LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION
Fondata nel 1968, la Lions Clubs International Foundation (LCIF) è il braccio umanitario del Lions Clubs
International. Lo scopo della Foundation è di appoggiare le
iniziative che i Lions Club di ogni parte del mondo svolgono a
favore delle proprie comunità locali e della comunità mondiale
tramite il servizio umanitario, il soccorso per calamità di grandi
proporzioni ed i programmi di assistenza professionale.
La Foundation è amministrata da un consiglio direttivo,
composto dai direttori del Consiglio d’Amministrazione del
LCI e di due altri incaricati. L’immediato past presidente
internazionale del LCI è il presidente del consiglio direttivo della LCIF. Gli obiettivi della Foundation sono
raggiunti tramite contributi a programmi di servizio. La LCIF fornisce i fondi necessari per mobilitare i Lions a far
fronte ai bisogni di vitale importanza in ogni parte del mondo. LCIF assegna ogni anno 500sussidi. Molti di questi
sono sussidi standard che consentono ai Lions di fornire servizi umanitari alle proprie comunità o ad altre
comunità. I progetti più frequenti riguardano lo sviluppo di case di ospitalità per bambini, case di cura per anziani
e programmi di formazione professionale per disabili, scuole ed ospedali. La LCIF sostiene inoltre altri importanti
progetti a lungo termine, come programma prescolare di screening della vista, prevenzione e cura del diabete,
partnership internazionale con Habitat for Humanity (costruzione di case per disabili).
I programmi di sussidio della LCIF comprendono:
I sussidi Sight First, destinati alla lotta alla cecità prevenibile e reversibile, alla prevenzione delle malattie degli
occhi, alla formazione e lo sviluppo di infrastrutture.
I sussidi standard, di importo fino a 100.000 dollari, sono destinati a progetti su vasta scala relativi a importanti
bisogni umanitari.
I sussidi per assistenza internazionale, che finanziano progetti di collaborazione tra Lions clubs di almeno due
paesi.
I sussidi Core 4, destinati a progetti innovativi che affrontano necessità urgenti nelle principali aree di intervento
dei Lions: prevenzione oculistica, lotta contro le invalidità, miglioramento della salute e servizi per i giovani. I
sussidi sono disponibili fino a un importo massimo di 75.000 dollari su base matching di tre ad uno.
I sussidi per le emergenze, che possono avere un importo massimo di 10.000 dollari e vengono assegnati in
tempi brevissimi in seguito a calamità naturali per fornire un soccorso immediato.
I sussidi per catastrofi, per importi di almeno 50.000 dollari, che vengono assegnati in seguito a calamità di vaste
porzioni e contribuiscono a progetti di ricostruzione a lungo termine.
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