
Una guida alle opportunità di contributo della LCIF

SUPPORTIAMO LE TUE 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO



Contributi per la lotta al cancro infantile

10.000 USD - 150.000 USD

Aiutano a sostenere e migliorare la qualità della vita dei bambini malati di cancro e  

delle loro famiglie.

• Cosa finanziamo? La costruzione e l’ampliamento di infrastrutture come case 

famiglia, aree a misura di bambino presso strutture per la cura del cancro  

infantile, trasporto di pazienti, istruzione e ricreazione.

• Possono fare domanda i distretti e i multidistretti.

• Fondi integrativi: dal 25% al 50% del costo totale del progetto, a seconda 

dell’ubicazione del richiedente.

lionsclubs.org/ChildhoodCancerGrant  | |  new.emerging@lionsclubs.org

Contributi per la lotta al diabete

Distretti: 10.000 USD - 150.000 USD; Multidistretti: 10.000 USD - 250.000 USD

Aiutano a ridurre la diffusione del diabete e a migliorare la qualità di vita dei  

soggetti diabetici.

• Cosa finanziamo? Iniziative di screening e cure complete di controllo,  

miglioramento dei campi esistenti per diabetici, espansione delle strutture  

sanitarie esistenti per aumentare l'accesso dei pazienti e la formazione  

del personale sanitario.

• Possono fare domanda i distretti e i multidistretti. 

• Fondi integrativi: 25% del costo totale del progetto.

lionsclubs.org/DiabetesGrants  | |  diabetesgrants@lionsclubs.org

Soccorso in caso di disastri: contributi per le emergenze

Massimo 10.000 USD

Aiutano i Lions a fornire assistenza immediata alle vittime di disastri naturali in  

situazioni di emergenza.

• Cosa finanziamo? Distribuzione di acqua, cibo, vestiti, medicine, coperte e  

beni di prima necessità; il contributo deve essere richiesto entro 30 giorni  

dal verificarsi di una calamità naturale.

• Possono fare domanda i distretti.

• Fondi integrativi: non richiesti.

lionsclubs.org/DisasterGrants  | |  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

La Fondazione Lions Clubs International (LCIF) offre un'ampia varietà di programmi di contributo per 
sostenere il tuo impegno a migliorare la salute e il benessere, rafforzare le comunità e proteggere i più 
indifesi. Valuta quale delle opzioni è la più adatta al tuo progetto di servizio.
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Soccorso in caso di disastri: contributi per la preparazione

Massimo 10.000 USD

Supportano la collaborazione con le autorità e le organizzazioni locali per  

prepararsi a futuri interventi di soccorso.

• Cosa finanziamo? Scorte di merci di soccorso, assemblaggio di kit  

di emergenza, educazione alla preparazione, supporto anticipato  

per i primi soccorritori, banchi alimentari, strutture mediche, rifugi.

• Possono fare domanda i distretti, una volta ogni tre anni.

• Fondi integrativi: 10% del costo totale del progetto.

lionsclubs.org/DisasterGrants  | |  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Soccorso in caso di disastri: contributi per le attività di recupero  
delle comunità

Massimo 20.000 USD

All’indomani di calamità attuali che colpiscono almeno 100 persone, aiutano a  

sostenere interventi di pulizia e riparazione a breve termine laddove i bisogni  

immediati sono già stati affrontati da altre organizzazioni.

• Cosa finanziamo? Attrezzature per riparazioni e coordinamento di servizi  

temporanei; non vengono finanziati progetti di costruzione; il contributo  

deve essere richiesto entro 60 giorni dal disastro.

• Possono fare domanda i distretti.

• Fondi integrativi: non richiesti.

lionsclubs.org/DisasterGrants  | |  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Soccorso in caso di disastri: contributi per catastrofi di grave entità (MCAT)

Minimo 50.000 USD

Forniscono un supporto importante per i soccorsi in seguito a gravi disastri  

naturali o calamità civili con un impatto internazionale significativo.

• Cosa finanziamo? Progetti di ricostruzione a lungo termine.

• Non si accettano domande; il contributo viene assegnato a discrezione  

del presidente internazionale e del presidente della LCIF.

• Fondi integrativi: non richiesti.

lionsclubs.org/DisasterGrants  | |  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org
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Contributi per l’impatto dei distretti e dei club sulla comunità (DCG)

Gli importi variano sulla base dei contributi fatti alla LCIF

Supportano le attività umanitarie locali.

• Cosa finanziamo? Ampia gamma di progetti di servizio locale.

• I distretti e i club che donano rispettivamente almeno 10.000 USD e 5.000 USD 

alla LCIF durante un anno sociale (1 luglio - 30 giugno), possono richiedere un 

contributo fino al 15% dell'importo donato.

• Questo tipo di contributo può anche essere usato per soddisfare i requisiti di  

fondi integrativi richiesti da altri programmi di contributo della LCIF.

• Possono fare domanda i distretti e i club.

• Fondi integrativi: non richiesti.

lionsclubs.org/DCG  | |  LCIFdistrictandclub@lionsclubs.org

Contributi per alleviare la fame

10.000 USD - 100.000 USD

Sostengono i progetti di servizio dei Lions per alleviare la fame.

• Cosa finanziamo? Progetti di sviluppo di infrastrutture su larga scala mirati 

all'acquisizione di attrezzature per banchi alimentari, cucine scolastiche e 

stoccaggio e trasporto di prodotti alimentari.

• Possono fare domanda i distretti.

• Fondi integrativi: 25% del costo totale del progetto.

lionsclubs.org/HungerGrant  | |  new.emerging@lionsclubs.org

Contributi per i service dei Leo 

1.500 USD - 5.000 USD 

Supportano i Leo nella valutazione, pianificazione e attuazione dei propri progetti  

di servizio.

• Cosa finanziamo? Progetti di servizio umanitario a intervento diretto e basati  

sulla comunità sviluppati, attuati e realizzati direttamente dai Leo club, in 

collaborazione con i Lions.

• Possono fare domanda i distretti e i multidistretti.

• Fondi integrativi: 25% del costo totale del progetto.

lionsclubs.org/LeoGrants  | |  LCIFleogrants@lionsclubs.org
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Lions Quest: contributi per il programma

Distretti: massimo 50.000 USD; Multidistretti e i paesi: massimo 150.000 USD

Rendono possibile l’attuazione del Programma Lions Quest dove i Lions hanno un  

piano dettagliato e un impegno da parte delle scuole locali, o l’espansione del  

programma dove è attivo da anni ed esiste l'opportunità di attuarlo in più scuole.

• Cosa finanziamo? Workshop di formazione per insegnanti, programmi e  

materiali di studio per il workshop, traduzione, spese del formatore,  

valutazione e ricerca del programma.

• Possono fare domanda i distretti e i multidistretti.

• Fondi integrativi: 25% del costo totale del progetto.

lionsclubs.org/LionsQuestGrants  | |  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Lions Quest: contributi per la promozione 

Massimo 1.500 USD

Assistono i distretti nel migliorare la comprensione della programmazione di  

Lions Quest e nel comunicare il valore del programma. 

• Cosa finanziamo? Seminari informativi e altre attività promozionali per i  

Lions, i membri della comunità e gli educatori.

• Possono fare domanda i distretti e i multidistretti.

• Fondi integrativi: non richiesti.

lionsclubs.org/LionsQuestGrants  | |  lionsquest@lionsclubs.org

Lions Quest: contributi per il partenariato con la comunità 

Massimo 1.500 USD

Avviano i programmi Lions Quest in nuove aree o riattivano i programmi dormienti.

• Cosa finanziamo? Attuazione/espansione del pilota, spese per workshop  

di formazione per studenti e insegnanti, traduzione del programma di studio, 

valutazione e ricerca sul programma.

• Possono fare domanda i distretti e i multidistretti.

• Fondi integrativi: non richiesti.

lionsclubs.org/LionsQuestGrants  | |  lionsquest@lionsclubs.org
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Contributi integrativi

10.000 USD - 100.000 USD

Aiutano a stabilire o espandere i progetti avviati dai Lions che affrontano bisogni  

umani e sociali essenziali.

• Cosa finanziamo? Costi di costruzione e attrezzature per progetti a servizio  

di popolazioni numerose e vulnerabili.

• Possono fare domanda i distretti e i multidistretti.

• Fondi integrativi: dal 25% al 50% del costo totale del progetto, a seconda  

dell’ubicazione del richiedente.

lionsclubs.org/MatchingGrants  | |  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Contributi SightFirst

Gli importi sono variabili

Aiutano a combattere le principali cause di cecità prevenibile e reversibile;  

forniscono servizi a persone non vedenti o con disabilità visive.

• Cosa finanziamo? Ristrutturazione di infrastrutture esistenti, attrezzature  

con un buon rapporto tra costo e rendimento, fornitura di servizi oculistici  

completi e istruzione, formazione del personale sanitario.

• Possono fare domanda i distretti e i multidistretti.

• Fondi integrativi: richiesti solo per apparecchiature selezionate.

lionsclubs.org/SightFirst  | |  SightFirst@lionsclubs.org
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LA RISPOSTA DEI LIONS E DELLA LCIF
La devastazione è vissuta ovunque, ogni giorno. Mentre in molti dicono 
che i bisogni del mondo sono troppo grandi per essere superati, più di 
1,4 milioni di Lions nel mondo dicono: “We Serve”. Con i contributi e la 
competenza della Fondazione Lions Clubs International (LCIF), i Lions 
offrono speranza e hanno un impatto positivo sulla vita.

Oggi, i Lions e la LCIF, l'unica fondazione che dona i mezzi al servizio dei 
Lions su scala globale, continuano un impegno condiviso per il nostro 
mondo bisognoso di tanto aiuto tramite la Campagna 100: LCIF Potenza 
del Service. La vasta campagna di raccolta fondi della LCIF garantisce che 
i Lions possano aumentare l’impatto del loro servizio, combattere il  
diabete e compiere progressi significativi nelle aree ampliate delle  
cause umanitarie globali. 

2,2 miliardi
di persone con problemi 
di vista o non vedenti1

300.000 sono i bambini
di età compresa tra 0 e 19 
anni a cui viene diagnosticato 
il cancro ogni anno4

I disastri legati al clima 
sono cresciuti più del  
negli ultimi 40 anni7

~1 persona su 9  
non ha cibo a sufficienza 
per essere sana e attiva5

Ogni giorno, 300 
persone muoiono a  
causa del morbillo6

1 persona  
su 11
ha il diabete3

un terzo  
dei giovani adolescenti in tutto il 
mondo ha recentemente subito 
episodi di bullismo

QUASI

50% 

Un mondo bisognoso di tanto aiuto

Entro il 2025, si stima che metà  
della popolazione mondiale vivrà in 
aree con scarse riserve idriche8

MOSTRA IL TUO SUPPORTO

lionsclubs.org/donate 
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LCI e LCIF sono fornitori di pari opportunità.

Fondazione Lions Clubs International
300 W. 22nd St.  |  Oak Brook, IL 60523-8842 USA
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