
LCIF: una gestione  
responsabile delle donazioni

IL NOSTRO IMPEGNO AL 100%  
NEI CONFRONTI DEI DONATORI
I donatori meritano di investire con fiducia in un'organizzazione di 
beneficenza impegnata nell'eccellenza operativa e la LCIF è orgogliosa 
di condividere come vengono destinati i contributi finanziari. La 
nostra convinzione è che nel costruire la fiducia, creiamo relazioni che 
producono benefici a lungo termine sia per i donatori che per i milioni 
di beneficiari del servizio realizzato dai Lions. Il nostro impegno al 
100% nei confronti dei donatori è questo: 

la LCIF destina il 100%  
delle tue donazioni ai contributi  
e alle spese del programma.

Come tutte le organizzazioni di beneficenza, la LCIF sostiene tre 
categorie di spese: spese di programma, amministrative e di raccolta 
fondi. A differenza della maggior parte degli enti di beneficenza, la 
LCIF copre il 100% delle spese amministrative e di raccolta fondi a 
lungo termine tramite i redditi da investimenti, il che include interessi 
e dividendi accumulati, plusvalenze dalla vendita di titoli e aumento del 
valore degli investimenti detenuti nel portafoglio della Fondazione.

PERCHÉ FACCIAMO DONAZIONI
Abbiamo visto in prima persona le grandi opere di bene della LCIF che nel 1990 ha fornito un  
contributo per un centro per ipovedenti che abbiamo contribuito ad avviare. La nostra area  
ha beneficiato di uno dei primi contributi della LCIF per soccorsi in caso di calamità e  
recentemente di un contributo di 100.000 USD per aiutare a creare una casa di cura per  
malati terminali. Nel corso degli anni abbiamo lavorato personalmente con molti dipendenti  
dedicati della LCIF che hanno reso possibili programmi e progetti meravigliosi, di successo e  
degni del sostegno finanziario della LCIF. La collaborazione con il personale, svolta in modo  
così professionale, ci assicura che i fondi siano utilizzati in modo efficace ed efficiente. Siamo 
orgogliosi di dare il nostro sostegno alla LCIF.

Past Direttore Internazionale Dott. Edward V. Cordes e Lions Gail Cordes

MODELLO GENERALE DI  
FINANZIAMENTO DELLA LCIF1

Dove vengono usate le donazioni: 
• Finanziamenti dei contributi (a breve e lungo 

termine)

• Spese di programma (costi sostenuti per 
l'assegnazione dei contributi e il funzionamento 
dei programmi della LCIF)

Dove vengono usati i redditi da investimenti:  
• Spese amministrative (governance e riunioni 

associate, operazioni per elaborare le donazioni 
e supportare la gestione generale della 
Fondazione, supervisione finanziaria)

• Spese per lo sviluppo (riconoscimenti, 
operazioni di raccolta fondi, supporto per la 
raccolta fondi del coordinatore LCIF)

1 La LCIF non riceve alcuna parte delle quote internazionali annuali dei 
Lions; i fondi designati, compresi quelli della Campagna SightFirst II, 
possono avere diversi modelli di finanziamento.

La trasparenza finanziaria è una delle garanzie più importanti che un ente di beneficenza può fornire ai donatori attuali e 
potenziali. Quale ente di beneficenza di Lions Clubs International, la Fondazione Lions Clubs International (LCIF) è impegnata 
nei confronti dei suoi donatori che rappresentano una parte integrante del servizio dei Lions che cambia, e spesso salva, la 
vita delle persone. 

Fondata nel 1968, la LCIF fornisce contributi ai Lions e ai suoi partner realizzando un impatto positivo sulle comunità di tutto 
il mondo attraverso progetti di servizio umanitario. Con una missione fondamentale come questa, la LCIF gestisce i fondi dei 
donatori concentrandosi su trasparenza, governance, leadership e risultati. 



Molte organizzazioni partner si uniscono ai Lions e agli amici della LCIF per 
sostenere la Fondazione; si tratta di entità che hanno ampie possibilità di scelta 
quando si tratta di destinare i dollari della partnership per portare avanti progetti 
promettenti e di grande portata. Queste sono tra le principali organizzazioni che 
si affidano alla LCIF per gestire i propri contributi finanziari in modo efficace ed 
efficiente per accelerare cambiamenti significativi a livello globale.

Collaboriamo  
per il progresso

IL TEMPO PER LA CRESCITA
Maggiori investimenti in nuove cause umanitarie e programmi richiedono tempo. Nel 2017 la LCIF ha adottato il cancro 
infantile, la fame e l'ambiente come aree di cause umanitarie ufficiali. Da allora, la conoscenza dei Lions delle opportunità 
di contributo per progetti di servizio correlati è cresciuta costantemente. Di pari passo con quella crescita è stato 
possibile aumentare le riserve.

Nel gennaio 2020 la LCIF ha assegnato con orgoglio i suoi primi contributi in quelle aree di cause umanitarie, che arrivano 
fino a 150.000 USD. Man mano che il numero di domande di contributo continua a crescere, aumenteranno anche i nostri 
investimenti nel servizio Lions.

UNA SCELTA INFORMATA
Prima di scegliere di contribuire ad amplificare l'impatto di 1,4 milioni di Lions che servono per affrontare i bisogni che 
affliggono il mondo, la LCIF ti incoraggia a saperne di più sul suo impegno nei confronti dei donatori a operare in modo 
etico, responsabile e prudente. Accedi alle risorse indicate in basso e investi con fiducia.  

n Domande frequenti sulla LCIF: lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/lcif-general-faq

n Responsabilità e privacy della LCIF: lionsclubs.org/it/explore-our-foundation/responsibility-privacy
• Rapporto annuale
• Modulo 990
• Rendiconti finanziari sottoposti a revisione contabile
• Charity Navigator 
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DONARE CON SICUREZZA
lionsclubs.org/it/donate

lcif.myplannedgift.org
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CI GUADAGNIAMO CONTINUAMENTE LA TUA FIDUCIA
La LCIF è orgogliosa della serie di valutazioni esemplari ricevute dal Charity Navigator (CN), il valutatore statunitense degli enti di 
beneficenza più consultato2. Il CN ti aiuta a fare una donazione sulla base di una scelta informata perché ti offre una valutazione 
della salute finanziaria, del senso di responsabilità e della trasparenza di oltre 9.000 enti di beneficenza con sede negli Stati Uniti 
e ti fornisce dei dati di base su più di 1,8 milioni di enti statunitensi senza fini di lucro. 
2 Charity Navigator, charitynavigator.org


