 milioni di dollari sotto forma 
di contributi per attività di preparazione ai disastri guidate dai 
Lions e per l’assistenza a livello globale. 

Fornire assistenza nei disastri
Nel 2020 la crisi sanitaria globale dovuta alla pandemia di 
COVID-19 ha rappresentato una difficile sfida per tutti. Il Covid 
ha, tuttavia, rappresentato solo una delle avversità che si sono 
abbattute nell'area dell’America centrale. 

Agli inizi di novembre 2020 l'uragano di categoria 4, Eta, 
ha devastato intere aree del centro America. Con piogge 
torrenziali, venti con picchi di 240km/h e inondazioni 
catastrofiche, Eta è stato l’uragano di novembre sull’Atlantico 
più intenso dal 1932. Questa difficile situazione era addirittura 
destinata a peggiorare. Appena due settimane dalla terribile 
distruzione che Eta si era lasciata dietro, il devastante 
uragano Iota si è abbattuto nella stessa area, accrescendo la 
disperazione delle popolazioni colpite. 

Gli uragani Eta e Iota hanno 
causato centinaia di vittime 
e danni per miliardi di dollari. 
Mentre sopportavano il peso 
di un virus mortale, i bambini 
e le famiglie sopravvissute 
ai disastri naturali sono 
stati costretti a combattere sfide ancora più imprevedibili. 
I Lions sono stati vicini alle vittime degli uragani in Costa 
Rica, Panama, Guatemala e Honduras, offrendo conforto 
e assistenza. Là, insieme ai Lions, c’era la LCIF che ha 
fornito 80.000 USD sotto forma di contributi per i disastri 
per l'acquisto di alimenti, serbatoi per l’acqua, piani cottura, 
coperture per tetti, coperte e prodotti per la pulizia.

I Lions sono stati 
vicini alle vittime degli 
uragani, offrendo 
conforto e assistenza.

https://www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-events-globally/#statisticContainer
https://www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-events-globally/#statisticContainer
https://www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-events-globally/#statisticContainer


Dal 1968 LCIF ha finanziato opere umanitarie globali, 
intensificando l'impegno dei Lions e dei Leo a favore dei 
bisognosi e delle loro comunità. Insieme, continuiamo ad 
accrescere la speranza. 

Identificare i bisogni, 
fornire soluzioni 
Dover aspettare mesi per una visita medica di un bambino 
può essere frustrante. Anche la stessa idea di una visita 
medica può già di per sé essere motivo di ansia. Durante una 
pandemia, l'apprensione può solo aumentare. 

Negli Stati Uniti, al servizio di un'area formata da cinque stati, 
la Minnesota Lions Children's Hearing and ENT Clinic (LCHC) 
è leader nella diagnosi e nel 
trattamento dei bambini con 
disturbi dell'orecchio, del 
naso e della gola. 

Dalla sua apertura, che risale 
a circa un decennio fa, la 
clinica ha visto aumentare la 
richiesta di esami audiologici 
del 20%. Il problema? I 
tempi di attesa si sono 
allungati notevolmente. La 
soluzione? La LCIF e i Lions. 

Grazie a un contributo della 
LCIF di 15.980 USD, i Lions 
hanno acquistato una cabina audio aggiuntiva provvista 
di apparecchiature audiologiche di supporto, ampliando 
in questo modo la capacità della clinica di servire altri 
1.000 pazienti all'anno, riducendo i tempi di attesa per gli 
appuntamenti e fornendo un ambiente più sicuro durante  
la pandemia.

"Questa tecnologia ci consente di fare una valutazione con 
tempi molto più rapidi di quelli richiesti dalle tecnologie del 
passato", ha dichiarato un audiologo dell'LCHC. “Quando 
si tratta di bambini piccoli, durante una visita disporre della 
tecnologia per controllare gli apparecchi acustici, testare 
l'udito e valutare i benefici senza doversi spostare, fa una 
grande differenza. Con l'intensificarsi delle procedure igieniche 
anti COVID-19, il nostro team è in grado di essere adesso più 
efficiente nella pulizia delle apparecchiature".

Iniziative 
umanitarie
La LCIF supporta programmi che 
affrontano i bisogni delle popolazioni e 
delle comunità a rischio.

Allineamento agli obiettivi delle Nazioni 
Unite: A causa dell'ampiezza 
dell'area delle cause umanitarie, molti 
aspetti degli obiettivi delle Nazioni Unite 
possono applicarsi direttamente o 
indirettamente.

Investimento globale A.S. 2020-21

10.086.120 USD
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“Quando si tratta di 
bambini piccoli, durante 
una visita disporre della 
tecnologia per controllare 
gli apparecchi acustici, 
testare l'udito e valutare 
i benefici senza doversi 
spostare, fa una grande 
differenza.”
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Giovani  
La LCIF opera al servizio dei giovani 
migliorando l’accesso a istruzione di 
qualità, servizi sanitari, opportunità  
sociali e ricreative inclusive e programmi  
di sviluppo. 

Allineamento agli obiettivi delle Nazioni 
Unite: Educazione di qualità; Salute e 
benessere; Ridurre le diseguaglianze

I giovani hanno diritto a un’istruzione di qualità, a servizi sanitari, 
a opportunità sociali e ricreative inclusive e a programmi di 
sviluppo. La LCIF ha incrementato tale speranza per più di  
50 anni. In testa c’è il Lions Quest, il programma della LCIF  
per lo sviluppo di abilità socio-emotive nei giovani.

Educare i futuri educatori 
Le abilità socio-emotive, le conoscenze e gli atteggiamenti 
sono fondamentali sia in classe che nella vita. Ad aiutare gli 
studenti di tutto il mondo a superare meglio le sfide a scuola, 
a casa e nella comunità c’è il Lions Quest, il programma 
per lo sviluppo di abilità socio-emotive (SEL) della LCIF 
che promuove la capacità degli studenti di comprendere e 
gestire le emozioni, stabilire e raggiungere obiettivi, provare 
e mostrare empatia, sviluppare relazioni positive e prendere 
decisioni responsabili. Fondamentali per la crescita socio-
emotiva degli studenti sono gli insegnanti con le proprie abilità 
SEL ben sviluppate e sperimentate. 

Riconoscendo l'importanza delle abilità socio-emotive per il 
futuro del proprio paese, la Facoltà di Scienze dell'Educazione 
dell'Università canadese di Lethbridge ha stabilito che più di 
160 studenti universitari che dovevano completare un tirocinio 
nella formazione avessero accesso alle risorse e alle lezioni 
del Lions Quest. L'obiettivo? Garantire che i futuri educatori 
acquisiscano nuove abilità e competenze socio-emotive 
per supportare meglio lo sviluppo sociale ed emotivo degli 
studenti, durante il tirocinio nella scuola elementare e oltre. 
 
"Gli insegnanti della prossima generazione devono tenere 
in primo piano lo sviluppo socio-emotivo degli studenti", ha 
affermato la Lions Lucy Johnson, presidente del Distretto 
C-2 Lions Quest del 
Canada e docente del 
seminario condotto 
presso l'università. 
“Studenti ben adattati 
ed emotivamente sicuri 
sono la strada per il 
futuro del nostro paese 
e di tutto il mondo. Il 
nostro futuro dipende 
dalla nostra capacità di sviluppare queste caratteristiche negli 
studenti e Lions Quest svolge un ruolo fondamentale per 
aiutare i giovani a far fronte allo stress scolastico e sociale,  
a scuola, a casa e mentre si fanno strada nel mondo”.

“Studenti ben adattati 
ed emotivamente sicuri 
sono la strada per il 
futuro del nostro paese 
e di tutto il mondo.”

Investimento globale A.S. 2020-21

3.801.299 USD
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Fonte: 1World Health Organization www.who.int/cancer/
childhood-cancer, 30 giugno 2021

Cancro infantile
La LCIF supporta e migliora la qualità 
di vita dei bambini malati di cancro e 
delle loro famiglie. 

 Allineamento agli obiettivi delle 
Nazioni Unite: Salute e benessere

Investimento globale A.S. 2020-21

1.846.340 USD
Ogni anno a 300.000 bambini viene diagnosticato il cancro1. I Lions 
aiutano i genitori a superare l'incertezza e i giovani pazienti a vedere 
un futuro di salute. Per accrescere la speranza la LCIF sta consolidando 
i servizi sanitari e sociali per aiutare ad aumentare l'aspettativa di vita 
dei bambini malati di cancro e migliorare la loro qualità di vita e quella 
delle loro famiglie. 

Serenità e momenti di gioco per i 
bambini che lottano contro il cancro
Fortunatamente la maggior parte dei giovani non dovrà sopportare 
il peso fisico e emotivo che accompagna una diagnosi di cancro. Lo 
stesso per i loro genitori e le loro famiglie. Eppure, il cancro infantile 
è la realtà per molti, compresi quelli che cercano di recuperare la 
salute e di tornare di nuovo alla loro vita, come accade per i pazienti 
del Cancer Center del Taipei Medical University Hospital.

Per servire meglio i pazienti oncologici pediatrici e le famiglie di 
Taipei e delle aree vicine e per prepararsi all’aumento previsto del 
numero di pazienti nei prossimi cinque anni, il Centro ha costruito un 
nuovo edificio. Sebbene ricca di apparecchiature e sistemi medici 
avanzati, la struttura mancava di 
qualcosa. Non vi era uno spazio 
speciale in cui i giovani pazienti 
potessero lasciarsi alle spalle il 
cancro e accedere a un universo 
dedicato esclusivamente alle gioie 
dell'infanzia. 

La LCIF e i Lions. Riconoscendo la 
necessità di curare sia il corpo che 
la mente, i Lions hanno utilizzato 
un contributo per il cancro infantile 
della LCIF di 150.000 USD, in 
aggiunta alla somma di 220.000 USD raccolti a livello locale, per 
costruire un'area dedicata ai bambini all'interno del nuovo edificio 
del Taipei Cancer Center. Lo spazio, che comprende un parco 
giochi, un'area lettura e delle strumentazioni multimediali, aiuta 
l'immaginazione e lo spirito dei giovani pazienti e rappresenta 
un’occasione per i familiari per mettere da parte le preoccupazioni e 
lo stress causati da una malattia infantile così devastante.

La nuova struttura 
mancava di uno spazio 
speciale in cui i giovani 
pazienti potessero lasciarsi 
alle spalle il cancro e 
accedere a un universo 
dedicato esclusivamente  
alle gioie dell'infanzia.  
La LCIF e i Lions.



Dal 1990 il programma SightFirst della LCIF ha fornito fondi per 
più di 372 milioni di dollari per aiutare il mondo a vedere un futuro 
migliore. Accrescendo la speranza, la LCIF è orgogliosa di costruire 
su questo impatto.

Maggiore accesso alle cure 
oculistiche 
In Zambia si stima che la prevalenza della cecità in tutte le fasce 
d'età sia dell'1%, il che significa che nella provincia meridionale 
di Luapula circa 7.400 persone sono cieche. Secondo il Ministero 
della Salute dello Zambia, oltre l'80% di tutti i casi di cecità nel 
Paese sono prevenibili e curabili. Perché allora questo devastante 
tasso di cecità? La risposta sta nella limitata capacità di diagnosi 
e cure. 

Con l'ambizioso obiettivo di ridurre la cecità prevenibile del 51% 
prima del 2025, e grazie a un contributo SightFirst della LCIF di 
606.667 USD, i Lions dello Zambia e i partner locali hanno avviato 
un’iniziativa quinquennale 
per allargare l'accesso 
alle cure oculistiche di 
base e ai servizi chirurgici 
per la cataratta nel sud 
di Luapula. I fondi dei 
contributi stanno aiutando 
a rinnovare e dotare le 
unità oculistiche di base, 
a sviluppare la capacità 
di risorse umane e a 
stabilire un programma di 
informazione itinerante. 

Nel primo anno i fondi della LCIF sono stati fondamentali per 
formare gli operatori sanitari della comunità per identificare i casi 
di cataratta, condurre visite di controllo su quasi 19.000 residenti 
per varie condizioni oculari ed eseguire più di 250 interventi di 
cataratta per migliorare o ripristinare la vista.

Vista 

La LCIF aiuta a combattere le principali 
cause di cecità prevenibile e reversibile 
e fornisce servizi per le persone non 
vedenti o affette da una disabilità visiva.

Allineamento agli obiettivi delle Nazioni 
Unite: Salute e benessere
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I fondi dei contributi stanno 
aiutando a rinnovare e 
dotare le unità oculistiche 
di base, a sviluppare la 
capacità di risorse umane e 
a stabilire un programma di 
informazione itinerante.

Investimento globale A.S. 2020-21

8.383.273 USD



FESTEGGIAMO 30 ANNI  
di attività per la tutela del prezioso dono della vista  

Quest'anno ricorre il 30° anniversario di SightFirst, uno dei programmi di contributi di maggiore impatto della nostra fondazione.

Inaugurato nel 1990, SightFirst è pensato per rafforzare i sistemi di cure oculistiche nelle comunità svantaggiate, dando a queste 
ultime la possibilità di combattere la cecità e la perdita della vista e assistere i non vedenti o videolesi. Grazie a SightFirst, i Lions, 
in collaborazione con gli operatori sanitari e le organizzazioni partner, hanno avuto un impatto sulla vista di milioni di persone in 
tutto il mondo.

A livello globale SightFirst ha cambiato più di 488 milioni di vite.
"I Lions di tutto il mondo sono orgogliosi dell'immenso impatto sulla vista che abbiamo avuto in tutto il mondo", ha affermato il 
Past Presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir, Presidente della LCIF durante la celebrazione dell'anniversario. “Grazie ai 
contributi SightFirst della LCIF, abbiamo tenuto fede alla chiamata del 1925 di Helen Keller che ci ha chiesto di diventare i cavalieri 
dei non vedenti. Abbiamo fatto tantissimo nei primi 30 anni di SightFirst. Grazie a continui contributi, manterremo la tradizione di 
SightFirst e porteremo altri cambiamenti storici nel campo della vista”.

A oggi sono stati approvati più di 372 milioni USD 
in contributi SightFirst per finanziare più di 1,398 
progetti in 117 paesi. Attraverso queste iniziative, 
più di: 

•  9.6 milioni di interventi di cataratta sono stati 
eseguiti. 

•  2.3 milioni di professionisti del campo oculistico e 
operatori sanitari sono stati formati. 

•  1.350 centri oculistici sono stati costruiti, allargati 
o attrezzati. 

•  197 milioni di dosi di farmaci sono state distribuite 
per combattere la dolorosa infezione del tracoma che 
colpisce le comunità che non hanno accesso ad acque 
pulite e servizi igienici e che può portare alla cecità 
irreversibile. 

•  310 milioni di dosi di farmaci sono state distribuite 
per fermare la diffusione della cecità dei fiumi, 
un'infezione diffusa da mosche infette che può causare 
malattie agli occhi e cecità permanente.
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Fonte: Federazione mondiale del diabete www.idf.org/aboutdiabe-
tes/what-is-diabetes/facts-figures.html, 30 giugno 2021
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Nel 2019 circa 463 milioni di adulti erano affetti dal diabete. Entro 
il 2045, 700 milioni di persone saranno affette da questa malattia, 
mettendo a rischio la salute personale, familiare e comunitaria. 
La LCIF sta incrementando la speranza, finanziando iniziative di 
sensibilizzazione, prevenzione e gestione della malattia per ridurre la 
prevalenza del diabete e migliorare la qualità della vita dei diabetici.

Convivere con il diabete 
al campo Koala  
Lungo la costa sud-occidentale dell'Australia, appena fuori 
Melbourne, si trova il bellissimo Campo Wyuna, che ogni anno 
offre divertimento sotto il sole a migliaia di giovani. Ventuno di 
loro, affetti da diabete di tipo 1, hanno vissuto un'esperienza unica 
presso il campo grazie ai Lions e alla LCIF.

Grazie a un contributo della LCIF per il diabete di 10.499 USD e in 
collaborazione con la Fondazione australiana Type1 con sede in 
Australia che mette in contatto il personale medico e gli educatori 
con le famiglie che hanno da poco 
ricevuto una diagnosi, i Lions hanno 
gestito il Campo Koala. Il campo ha 
aiutato gli adolescenti a imparare a 
gestire la loro malattia con lezioni su 
una sana alimentazione, la gestione dei 
livelli di insulina e glucosio e uno stile di 
vita sano. Consapevoli delle sfide che 
spesso accompagnano l'adolescenza, 
i Lions hanno anche fatto in modo che il campo di sette giorni 
mettesse in risalto l'indipendenza, l'autostima e il benessere 
emotivo, avvalendosi di sei mentori della Fondazione Type 1 – 
giovani adulti diabetici – che interagissero con gli ospiti del campo. 

Per migliorare ulteriormente l'esperienza di permanenza di una 
settimana presso il campo, sono stati riservati momenti ricreativi 
per gli ospiti tra cui: laser tag, escursioni in barca e la visita a un 
parco avventura. 

Un partecipante di Camp Koala ha detto: "Ho incontrato tantissime 
persone e amici fantastici. Sono molto grato di aver avuto la 
possibilità di partecipare. Non potrò mai smettere di dire grazie".

Investimento globale A.S. 2020-21

2.038.692 USD

“Sono molto grato di 
aver avuto la possibilità 
di partecipare. Non 
potrò mai smettere di 
dire grazie”

Fonte: Federazione mondiale del diabete

Diabete

La LCIF aiuta a ridurre la diffusione del 
diabete e a migliorare la qualità di vita 
dei soggetti diabetici.

Allineamento agli obiettivi delle 
Nazioni Unite: Salute e  
benessere 



Ogni anno l'inquinamento atmosferico uccide circa sette milioni 
di persone in tutto il mondo. Il cambiamento climatico devasta 
interi ecosistemi; le sfide sono urgenti e concrete. La LCIF sta 
incrementando la speranza aiutando i Lions e i Leo a generare 
un impatto ecologico positivo a lungo termine per l’umanità, le 
piante e gli animali che popolano il nostro pianeta.  

Piantare una speranza per 
un mondo più sano
Con l'obiettivo di un futuro più sano per la loro comunità, per 
se stessi e per le prossime generazioni, i Leo della provincia 
italiana di Brescia si sono attivati per migliorare la città di 
Chiari e la salute e il benessere degli abitanti e della fauna 
locale. Insieme, questi giovani umanitari hanno dato vita a 
una foresta per ridurre lo smog e offrire un'area tranquilla e 
rigogliosa dove trascorrere il tempo libero o fare attività fisica. 

Grazie a un contributo della LCIF per i service Leo dell’importo 
2.500 USD e in collaborazione con i Lions e gli esperti 
dell'Istituto per l’agricoltura del comune, 
i Leo hanno progettato la foresta, hanno 
scelto il fornitore di alberelli e hanno 
definito le specie di alberi compatibili 
con il clima e il terreno locale. Dopo tre 
mesi dall’approvazione del contributo, 
35 Leo e Lions avevano già piantato la 
nuova Foresta dei Lions e dei Leo, con 
100 nuovi alberi che portano aria pulita 
e speranza alla città come progetto sostenibile. 

Le generazioni future beneficeranno della foresta che ispira 
le altre comunità alla difesa dell’ambiente. I Leo continuano a 
collaborare con i Lions e il comune locale per raccogliere fondi 
aggiuntivi per garantire la sostenibilità del progetto.
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Ambiente 

La LCIF sostiene le iniziative per la tutela 
dell’ambiente nelle comunità per generare 
un impatto ecologico positivo a lungo 
termine a livello globale.

Allineamento agli obiettivi delle Nazioni 
Unite: Salute 
e benessere. Azione per il clima. 
La vita sulla terra

Investimento globale A.S. 2020-21

168.091 USD

Le generazioni 
future 
riceveranno  
grande beneficio 
dalla foresta.

Fonte: Organizzazione mondiale della Sanità, www.who.int/health-topics/
air-pollution#tab=tab_1, 17 agosto 2021



Nonostante una sufficiente produzione alimentare globale, 
la fame cronica rimane tutt’oggi un grossa problema. Lo 
scarso accesso a un’alimentazione sostenibile rappresenta 
una sfida urgente e la LCIF sta incrementando la speranza 
impegnandosi maggiormente nell'espansione delle risorse 
e delle infrastrutture necessarie per affrontare la carenza di 
cibo in tutto il mondo.

Nutrire le anime a Seoul   
I propri cari in ospedale. Vite che si sono spente. Momenti 
fondamentali persi. La devastazione provocata dal COVID-19 
è facilmente quantificabile e subito evidente. Guardando più 
in profondità, tuttavia, possiamo trovare conseguenze meno 
evidenti. Questo è esattamente ciò che hanno fatto i Lions 
in Corea che hanno scoperto una conseguenza inaspettata 
della pandemia. Una comunità 
alla disperata ricerca di cibo con 
nessun mezzo per accedervi e 
profondamente bisognosa di  
contatti umani. 

Con la diffusione della pandemia e la 
presenza delle restrizioni, i senzatetto 
e gli anziani che vivevano nei pressi 
della stazione ferroviaria di Seoul 
e nei vicini villaggi di “jjokbang”, i 
minuscoli monovani dei quartieri 
a basso reddito, non potevano 
spostarsi per raggiungere la sede di 
distribuzione pasti gratuiti. E come se non bastasse... I volontari 
che normalmente portavano cibo e compagnia ai più vulnerabili 
della zona arrivavano raramente. Gli abitanti stavano letteralmente 
morendo di fame.

Venuti a conoscenza della terribile situazione, i Lions si sono 
mobilitati e grazie a un contributo della LCIF di 7.058 USD per 
l'impatto di club e distretti sulla comunità, hanno preparato pasti 
preconfezionati. Grazie alla collaborazione e alla sponsorizzazione 
di varie organizzazioni locali, i Lions si sono procurati alimenti 
per cucinare e confezionare 500 pasti nutrienti che hanno 
consegnato, insieme a una speranza, a coloro che ne avevano un 
disperato bisogno.

Investimento globale A.S. 2020-21

1.771.008 USD
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Fame 

La LCIF supporta i progetti di servizio 
dei Lions per alleviare la fame.

Allineamento agli obiettivi delle 
Nazioni Unite: Sconfiggere la fame; 
Salute e benessere; Ridurre le 
diseguaglianze

I Lions si sono procurati 
alimenti per cucinare e 
confezionare 500 pasti 
nutrienti che hanno 
consegnato, insieme a 
una speranza, a coloro 
che ne avevano un 
disperato bisogno.



India || 1.644 USD 

Per mantenere la gente 
al sicuro durante la 
devastazione causata 
dal COVID/19, i Lions 
dell’India hanno distribuito 
multivitaminici, macchine 
per l'ossigeno, guanti, 
mascherine per il viso,  
kit DPI e igienizzante  
per le mani.  

Accrescere la speranza a livello locale 
Attraverso il programma di contributi della LCIF per l'impatto dei club e distretti sulla comunità (DCG), 
il 15% delle donazioni non vincolate effettuate alla LCIF dai club o dal distretto viene trasformato in 
contributi che finanziano progetti locali. 
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Stati Uniti d'America || 

4.985 USD 

I Lions statunitensi hanno 
rinnovato due stanze del  
Clear Path for Veterans  
(New England), un centro 
dedicato ad aiutare coloro  
che hanno servito nelle  
forze armate americane.  
Le sale, progettate per  
favorire il benessere fisico  
e psichico, offrono un  
ambiente accogliente per 
le lezioni riabilitative e per le 
attività socio-ricreative.

Italia || 1.045 USD 

Per offrire ai turisti non 
vedenti un'esperienza 
positiva, accessibile e 
inclusiva , i Lions di Catania 
hanno realizzato due 
mappe tattili per la città 
e una targa in Braille che 
sancisce il loro impegno a 
favore della loro città e di 
quanti la visitano. 

Taipei || 2.700 USD

Con l'obiettivo di 
incrementare la 
consapevolezza sul diabete 
e informare sulla malattia 
e sulla sua prevenzione, i 
Lions di Taipei hanno fornito 
assistenza per una raccolta 
di sangue durante la quale 
sono stati valutati i livelli di 
glucosio nel sangue e la 
pressione sanguigna dei 
partecipanti.

Brasile || 3.992 USD 

In Brasile i Lions hanno 
dotato una casa destinata 
ai giovani pazienti 
oncologici e ai loro badanti 
di depuratori d'acqua, 
condizionatori, guardaroba 
e attrezzature per fare il 
bucato, per fornire comfort 
e cura. 

1.450  
contributi DCG assegnati in  
tutto il mondo dal lancio del  

programma nel 2018
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Accrescere la speranza per il  
mondo che ha bisogno di aiuto
Nell'anno sociale 2020-2021 la LCIF ha assegnato 1.997 contributi per un totale di oltre 
33,3 milioni USD *. Questi fondi hanno consentito ai Lions di tutto il mondo di migliorare  
le loro comunità e di ottenere grandi cambiamenti per i bisognosi.

* rappresentanti di tutti i contributi 2020-2021, compresi quelli approvati con riserva.

Contributi concessi per area umanitaria (USD) *
Attività umanitarie

Vista

Assistenza nei disastri

Giovani

Diabete

Cancro infantile

Fame

Ambiente

$10.086.120

$8.383.273
$5.285.438

$3.801.299

$2.038.692

$1.846.340

$1.771.008

$168.091
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Contributi assegnati per Area costituzionale Lions (AC) *

AC I

AC II

AC III

AC IV

AC V

AC VI

CA VIII

AC VII

3.365.586 USD 
Stati Uniti d’America 

e territori affiliati, Bermuda, 
Bahamas 

6.584.357 USD
India,  

Asia meridionale e  
Medio Oriente

338.038 USD
Canada 

3.221.286 USD 
Europa

1.875.109 USD
America meridionale, 
America centrale, 
Messico, Isole del 
Mar dei Caraibi

690.697 USD
Australia, Nuova Zelanda,  
Papua Nuova Guinea,  
Indonesia e  
Isole dell'Oceano  
Pacifico meridionale

10.293.189 USD
Africa 

7.011.999 USD
Asia orientale,  
Sud-est asiatico
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* rappresentanti di tutti i contributi 2020-2021, compresi quelli approvati con riserva.



I nostri partner
Organizzazioni che hanno  
fornito fondi alla LCIF nel  
corso dell'anno.

Le organizzazioni  
affiliate
Partner che hanno utilizzato  
i fondi forniti dalla LCIF  
durante l'anno.

I nostri partner  
tecnici
Organizzazioni con le quali  
LCIF ha collaborato nel corso 
dell’anno per garantire progetti 
sostenibili e di grande impatto.

NoVo Foundation
create. change.

OPC
EMPOWERING
THROUGH SIGHT

WORLD DIABETES FOUNDATION
UNHRD

WFP

Humanitarian
Response Depot
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Partner, organizzazioni affiliate,  
partner tecnici
Le partnership, le affiliazioni e le partnership di carattere tecnico della LCIF offrono opportunità per 
condividere conoscenze fondamentali, ispirazione, supporto finanziario e risorse per realizzare progetti 
su larga scale e particolarmente promettenti e per accelerare importanti cambiamenti a livello globale.



Celebriamo due decenni di partnership 
per la vista 
Ogni anno la disabilita visiva colpisce 19 milioni di bambini nel mondo. Coloro che soffrono 
di gravi problemi di vista ad esordio precoce spesso sperimentano un ritardo nello sviluppo 
motorio, linguistico, emotivo, sociale e cognitivo. I bambini in età scolare con problemi 
di vista possono anche avere un basso rendimento scolastico e non possedere la stessa 
autostima dei loro coetanei. La diagnosi precoce, l'intervento e le cure possono migliorare 
notevolmente il successo nell’educazione e nel futuro di un bambino.  

Nel 2002 la LCIF e la Johnson & Johnson Vision hanno collaborato per implementare  
Sight For Kids, il programma scolastico per la salute degli occhi più conosciuto al  
mondo, che mira a dotare le comunità di strumenti fondamentali per fornire a tutti 
i bambini accesso a cure oculistiche di qualità. Nelle scuole delle aree a basso 
reddito e nelle comunità svantaggiate, Sight For Kids mobilita i professionisti 
delle cure oculistiche e i volontari Lions per fornire servizi completi per la salute 
degli occhi, dallo screening della vista alla fornitura di occhiali e cure speciali.

In qualità di membro attivo del programma, in India il Dott. Freddy Simon, 
oculista, commenta che il coinvolgimento dell'insegnante nella fase pre-
screening è una componente fondamentale del processo. “Gli insegnanti 
svolgono un ruolo unico. Possono notare cose nei bambini che neanche i 
genitori notano", ha detto. 

Inoltre, il Dott. Simon riceve grande ispirazione dai bambini con cui lavora. 
“Curo adulti e bambini, ma la soddisfazione che provo nella cura dei bambini 
è leggermente superiore perché loro hanno ancora tutta la vita davanti! 
Cambiamo la loro carriera; cambiamo il loro percorso di studi. Stiamo dando 
loro un'opportunità nella vita", ha detto.

Sight For Kids attualmente è presente in quattro paesi dell’Asia, dell’Africa e adesso anche negli Stati Uniti. Sight For Kids 
sta promuovendo il suo impatto grazie a ulteriori progetti di collaborazione tra la LCIF e Johnson & Johnson Vision, tra cui 
opportunità di coinvolgimento dei dipendenti, campagne di promozione del marchio basate su cause e obiettivi e ampliamento 
di strutture esistenti.

"Lavorando insieme, abbiamo creato un programma incredibile e potente che ogni anno raggiunge milioni di bambini", ha 
affermato Shlomi Nachman, presidente del gruppo Johnson & Johnson Vision Company. “Ringrazio i Lions per la loro passione 
per la salute degli occhi e per il modo encomiabile in cui collaborano con professionisti del campo oculistico, governi locali e 
membri della comunità per aiutare quanti più bambini ogni anno. Insieme, stiamo facendo un'incredibile differenza". 
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Sight For Kids  
I numeri
Insieme, stiamo abbattendo le barriere all'assistenza sanitaria per le cure oculistiche per i bambini nelle 
comunità a basso reddito e svantaggiate di tutto il mondo. 

42 milioni 
studenti raggiunti a livello globale 

dal lancio del programma
studenti attualmente serviti annualmente 

attraverso Sight For Kids
 bambini indirizzati all’uso di occhiali e  

ad altri trattamenti speciali
 insegnanti formati per educare alla salute 
degli occhi, eseguire test di acuità visiva, 
sottoporre gli studenti a test per i comuni 

problemi di vista 2002

+3 milioni +600.000 +200.000



20 | LCIF – ACCRESCERE LA SPERANZA 

Traguardi 
Mentre il mondo era alle prese con la crisi economica e sanitaria, l'anno sociale 2020-2021 ha 
testimoniato il valore della tenacia e dell'ingegnosità nei tempi di avversi. Nel corso dell'anno 
sono stati raggiunti altri traguardi per i Lions, i Leo, i partner della Fondazione e coloro che 
sono stati serviti in tutto il mondo.

OTTOBRE:  
La LCIF collabora 
con l'Organizzazione 
Panamericana della 
Sanità alla campagna 
di vaccinazione di 
massa di emergenza 
per arginare la 
crescente ondata di 
casi di morbillo in 
Brasile;  
Più di 11,7 
milioni di 
vaccinati.

OTTOBRE:  
Si celebra il 30° 
anniversario 
di SightFirst, 
principale programma 
della LCIF per la lotta 
alla cecità prevenibile 
e reversibile e per la 
fornitura di servizi a 
persone affette da 
cecità o da disabilità 
visiva.

NOVEMBRE:  
Lions Quest, il 
programma di 
educazione giovanile 
e di formazione socio-
emotiva della LCIF 
lancia Lions Quest 
online, fornendo 
agli utenti che 
utilizzano l'edizione 
americana del 
programma l'accesso 
online al programma 
completo e basato 
sull'evidenza.

s s
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DICEMBRE:  
L’annuale 
Concorso Melvin 
Jones si diffonde 
e la partecipazione 
cresce del 153%. 

MARZO:  
Piattaforma online per 
la narrazione di storie 
della LCIF: Vengono 
inaugurate le 
Storie di orgoglio; 
offrono l'opportunità 
ai Lions, ai Leo e ai 
partner della LCIF di 
tutto il mondo di vivere 
e raccontare storie 
toccanti rese possibili 
dai contributi della 
LCIF.

APRILE:  
La Campagna 100 
diventa più grande 
campagna nella 
storia della 
LCIF, superando la 
campagna SightFirst II.

MAGGIO:  
Più di 500 Lions si 
sono impegnati a 
fornire il loro sostegno 
alla Campagna 100 
diventando Donatori 
principali o maggiori.

GIUGNO:  
I contributi assegnati 
per le attività di 
assistenza contro il 
COVID-19 superano 
i 6 milioni di 
dollari, e hanno 
contribuito a fornire 
DPI tanto necessari 
ai lavoratori in prima 
linea durante la 
pandemia.

GIUGNO:  
La celebrazione 
della Fondazione  
si svolge durante 
la 103a Convention 
Internazionale dei 
Lions, la prima 
Convention svolta in 
formato virtuale. 

GIUGNO:  
La partnership 
della LCIF con 
la Johnson & 
Johnson Vision 
si allarga per la prima 
volta nella storia 
all'Area costituzionale 
I, fornendo servizi 
completi per la salute 
degli occhi alle 
comunità a basso 
reddito nel sud della 
Florida.

GIUGNO:  
I Lions e il Carter 
Center hanno firmato 
un protocollo d’intesa 
quadriennale per il 
supporto alle iniziative 
del Carter Center per 
la lotta alla cecità 
dei fiumi e al 
tracoma in Etiopia. 
Ad oggi, grazie a questa 
partnership sono stati 
eseguiti oltre 715.000 
interventi chirurgici per 
il tracoma.

LA CRESCITA NEL 2020-2021
•  Nel primo anno intero di potenziamento dell'iniziativa di donazioni pianificate, 68 promesse per 

un totale di oltre 4,12 milioni USDin donazioni testamentarie future; iniziano i preparativi per 

l'espansione dell’iniziativa 2021-2022 in Canada e Australia.

•  Facebook i follower aumentano del 45% e i ricavi provenienti da raccolte fondi su Facebook 

crescono del 56% rispetto agli anni sociali precedenti.

• Le donazioni online crescono del 61% rispetto all'anno sociale precedente.

s s s

s s s
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La campagna di raccolta fondi più  
grande della storia della LCIF  
lanciata nel luglio 2017 con l’obiettivo 
di raccogliere 300 milioni di dollari  
entro il giugno 2022. 
La Campagna 100 consentirà alla LCIF di rendere possibile il servizio dei Lions per le prossime 
generazioni. Come hanno fatto già dal 2017, i Past Presidenti Internazionali Dott. Jitsuhiro 
Yamada e J. Frank Moore III continuano a guidare la campagna a livello internazionale nel ruolo 
rispettivamente di presidente e vicepresidente. 
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Allargare il nostro impatto 
nel campo della vista, nel 
supporto alla crescita dei 

giovani, nell’assistenza nei 
disastri e nelle iniziative 

umanitarie.

Sostenere la 
lotta contro  

l’epidemia globale 
di diabete.

 

 Andare avanti nella lotta 
contro il cancro infantile, 

la fame e nella tutela 
dell'ambiente.

Promuovere
le cause 
globali

Allargare 
l’impatto del 

Service

Supportare
la lotta
contro

il diabete

Il bisogno continua
L'anno sociale 2020-2021 si è aperto in mezzo alla crisi del COVID-19 e all’insegna delle numerose difficoltà nella raccolta 
fondi riscontrate già nell’anno precedente. A sottolineare la continua necessità della Campagna 100, oltre alla pandemia 
c'erano anche altri problemi che interessavano il mondo intero. I disastri naturali si sono puntualmente presentati. Il 
cancro infantile ha continuato ad essere diagnosticato. I problemi legati al diabete sono continuati, così come l'insicurezza 
alimentare, le malattie degli occhi, le preoccupazioni per l’ambiente e i problemi che devono affrontare i giovani.

Concentrandosi sulla capacità dei Lions e dei Leo di servire in modo più significativo, sia nel breve termine che nei prossimi 
decenni, la Campagna 100 continuerà a:

Progressi nella 
raccolta fondi

2018-2019
111 milioni USD

2019-2020
158 milioni USD

2020-2021
215 milioni USD

OBIETTIVO
300 milioni USD



I Club Modello della 
Campagna 100
I Club modello forniscono un importante sostegno 
finanziario alla Campagna 100 promuovendo 
ampiamente i Lions, la LCIF e la campagna. Le varie 
strategie includono: ricercare donazioni da parte dei 
club e della comunità, organizzare eventi di raccolta 
fondi e donazioni dalle tesorerie dei club a favore 
della Campagna 100 e ispirare altri club a diventare 
sostenitori della raccolta fondi. 

Il contributo finanziario minimo di un club per 
ottenere lo status di Club modello di livello base 
è calcolato come segue:

 AC I 169 443

AC II 21  41

AC III 19  45

AC IV 97  201

AC V 800  2.146

AC VI 135  235

AC VII 39  63

AC VIII 26  65

TOTALE 1.306  3.239

Club modello al 30 giugno 2021

Nell'anno sociale 2020-2021, altri 1.306 club in tutto 
il mondo si sono impegnati come Club modello. 
L'anno si è chiuso con 3.239 Club modello, un 
aumento del 62% rispetto all'anno precedente.

500 =
Numero  
di soci del 
club

USD 
Contributo 
finanziario

X

Aumento del 
62%

1.306 
nuovi club impegnati

3.239 
club a fine anno
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Area costituzionale
Nuovi club modello

Totale A.S. 
2020-2021

Club modello
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Le nuove frontiere della  
raccolta fondi
Oltremodo tenaci in tempi avversi, i Lions e i Leo di tutto il mondo hanno 
affrontato le difficoltà incontrate nella raccolta fondi in modo creativo, 
rimanendo al sicuro e osservando le regole per il distanziamento sociale, al 
fine di incrementare la partecipazione alla Campagna 100. 

STATI UNITI 
I Leo esperti di tecnologia e 
motivati hanno onorato "Corona 
Warriors", organizzando una 
raccolta fondi online per la LCIF 
che metteva in mostra culture 
e talenti diversi. La promozione 
dell'evento sui social media, la 
diretta streaming su YouTube e 
la trasmissione su un'emittente 
televisiva mondiale ha permesso 
di raccogliere quasi 18 mila USD.

ITALIA  
Con un contributo per l'impatto dei 
distretti e dei club sulla comunità 
della LCIF dell’importo di 4.070 
USD, i Lions hanno supportato 
un progetto a favore dei giovani 
malati di cancro nella città di 
Roma. Per inaugurare il progetto 
e raccogliere fondi a favore 
della LCIF e della Campagna 
100, i Lions hanno organizzato e 
trasmesso in diretta streaming un 
concerto della pianista di fama 
mondiale, nonché socia Lions, 
Cristiana Pegoraro.



AUSTRALIA 
Il Past Presidente di Consiglio 
Lou Onley ha chiesto ai 
Lions australiani di fare una 
donazione alla LCIF per 
aggiudicarsi il diritto di votare 
sul colore di cui si sarebbe 
tinto i capelli. Chi ha vinto? 
Hanno vinto il viola intenso e 
tutti i beneficiari del servizio 
dei Lions reso possibile dalla 
Campagna 100.

INDONESIA
Onorando l'eredità del nostro fondatore, Melvin 
Jones, e allo stesso tempo, promuovendo la 
LCIF le donazioni alla Campagna 100, 475 Lions 
mossi dal comune spirito di servizio hanno 
organizzato un giro in bicicletta all’insegna del 
distanziamento sociale. 

NEL MONDO 
Rimanendo al sicuro pur 
continuando a sostenere la 
LCIF, i Lions, i Leo e gli amici 
della LCIF di tutto il mondo, 
hanno organizzato 303 raccolte 
fondi su Facebook a favore 
della nostra fondazione nel 
corso dell’anno sociale, per  
un totale di 139.225 USD. 
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EUROPA 
Le happy hour virtuali hanno fornito ai Lions un 
modo sicuro di riunire i loro club. All’insegna del 
divertimento e dello spirito associativo, i generosi 
sostenitori della LCIF hanno donato somme 
equivalenti al costo del conto che avrebbero 
pagato per offrire da bere ai presenti. Iniziative 
simili si sono svolte in tutto il mondo.

CANADA/ 
STATI UNITI 
I Lions del Canada e degli  
Stati Uniti hanno raccolto più 
di 900.000 USD durante un 
Tell-a-Thon di quattro ore 
organizzato dall'allora Primo 
Vice Presidente Internazionale, 
Douglas Alexander. Durante 
l’evento televisivo sono state 
presentate storie commoventi, 
esibizioni di musicisti e  
celebri artisti.



PRIMI DISTRETTI LIONS DONATORI 
PER DONAZIONE MEDIA PER SOCIO 

Distretto    Donazioni (USD)

300-E1 ............................................................................................... $595 

300-B2 .............................................................................................. $480 

354-H ................................................................................................ $303 

300-G2 .............................................................................................. $269 

300-D2.............................................................................................. $241 

331-A ................................................................................................ $224 

335-C ................................................................................................ $224 

334-A ................................................................................................ $192 

335-D ................................................................................................ $191 

300-F ................................................................................................. $187 
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I primi dieci donatori 2020-2021

PRIMI DISTRETTI LIONS 
PER DONAZIONI 
Distretto    Donazioni (USD)

300-E1  ................................................................................. $ 1.159.353 

300-G2  ..................................................................................$1.150.198 

335-B  .....................................................................................$1.113.922 

300-B2  ..................................................................................$1.024.388 

334-A  ....................................................................................$1.013.095 

335-C  ....................................................................................... $815.816 

354-D  ....................................................................................... $798.946 

300-C2  ..................................................................................... $733.000 

355-A  ....................................................................................... $579.218 

300-A2  ..................................................................................... $546.375 

Servire grazie a un generoso supporto
La Fondazione Lions Clubs International è grata ai donatori per il loro generoso supporto 
di quest'anno e ai nuovi soci della Lions Legacy Society, le cui promesse di donazioni future 
saranno utili ai Lions, ai Leo e ai futuri beneficiari.
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+US$400.000
Aruna Abhey Oswal

US$200.000-399.999
Cheng Chin Li
James Melvin
V.P. Nandakumar

US$100.000-199.999
Ta-Lung Chiang
Jung-Yul, Choi
Shih Ling Chou
Richard Felicelda
Magnet Lin
Ting-Yu Ssu
Fu-Lai Tsai
Shu-Lien Wei:
Shun-Ying Sì

US$50.000-99.999
Doo-Hoon Ahn

Bob Brown

Douglas Chan

Pravin Chhajed

Shigehito Hayashi

Mei Li Huang

Ea Up Kim

Chin Sheng Liang

Edward Lim Lin

J. Frank Moore III

Ryozo Nishina

In-Kyo Oh

iVijay Kumar Raju

iShingo Onodera

Takahiro Sakurai

Katsuki Shirosaka

Calvin Smith

Chikao Suzuki

US$25.000-49.999
Mahendra Amarasuriya

Yi-Tu Cheng

Wen-Pin Chiu

I-Lang Cho

Tzu-Ting Chou

Mukesh Shankerlal Chowdhary

Yu Jing Duan

Shunichi Hayashida

Jae-Kap Heo

Liao-Chuan Huang

Myung-Yun Huh

George Ibrahim

Prithvi Jairath

Hoon Ji

Larry Johnson

Kazuma Juura

Masayuki Kawashima

Shinji Kayamori

Kentaro Kitano

John Knepper

Jayashree Kumar

Choong-Lai Lim

Hsien-Li Lo

Gary Ka Fai Luk

Isao Matsuoka

Norikata Mita

Yoshio Mizobuchi

Kenji Nagata

Nobuo Nishiki

Paulo Pennacchi

Ferozur Rahman

G. Ramaswamy

John Rudert

Paul Settelmeyer

Michael So

S.B. Somasundaram

Larry Stewart

Kuo-Sung Tsai

Junnian Xiong

Jitsuhiro Yamada

Susumu Yano

Guo-Jun Zhang

Principali donatori ($ US) 2020-2021
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US$10.000-24.999
Naresh Aggarwal

Anil Agrawal

Jagdishchandra Agrawal

Byung-Yeol Ahn

Sanjeev Ahuja

Douglas Alexander

K.S. Babai 

V. Ramesh Babu

K. Babu

James Bixler

Meera Chandra

Min Chii Chang

Hung Ju Chang

Tzu Chin Chang

Shu-Yueh Chang

Chao-Wen Chang

Shui-Chuan Chao

Yi Teng Chen

Wen Jung Chen

Ruey-Chen Chen

Teng-Shen Chen

Feng-Chi Chen

Hui-Tsung Chen

Jing-Shian Chen

Pi-Che Chen

Wen-Hau Cheng

Hsi-I Cheng

Hsin-Chin Cheng

Su-Mei Chien

Jae-Chul Chin

Liang-Chin Chiu

Ming-Chien Chiu

Sang-Bae Choi

Kyu-Dong Choi

Yu Chun Chou

Chang-Kuang Chuang

Chih-Hsiang Chung

Marie Cunning

Frédérique D’Agostino

Rebecca Daou

Lossou Djibom

Ricky Dodson

Giampietro Dolce

Betty Eisenbrey

Shunji Enomoto

Eric Dick Trust

Yao Fiawoo

Daisen Fujii

Kazuhiro Fujii

Tsuguya Fujii

Shinya Fukuda

Philippe Gerondal

Alexis Gomès

Je-Gil Goo

Gang-Su Ha

Myung-Soo Ha

Ichiro Harita

Mitsuyoshi Hashimoto

Ryoji Hashizaki

Kyeong-Soon Heo

Shui-Chien Ho

Masaya Horimoto

Shu Hou

Cheng Chiang Hsieh

Jien Bieng Hsu

Chun-Huang Hsu

Fu-Ta Hsu

Chin-San Huang

Ming-Lu Huang

Ming-Tsung Huang

Tzong Huang

Hsiao-Shu Hung

Jin-Chang Hwang

Bo-Shiung Hwang

Yasuo Iga

Fumihiko Imai

Yukio Ishida

Nobuyoshi Ishikawa

Ashok Jalan

Jeng Jiang

Hyeong-Kyu Joo

No-Jin Jung

Yuzo Kanazawa

Jeffrey Keckley

Tae-Joo Kim

Dong-Hwan Kim

Sun-Ho Kim

Ui-Gyeom Kim

Chang-Hyun Kim

Jong-Seok Kim

Yasuko Kishimoto

Hideki Kitahata

Anish Koshy

Tatsunari Kubonishi

Cheng-Ching Kuo

Mei-Li Kuo

Morio Kuramoto

Hsiu Hui Lai

Bernadette Lane

Hyeong Mo Lee

Gil-Haeng Lee

Joo-Sub Lee

Chul-Jae Lee

Yen-Chieh Lee

Principali donatori ($ US) 2020-2021
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Young-Ja Lee

Kang-In Lee

Gye-Oh Lee

Chia-Shun Lee

Chin Lee

Young-Soo Lee

Ming-Fang Li

Han-Pin Lien

Tien Sheng Lin

Tang-Lai Lin

Chan Lin

Hsin-Chih Lin

Chiang-Ho Lin

Long-Zyh Lin

Shu-Chuan Lin

Sam Lindsey

De Feng Liu

Wen-Kuang Liu

Fu-Chang Liu

Jonathan P.S. Lum

Athanasios Maimaris

Masayoshi Maruyama

Masashi Matsui

Usha Raju Mudunuri

Daisuke Nagai

Yasuhisa Nakamura

Toyoshige Nakatani

Sang-Gi Nam

Yumin Natsu

Yoshinori Nishikawa

Kunio Oaku

Sakiko Odaka

Takahito Oikawa

Makoto Oishi

Takahiko Okada

Veronica Oliva Ornelas

Chin-Shih Ou

Ching-Lu Pai

Jueng Jen Pan

Hwa-Yong Park

Kyung-Boon Park

A.V.R. Prasad

G.R. Surya Raj

G.M. Balaji Rathnam

David Roberts

Nancy Jean Ross

Gertrude Rudert

Toshiko Sabae

Yoshihiro Saito

Kenta Sasaki

Shinji Sato

Catherine Sebat

Tolulope Senbanjo

Manoj Shah

Yoshie Shibata

Chun-Chung Shih

Shunetsu Shimoma
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US$10.000-24.999 
continua 
Hirofumi Shimosoeda

Gi-Il Shin

Yu Shyu

Bill Smothermon

Yin-Mei Su

Chin-Chuan Su

Chang-Il Sung

Shozo Suwa

Toshio Takai

Noriyuki Takano

Masakatsu Takano

Wing-Kun Tam

George Ong Tan

Hung-Min Tang

Peerawat Thum-Utaiporn

Kenji Tominaga

Shu-Chuan Tsai

Mei-Yu Tsai

Tung-I Tsai

Sung Tsai

Yi-Ju Tsai

Yoichiro Tsumura

Koji Tsurushima

Po Hou Wang

Wen-Chuan Wang

Chi-Chu Wang

Fang-Lin Wang

San-Chyi Wang

Chin-Sheng Wang

Osamu Watanabe

Jong-Tae Won

Yong-Gon Woo

J Wayne Wrightstone

Jia-Jen Wu

Hui-Yi Wu

Mei-Yu Wu

Yen-Yoo Wu

Haruo Yamada

Hiroshi Yamakawa

Motohiro Yamamoto

Tomoaki Yamanita

Seiki Yamaura

Mume Feng Yang

You-Seong Yang

Joo-Hwan Yang

Tzong-Fwu Yang

Gudrun Yngvadottir

Osamu Yonechi

Se-Woong Yoon

Haruo Yoshimoto

Shih I Yu

Huei Mine Yu

Chin-Hang Yuan

Principali donatori ($ US) 2020-2021



 

Membri della Lions Legacy

La Fondazione è lieta di riconoscere i suoi più recenti donatori 
di eredità personali ai Lions che garantiscono il finanziamento dei 
programmi di contributi della LCIF anche dopo la loro scomparsa.

John Braisted

Gary Brown

Wendy e Barry Cain

Sheila Casteel

Kelly Clark

Dr. Edward and Gail Cordes

Marie Cunning

Ricky Dodson

Gregg and Ellen Drabek

Dennis Dulniak

George A. and Cynthia L. Fosselius

Howard Freedman

Lary Garrison

Rohit and Ekta Gupta

Clarence Harris

Ardie and Ken Klemish

Mark Koller

Dawn Marie e Kevin Kosobucki

Kenneth Kreismer

Hilary Kumnick

Bernadette Lane

Connie Le Cleir-Meyer

Frank and Amy Leidenfrost

Mark and Debbie Mansell

Kerry L. and Deborah L. McKnight

Connie Lee McMichael

Steve and Marilyn Patterson

Joseph Pitts

Joseph Preston

Phyllis C. Rogers

John and Gertrude Rudert

Anne and Thomas Smarsh

Sandra Sowers

Steven Tremaroli

Ryan Vulgamott

Walter and Jama Wahl

John M. and Melanie M. Wargo

Tom e Diana Witkowski
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Consiglio Fiduciario della LCIF
2020-2021
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Gudrun Yngvadottir
Immediato Past Presidente Internazionale
Presidente della LCIF 

Ronal Arthur “Ron” Luxton
Past Direttore Internazionale
Area Costituzionale VII

Jung-Yul “Yul” Choi
Presidente Internazionale
Lions Clubs International

Dott. Manoj Shah
Past Direttore Internazionale
Area Costituzionale VIII

Douglas X. Alexander
Primo Vice Presidente Internazionale
Lions Clubs International

Lewis Quinn
Past Direttore Internazionale
Paese con il maggiore numero di soci

Brian E. Sheehan
Secondo Vice Presidente Internazionale 
Lions Clubs International

Aruna Abhey Oswal
Past Direttore Internazionale
Secondo paese con maggiore numero di soci

Dott.ssa Patti Hill
Terzo Vice Presidente Internazionale
Lions Clubs International

Dott. Ta-Lung Chiang
Past Direttore Internazionale
Tesoriere della LCIF
Paese con maggiore donazione media per socio

Ardie Klemish*
Past Direttore Internazionale
Area Costituzionale I

Chikao Suzuki
Past Governatore Distrettuale
Secondo paese per maggiore donazione media 
per socio

Garnet E. Davis
Past Direttore Internazionale
Area Costituzionale II

In-Kyo Oh
Past Presidente di Consiglio
Terzo paese per maggiore donazione media per 
socio

Ramiro Vela Villarreal
Past Direttore Internazionale
Area Costituzionale III

Dott. Naresh Aggarwal
Past Presidente Internazionale
Vice Presidente del LCIF

Dott. Ing. Sandro Castellana
Past Direttore Internazionale
Segretario della LCIF
Area Costituzionale IV

Cancelliere Bob Corlew
Past Presidente Internazionale
Secondo Past Presidente della LCIF più recente

Dott. Jitsuhiro Yamada
Past Presidente Internazionale
Area Costituzionale V

James E. “Jim” Ervin
Past Presidente Internazionale
Incaricato del Presidente Internazionale

Vijay Kumar Raju
Past Direttore Internazionale
Area Costituzionale VI

Doo-Hoon Ahn
Past Direttore Internazionale
Incaricato del Presidente Internazionale

* nominato per carica vacante
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| Informazioni finanziarie
2020-2021
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Entrate e guadagni della LCIF per anno sociale (US$)

Spese LCIF per anno sociale (US$)

Patrimonio netto totale per anno sociale (US$)

Patrimonio netto alla fine 
 dell'anno sociale (US$)

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2020-2021

2020-2021

2020-2021

Contributi
$53.594.375

0% <0%

0%
81% 57%

18%

18%19%

16% 11%

9% 9%

11%12%

62%60%

84% 89%

1%
43%

Contributi
$33.060.216

Contributi
$46.458.179

Contributi
$30.016.054

Altro
$(185.611)

Amministrativo
$4.851.576

Attività al netto
con restrizioni  
dei donatori
$49.093.263

Altro
$(239.996)

Amministrativo
$4.117.043

Attività al netto
con restrizioni  
dei donatori
$41.615.675

Rendimento netto
degli investimenti
$12.072.020 

Sviluppo
$10.374.661

Rendimento netto
degli investimenti
$62.442.937

Sviluppo
$8.687.541

Entrate nette
dai programmi
$597.641 

Altri programma
Spese
$6.603.766 

Attività al netto
Senza restrizioni  
dei donatori
$253.132.559 

2019-2020 $302.171.822

2020-2021 $362.527.908

Entrate nette 
dai programmi
$78.376 

Altri programmi
Spese
$5.562.772 

Attività al netto
Senza restrizioni  
dei donatori
$320.912.233
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BILANCIO D'ESERCIZIO

RISORSE 2021 2020

Liquidità e mezzi equivalenti  $16.346.779  $6.956.746 

Crediti da redditi da investimenti maturati  312.622  320.691 

Crediti netti 77.246  51.057 

Esigibili da 
Distretti Lions Club non americani

1.146.588 1.003.694

Dovuto dalla 
The International Association of Lions 
Clubs

 5.880.774  4.708.926 

Spese prepagate  1.165.385 1.141.147

Promesse di donazione al netto 9.316.302  13.171.718

Investimenti  346.869.801  294.546.003 

Beni di proprietà e attrezzature al netto 419.457  575.165 

Altre attività -  5.229 

TOTALE ATTIVO 381.534.954 322.480.376

Patrimonio netto

Senza restrizioni dei donatori  320.912.233  253.132.559 

Con restrizioni dei donatori  41.615.675  49.039.263 

Patrimonio netto totale  362.527.908  302.171.822 

TOTALE PASSIVITÀ E ATTIVITÀ NETTE 381.534.954 322.480.376

PASSIVITÀ E ATTIVITÀ NETTE 2021 2020

Debiti contabilizzati:  $664.610  $798.832 

Ratei passivi  739.494  483.536 

Ricavo differito  115.885  - 

Contributi da pagare  17.416.630  18.947.332 

Rendite da donazioni di beneficenza  70.427  78.854 

TOTALE PASSIVITÀ  19.007.046  20.308.554 

STATO FINANZIARIO | 30 GIUGNO

SENZA RESTRIZIONI DEI DONATORI CON RESTRIZIONI DEI DONATORI TOTALE

OPERATIVI

Ricavi e utili

Contributi  $37.291.169  $9.167.010  $46.458.179 

Entrate da programma al netto  78.376  -  78.376 

Ritorno sugli investimenti al netto  16.203.835  -  16.203.835 

Patrimonio netto senza restrizioni

Soddisfazione dei restrizioni di scopo  16.836.796  (16.836.796) -

TOTALE RICAVI E UTILI OPERATIVI 70.410.176 (7.669.786) 62.740.390

NON OPERATIVI

Ricavi e utili

Ritorno sugli investimenti al netto  45.992.904 246.198  46.239.102 

Perdita netta sul cambio valuta  (238.000) -  (238.000)

Variazione del valore delle rendite per rendite di bene-
ficenza

 (2.011) -  (2.011)

Altri proventi  15 -  15 

TOTALE RICAVI E UTILI OPERATIVI  45.752.908 246.198  45.999.106 

Spese e perdite

Servizi per i programmi

Contributi  30.016.054  -    30.016.054 

SightFirst  1.717.250  -    1.717.250 

Lions Quest  1.725.619  -    1.725.619 

Altro  2.119.903  -    2.119.903 

TOTALE SERVIZI PER I PROGRAMMI  35.578.826  -    35.578.826 

Administrative  4.117.043  -    4.117.043 

Sviluppo  8.687.541  -    8.687.541 

TOTALE COSTI OPERATIVI  48.383.410  -    48.383.410 

Variazione del patrimonio netto  67.779.674  (7.423.588)  60.356.086 

Patrimonio netto, inizio anno  253.132.559  49.039.263  302.171.822 

PATRIMONIO NETTO, FINE ANNO $320.912.233 $41.615.675 $362.527.908

Ricavi operativi e guadagni in eccesso
di (meno di) spese di esercizio

 22.026.766  (7.669.786)  14.356.980 

RENDICONTO DELLE ATTIVITÀ |  
30 giugno 2021
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2021 2020

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ OPERATIVE

Variazione del patrimonio netto  $60.356.086  $11.188.206 

Rettifiche per riconciliare la variazione dell'attivo netto con la liquidità netta utilizzata nelle attività operative

Deprezzamento e ammortamento  155.708  187.516 

Netto realizzato e non realizzato (guadagni) sugli investimenti  (57.064.370) (6.317.147)

Variazioni delle attività e passività operative

Crediti per redditi da investimenti maturati 8.069 107.137

Crediti (26.189) (16.552)

Dovuto da distretti Lions Club non americani  (142.894)  (442.765)

Dovuto dalla The International Association of Lions Clubs  (1.171.848)  (4.708.926)

Spesa prepagata (24.238) (31.089)

Promesse di donazione al netto 3.855.416 (3.953.967)

Altre attività 5.229 42.744

Conti da pagare e ratei passivi 121.736 721.413

Dovuto alla The International Association of Lions Clubs - (1.484.154)

Ricavo differito 115.885 -

Contributi pagabili (1.530.702) (6.778.681)

Rendite per donazioni di beneficenza (8.427) (56.157)

LIQUIDITÀ NETTA FORNITA (UTILIZZATA) IN ATTIVITÀ OPERATIVE 4.649.461 (11.509.318)

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

 Acquisto di investimenti  (81.997.601) (135.035.816)

 Proventi dalla vendita di investimenti  86.738.173 148.664.031

 Acquisti di proprietà e attrezzature  - (260.788)

LIQUIDITÀ NETTA FORNITA DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO  4.740.572 13.367.427

VARIAZIONE DI LIQUIDITÀ E MEZZI EQUIVALENTI 9.390.033 1.858.109

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, inizio anno  6.956.746  5.098.637 

LIQUIDITÀ E MEZZI EQUIVALENTI, FINE ANNO $16.346.779 $6.956.746

RENDICONTO DEI FLUSSI DI CASSA | 30 GIUGNO



La Fondazione internazionale che rende  
possibile il servizio dei Lions e dei Leo

Sede centrale
Lions Clubs International Foundation

300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA

+1 630.571.5466
lcif@lionsclubs.org

lionsclubs.org/it/donate
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