
FONDAZIONE LIONS CLUBS INTERNATIONAL

GUIDA DI RIFERIMENTO AI 
CONTRIBUTI PER LA LOTTA 
AL DIABETE



Le priorità dei contributi

Il programma per la lotta al diabete della LCIF è orientato 
alla prevenzione, gestione, sensibilizzazione e ai progetti 
di servizio su larga scala che sono pensati per migliorare 
la salute pubblica di una comunità. Il programma supporta 
i progetti che rispondono ad almeno una delle seguenti 
aree d’intervento:

Campi della gioventù, ritiri e simposi 
Incoraggiare l’interazione e l’educazione alla salute tra pari 
in un ambiente positivo e clinicamente sicuro.

Formazione delle risorse umane e sviluppo delle 
capacità 
Fornire formazione sul diabete a professionisti medici e/o 
educatori comunitari sul diabete.

Sviluppo di infrastrutture e acquisto di apparecchiature 
Migliorare l’accesso alle cure sanitarie per il diabete 
tramite ampliamenti o rinnovi strutturali o acquisto di 
apparecchiatura.  

Attività di screening con piani per le visite di controllo 
Organizzate in collaborazione con professionisti del 
settore sanitario e pensate per identificare i soggetti a 
rischio.

Informazioni chiave

Numero di contributi 
In qualsiasi momento potranno 
essere in corso e attivi solamente 
due contributi per la lotta al diabete 
in un distretto. Per i distretti che 
includono diversi paesi, il limite 
è di due contributi per paese. A 
livello multidistrettuale potrà essere 
in corso e attivo solamente un 
contributo per la lotta al diabete. 

Importi minimi e massimi dei 
contributi 
L’importo minimo di un contributo è 
di 10.000 USD. L’importo massimo 
del contributo per i distretti singoli è 
di 150.000 USD e di 250.000 USD 
per i multidistretti.  

Requisito dei fondi integrativi 
Almeno il 25 percento del budget 
totale del progetto dovrà essere 
conferito in contanti dai Lions locali. 
Almeno la metà di questi fondi 
integrativi dovranno essere donati 
dai Lions, il resto potrà essere 
conferito dai partner nel progetto. 
Si richiede che almeno due Lions 
club effettuino una donazione per il 
progetto.

Scadenze 
Le domande devono pervenire 
almeno 90 giorni prima della 
riunione programmata del Consiglio 
Fiduciario della LCIF (gennaio, 
maggio e agosto di ogni anno). 
Le scadenze specifiche per la 
presentazione della domanda sono 
indicate sul calendario degli eventi 
Lions: lionsclubs.org/events.



Suggerimenti per la richiesta

  •  Fornire risposte dettagliate a tutte le domande della richiesta. Non saranno 
accettate domande incomplete o che non sono conformi al formato del contributo 
per la lotta al diabete della LCIF.

 •   Siccome i progetti per la lotta al diabete possono essere tecnici in natura, i Lions 
dovranno collaborare con le associazioni per la lotta al diabete, i professionisti del 
settore medico, i funzionari del ministero della sanità oppure con le organizzazioni 
non governative per garantire che i progetti siano in linea con le direttive in vigore.

 •  Il supporto dell’organizzazione partner deve essere documentato in una lettera 
o in un protocollo d'intesa in cui vengono definiti nello specifico i modi con cui 
l’organizzazione partner supporterà il progetto.  

 •  Inviare il budget in USD e fornire una descrizione a giustificazione di ogni spesa.

 • Fornire le copie di tutti i documenti e materiali giustificativi rilevanti.

 •  È preferito l’invio elettronico della domanda. Le domande possono  
essere inviate allo specialista regionale di riferimento del  
dipartimento Iniziative di Salute Globale della LCIF o a  
diabetesgrants@lionsclubs.org.  
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Campi della gioventù, ritiri e simposi

I contributi per la lotta al diabete della LCIF supportano gruppi comunitari organizzati e 
attività pensate per incoraggiare l’interazione e l’istruzione tra pari in un ambiente positivo 
e clinicamente sicuro. I progetti dovranno potenziare o aumentare la qualità e la portata 
dei campi con pernottamento, campi giornalieri, ritiri o simposi che promuovono l’auto-
gestione del diabete e l’educazione alla salute.

I contributi per la lotta al diabete della LCIF finanziano:

 •  Rinnovi e migliorie ai campi per diabetici esistenti

 •  Modeste spese generali operative per i campi (come costi di materiali di consumo 
e programmatici) legate a un aumento della qualità e/o al numero di persone 
servite

 •  Ritiri orientati alla cura del diabete e simposi per professionisti del settore medico 

I contributi per la lotta al diabete della LCIF NON finanziano:

 • Borse di studio o sponsorizzazioni individuali 

 • Viaggio del partecipante al campo

 •  Costruzione o costituzione di un nuovo campo

 •  Spese operative rilevanti (come affitto o acquisto di terreno)



Formazione delle risorse umane e sviluppo delle capacità

I contributi per la lotta al diabete della LCIF supportano la formazione e lo sviluppo delle capacità 
per stabilire o ampliare la competenza medica a livello professionale e l’istruzione sul diabete a livello 
comunitario. I progetti dovranno aumentare le competenze del personale sanitario al fine di migliorare 
la prevenzione del diabete e i servizi di gestione. I progetti possono anche formare Lions in qualità di 
educatori comunitari sul diabete che possono promuovere la prevenzione e la gestione del diabete.

I contributi per la lotta al diabete della LCIF finanziano:

 •  Quote per lezioni/corsi per programmi di formazione con supervisione medica o con 
personale munito di credenziali

 • Sviluppo professionale in settori multidisciplinari legati al diabete

 • Borse di studio, trasporto e costi di alloggio associati con la formazione

I contributi per la lotta al diabete della LCIF NON finanziano: 

 • Stipendi di professionisti che hanno ricevuto di recente una nuova formazione 

 • Formazione in un altro paese dove è presente una formazione locale adeguata

 • Formazione non specifica sul diabete

Sviluppo di  infrastrutture e acquisto di apparecchiature

I contributi per la lotta al diabete della LCIF supportano un incremento dell’accesso a strutture 
sanitarie di alta qualità che forniscono servizi per la lotta al diabete tramite contributi per lo sviluppo 
e l’ampliamento delle infrastrutture, e l’acquisto di apparecchiature. I progetti dovranno migliorare la 
qualità e la quantità dei servizi per la lotta al diabete forniti alle popolazioni disagiate. 

I contributi per la lotta al diabete della LCIF finanziano:

 •  Rinnovi a cliniche esistenti per la lotta al diabete o ampliamento della capacità delle strutture 
mediche

 • Apparecchiatura medica usata per la diagnosi e la cura del diabete

 • Apparecchiatura medica per svolgere degli screening delle complicanze del diabete

I contributi per la lotta al diabete della LCIF NON finanziano:

 • Istituzione di nuove strutture mediche o cliniche per la lotta al diabete

 •  Spese operative, come affitto o acquisto di terreno, in quanto le strutture dovrebbero essere 
già istituite e sostenibili

 • Apparecchiatura per la ricerca, la dialisi, le analisi biochimiche o le cure cardiache avanzate

 •  Apparecchiatura per la cura delle malattie agli occhi causate dal diabete (fare riferimento ai 
contributi SightFirst della LCIF)
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Attività di screening con piani per le visite di controllo

I contributi per la lotta al diabete della LCIF supportano le attività di screening e di 
sensibilizzazione al diabete che vengono organizzate in collaborazione con professionisti 
del settore sanitario. I progetti dovranno includere la sensibilizzazione al diabete e alle 
sue complicanze per i soggetti e le comunità in difficoltà dando accesso a screening 
del diabete; dovranno essere disponibili delle reti di contatto per le visite di controllo 
successive.

I contributi per la lotta al diabete della LCIF finanziano:

 • Spese di logistica e affitto locali

 • Diaria per personale medico o di consulenza 

 • Apparecchiatura per gli screening del diabete e pezzi di ricambio

I contributi per la lotta al diabete della LCIF NON finanziano: 

 • Costi per i pazienti, agevolazioni o rimborsi

 • Insulina o altre medicine

 • Apparecchiatura medica non legata alle attività di screening del diabete

 • Sistema per il monitoraggio continuo del glucosio

Visita lionsclubs.org/diabetesgrants per maggiori informazioni.



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

Ogni programma ha dei requisiti e dei processi specifici.  
Per maggiori informazioni, visita lcif.org/grants o contatta uno specialista di programma della LCIF. 
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Discutere dell'idea di 
progetto con la LCIF, se 

necessario.

Eseguire una valutazione 
per individuare i bisogni 

della comunità e i progetti 
necessari. I progetti 

devono soddisfare un 
bisogno umanitario a cui 
non è stata data ancora 

una risposta.

Leggere attentamente il 
modulo di richiesta e i 

criteri.
Compilare la richiesta.

Inviare la domanda alla 
LCIF entro il termine di 

scadenza.

La LCIF fornirà dei 
commenti sulla 

richiesta, se  
necessario; apportare 
eventuali modifiche 

richieste.

La proposta di  
contributo viene 

esaminata dal Consiglio 
Fiduciario della LCIF o 

dal Comitato  
Consultivo.

Il richiedente riceve una 
notifica della decisione 

del Consiglio o del 
comitato.

Per i progetti approvati, 
i fondi saranno erogati 
una volta che i requisiti 

richiesti per il  
contributo saranno stati 

soddisfatti.

Il progetto ha inizio. Inviare il  rapporto sullo 
stato del progetto alla 

LCIF.

Inviare un rapporto 
finale al  

completamento del 
progetto.
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Fondazione Lions Clubs International
Dipartimento Iniziative di Salute Globale
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA

diabetesgrants@lionsclubs.org
www.lcif.org
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LCI e LCIF sono fornitori di pari opportunità.


