
Programma di Sussidi d==Assistenza Internazionale (IAG) della LCIF

Normativa per Sussidi e Modulo di Richiesta

INTRODUZIONE

In occasione della riunione di aprile 1996, i membri del consiglio della Fondazione Lions Clubs
International hanno approvato un nuovo programma di sussidi per appoggiare i progetti di
collaborazione internazionale tra Lions di almeno due paesi. Dato che si tratta di un programma
internazionale, i progetti IAG si distinguono per il fatto che i Lions di una certa parte del mondo offrono
aiuto ai Lions di altre regioni meno fortunate per realizzare progetti di sviluppo, di proporzioni modeste
ma pursempre essenziali.

Scopo di tale programma è di migliorare il livello di vita nelle comunità meno fortunate facendo fronte ai
bisogni più impellenti -- acqua potabile, assistenza sanitaria, protezione dell=ambiente, educazione e
istruzione, produzione alimentare e sviluppo rurale. Viene anche data priorità alla prevenzione delle
malattie e dell=invalidità e all=opera di miglioramento dei servizi di riabilitazione dei ciechi, dei non udenti
e delle persone con altri handicaps.

FILOSOFIA DEL PROGRAMMA

Il programma IAG è fondato sulla lunga tradizione di gemellaggi e di rapporti di collaborazione
internazionale tra i Lions clubs di ogni parte del mondo.  Già da tempo i Lions dell=Europa aiutano i
Lions dell=Africa, i Lions del Giappone e dell=Australia si  prodigano per aiutare i Lions clubs dell=Asia
Sud-orientale e della vasta regione del Pacifico ed i Lions dell=America del Nord aiutano i loro amici
Lions nell=America Centrale e in altri paesi del mondo.

A tale proposito, esistono molti programmi Lions tesi a promuovere la collaborazione
internazionale: missioni mediche Lions, programmi di riciclaggio di occhiali da vista e anche iniziative di
costruzione di pozzi d=acqua potabile, tanto per citare qualche esempio.

I cambiamenti politici recentemente verificatisi nel mondo hanno spinto più che mai i Lions a
stendere la mano dell=amicizia in campo internazionale. Molti clubs in aree ove il Lionismo ha preso
piede da poco, come, per esempio, l=Europa dell=Est, la Russia e le Repubbliche vicine, l=ex Yugoslavia,
ecc., stanno attraversando molte difficoltà per far fronte ai bisogni umanitari in un clima economico
particolarmente difficile.  In paesi, poi, come il Rwanda, Haiti e Mozambico, i Lions devono affrontare
problemi ancora più gravi in seguito alle recenti crisi civili che hanno colto l=attenzione dei Lions di tutto
il mondo.

È indubbio che i clubs di queste regioni stanno facendo progressi, tuttavia maggiore aiuto
finanziario e di manodopera da parte di altri Lions consentirebbe di soddisfare ancora meglio i bisogni
cruciali ancora esistenti. Il programma IAG è stato creato per far fronte a questa nuova realtà mondiale
e alle nuove sfide che si presentano ai Lions.



IAGFORM.IT
PRIORITÀ DEL PROGRAMMA

Considerando gli enormi bisogni delle regioni meno fortunate, la gamma dei progetti da svolgersi
come parte del programma IAG è illimitata.  Tuttavia, scopo principale di tutti tali progetti è di
migliorare il livello di vita nelle comunità meno abbienti tramite iniziative pratiche di auto-assistenza, per
esempio, lo scavo di pozzi, campagne d=immunizzazione e lo sviluppo di servizi di riabilitazione per i
ciechi.  I sussidi non sono rilasciati per l=acquisto di terreni o per la costruzione d=immobili, tranne nel
caso in cui vengano costruiti centri ove i ciechi o gli invalidi possano vivere indipendentemente.

Nella maggior parte dei casi, i progetti IAG comportano un insieme di attrezzature, formazione
della manodopera e il capitale iniziale per la realizzazione del progetto. In questa categoria di sussidi
IAG, viene data la priorità ai seguenti progetti:

! Acqua potabile (scavo di pozzi nei paesi aridi)
! Protezione dell==ambiente (piantagione di alberi, costruzione di latrine/sistemi sanitari nelle aree

più povere, ecc.)
! Messa a punto di un sistema di assistenza sanitaria (educazione sulla nutrizione, campagne

d=immunizzazione, formazione di personale medico nei villaggi, attrezzature mediche essenziali
per centri sanitari, ecc.)

! Sviluppo rurale (formazione agricola e programmi di produzione alimentare, progetti di
sviluppo economico per organizzare piccoli laboratori e opportunità di lavoro nelle comunità
bisognose, ecc.)

! Insegnamento e Istruzione  (fornire libri, computers e risorse alle scuole prive di mezzi,
addestrare altri insegnanti nel campo dell=educazione per gli invalidi, finanziare campagne per la
promozione dell=istruzione, addestramento professionale, ecc.)

! Assistenza per gli handicappati (servizi di rieducazione, formazione degli assistenti sociali e
dei tecnici di terapia fisica, attrezzare gli istituti con grandi quantità di sedie a rotelle e sussidi
ortopedici, sviluppare centri ove i ciechi e gli invalidi possano vivere una vita autonoma, ecc.)

! Appoggio alle missioni mediche Lions e agli altri programmi internazionali di raccolta e
distribuzione di occhiali da vista

VOLONTARI INTERNAZIONALI  LIONS

Tutti i progetti IAG si distinguono per l=opportunità di svolgere opera di volontariato in campo
internazionale. Molti Lions possono partecipare a missioni internazionali per distribuire occhiali da vista
e ad altre simili iniziative.  In altri casi, i Lions possono offrire le proprie  doti professionali o esperienza
preziosa per la realizzazione dei progetti. I fondi spesi dai Lions per recarsi alla località del progetto
possono essere aggiunti all=importo in bilancio che deve essere di pari misura a quello del sussidio
richiesto alla LCIF.



STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Un progetto finanziato tramite il programma IAG deve essere caratterizzato da una
collaborazione internazionale. Il programma consiste in un distretto o club Lions sponsor che offre parte
del finanziamento e altro tipo di aiuto, ed un Lions club o distretto ospitante nel paese prescelto che
s=interesserà della logistica e della sorveglianza del progetto.  Oltre all=aiuto finanziario, i Lions sponsor
possono anche offrire opera di volontariato e recarsi sul posto. Molti Lions esercitano professioni, come
medici, ingegneri, architetti, ecc., che possono essere d=enorme aiuto per i progetti IAG.

Amministrazione del sussidio: Le richieste di sussidio devono essere presentate da un distretto o
da un club Lions sponsor e quelle provenienti da un club devono essere approvate dal governatore. Il
distretto o il club ospitante del paese ove viene svolto il progetto, deve anch=esso firmare il modulo di
richiesta a dimostrazione del proprio impegno nel progetto. Se approvato, il sussidio sarà rilasciato al
distretto/club sponsor che è responsabile di redigere e d=inoltrare alla LCIF i rapporti sul progetto.

Importo del sussidio: IAG è un programma in base al quale il sussidio, da US$5.000 a
US$30.000,  viene rilasciato in pari importo ai fondi raccolti dai Lions.

Esame e Approvazione del Sussidio: Man mano che le richieste di US$10.000 e meno
pervengono alla Sede Centrale, sono prese in esame da un comitato composto del Presidente della
LCIF, dell=Amministratore Esecutivo del Lions Clubs International, del Manager della Divisione LCIF e
del Manager del Dipartimento Sussidi LCIF, mentre le richieste di oltre US$10.000 vengono esaminate
dal Consiglio Direttivo della LCIF in occasione delle tre riunioni svolte durante l=anno.

LA RICERCA DI UN COLLABORATORE

Esistono molte occasioni d=individuare i clubs o distretti Lions che potrebbero collaborare in un
progetto IAG.  Potrebbe darsi che il vostro club sia già Agemellato@ con un club in un altro paese; in
caso contrario, potrebbe rivolgersi al Dipartimento Sviluppo Programmi della Sede Centrale per
ricercare le possibilità di gemellaggio.  Il Presidente del comitato distrettuale incaricato delle Relazioni
Internazionali può facilmente mettersi in contatto con Lions in ogni parte del mondo e, a tale proposito, i
nuovi mezzi di comunicazione quali l=internet ed il fax vi permettono contatti rapidi con i Lions all=estero.

Se un club o un distretto Lions desidera aiuto per prendere contatti con i Lions di un altro
paese, l=ufficio Sussidi LCIF è pronto ad aiutarlo e, naturalmente, il miglior modo per conoscere Lions
di ogni parte del mondo è partecipare alla Convention Internazionale.



Criteri e Regolamenti per Sussidi d==Assistenza Internazionale (IAG)

I sussidi IAG finanziano progetti d=assistenza umanitaria svolti in collaborazione dai Lions di differenti
parti del mondo per aiutare i meno fortunati e bisognosi. Scopo dei sussidi IAG è di migliorare la qualità
di vita nelle comunità indigenti facendo fronte ai bisogni più impellenti, quali l=acqua potabile, l=assistenza
sanitaria più essenziale, l=auto-sufficienza nel campo della produzione alimentare, la protezione
dell=ambiente, l=educazione e l=istruzione.

Criteri

1. Come parte di un programma internazionale, i progetti IAG devono coinvolgere i Lions di almeno due paesi
e, precisamente, un distretto o club Lions sponsor, che aiuta a raccogliere i fondi di pari importo a quelli
richiesti alla LCIF e che offre opera di volontariato, ed un Lions club o distretto ospitante nel paese ove il
progetto sarà svolto.

2. I finanziamenti sono disponibili per una vasta gamma di progetti di sviluppo a favore delle comunità più
povere o delle persone con gravi handicaps. (Fate riferimento alla sezione inerente le priorità del programma).

3. Priorità è anche accordata ai progetti che favoriscono l=indipendenza e il miglioramento della qualità di vita
per i menomati della vista e gli invalidi. Qui di seguito sono riportati alcuni dei progetti più idonei:
allestimento di servizi di fisioterapia e di addestramento; donazione di sedie a rotelle e di altri sussidi a centri
di riabilitazione, nonchè interventi chirurgici e servizi di riabilitazione nelle comunità meno abbienti.

4. Data la limitazione di risorse, i sussidi non sono disponibili per progetti di costruzione. Al contrario, i
finanziamenti IAG sono destinati allo sviluppo e all=assistenza delle risorse umane.  Tuttavia, saranno presi
in considerazioni i progetti per la  costruzione di case per handicappati o senza casa. (È possibile richiedere
sussidi per la costruzione d =immobili come parte del normale programma dei Sussidi Standard della LCIF.)

5. Viene data la preferenza alle opere che beneficiano una vasta fascia di persone e l=intera comunità. I fondi
non vengono rilasciati per borse di studio  o aiuti finanziari  a singole persone.

6. È necessario che i Lions siano personalmente impegnati nel progetto. Ogniqualvolta sia possibile, sarà bene
utilizzare l=opera di volontariato dei Lions del distretto/club sponsor e ospitante per ottenere i migliori
risultati possibili. I volontari che si recano all=estero dovranno assumersi le proprie spese di viaggio e
d=alloggio, tuttavia potranno farle rientrare nell=importo dei fondi stanziati per il progetto.

7. I progetti IAG devono essere realizzati nell=ambito dei programmi del governo e degli enti assistenziali del
paese in questione. I Lions che richiedono il sussidio devono anche dimostrare la disponibilità delle
necessarie risorse tecniche per la buona riuscita del progetto.

8. Il finanziamento viene accordato anche per le spese d =operazione e per l=assistenza tecnica, ma solo durante
la fase iniziale e nei casi in cui non siano disponibili altri fondi. Bisogna assicurare che il progetto sarà
continuato al termine del finanziamento IAG, tranne nel caso di missioni mediche Lions di breve durata. I
fondi non possono essere utilizzati per pagare gli stipendi e per far fronte alle spese di normale
amministrazione di programmi ed istituti già esistenti.

9. È possibile finanziare missioni mediche internazionali Lions purchè siano limitate all=acquisto di forniture
mediche e a far fronte alle spese per la cura dei pazienti nel paese in questione.  I componenti dell=équipe
internazionale partecipanti alla missione devono includere almeno un Lion e uno o più Lions del paese
ospitante devono parteciparvi attivamente. Le spese di viaggio dell=équipe possono essere usate come parte



del bilancio.

10. Verranno prese in considerazione le richieste di fondi per Centri Lions di Raccolta di Occhiali da Vista, ma solo per i centri
sponsorizzati dal Lions Clubs International e che hanno dimostrato la loro capacità di raccogliere un grande volume di
occhiali da vista, che godono di grande collaborazione da parte dei Lions cubs ed altre agenzie per la distribuzione degli
occhiali alle comunità bisognose.

Regolamenti

1. Le richieste di sussidi possono essere presentate da un distretto o da club Lions; tuttavia,  nel caso dei clubs, dovranno
avere l=approvazione del governatore. I Lions del distretto o club sponsor devono richiedere il sussidio avvalendosi
dell=apposito modulo di richiesta IAG. Anche il Lions club o distretto che opera nella comunità ospitante dovrà firmare il
modulo di richiesta ed attestare la propria partecipazione al progetto.

2. L=importo del sussidio sarà di pari misura a quello raccolto.  I Lions che propongono il progetto dovranno ottenere almeno il
50% dei fondi necessari. Tali fondi dovranno essere in denaro. Benchè i servizi offerti gratuitamente e le donazioni in natura
sono sempre benvenuti, non potranno essere calcolati come parte dell=importo di cui si chiede l=equivalente.

3. I sussidi sono disponibili in importi tra US$5.000 e US$30.000. L=importo annuale devoluto dalla Fondazione a questo
programma è limitato a  US$2 milioni. Dato che i fondi sono limitati, le pratiche sono studiate a fondo e vengono scelti quei
progetti che fanno fronte ai bisogni umanitari più impellenti.

4. Nel caso dei progetti per i quali si richiedono US$10.000 o meno, le richieste possono essere inviate alla Sede Centrale
durante tutto l=anno e possono essere approvate da un comitato consistente del Presidente del Consiglio Direttivo della
LCIF, dell=Amministratore Esecutivo, del Capo della Divisione della LCIF e del Capo del Dipartimento Sussidi.  Per
l=elaborazione delle pratiche bisogna considerare almeno otto settimane di tempo.  Nel caso delle richieste superiori a
US$10.000, le pratiche dovranno essere esaminate dai membri del Consiglio Direttivo della LCIF durante le le loro regolari
riunioni.  Le richieste devono pervenire alla Sede Centrale almeno 90 giorni prima dell=inizio della riunione del consiglio
d=amministrazione.

5. I sussidi approvati sono pagabili al distretto o al club sponsor. Tali sussidi dovranno essere amministrati dal governatore del
distretto (o dal presidente del club nel caso sia il club a richiedere il sussidio), in carica al momento del rilascio del sussidio. 
Tale persona sarà incaricata di pagare i fondi e di curare la contabilità.  Se un progetto continua fino all=anno seguente,
l=ammistratore del sussidio continuerà l=incarico a meno che, previa approvazione della LICF, non deleghi l=incarichi all=officer
entrante.

6. I progetti dai quali i Lions e/o le loro famiglie traggono benefici professionali o a cui sono legati da interessi di proprietà, non
saranno presi in considerazione.

7. I fondi IAG sono destinati a progetti in fase di sviluppo e non per creare fondi di riserva, fondazioni o per ripagare prestiti.

8. Un distretto o un club può richiedere un solo sussidio IAG all=anno.  Viene data la precedenza a nuove iniziative e nuovi
programmi.  Dato che i fondi sono limitati, non vengono rilasciati fondi per progetti che hanno in precedenza già ricevuto un
sussidio IAG.

9. I progetti dovranno esibire una targa onde attestare che sono stati realizzati con l=aiuto della LCIF.

10. Coloro che ricevono i sussidi (cioè il distretto o il club sponsor) avranno la responsabilità d =inviare alla Sede Centrale
rapporti regolari sul progresso del progetto ed un rapporto finale con la descrizione dettagliata dei risultati  ottenuti,
accompagnato da dati precisi sulla situazione finanziaria. Gli appositi moduli e direttive saranno forniti dalla LCIF. Un
distretto o un club che manca d =inviare tale rapporto finale non potrà ricevere ulteriori sussidi.



ISTRUZIONI PER COMPILARE IL MODULO DI RICHIESTA DEL SUSSIDIO D==ASSISTENZA INTERNAZIONALE (IAG)

Prima d=inviare la richiesta del sussidio d =assistenza internazionale (IAG), siete pregati di leggere attentamente i regolamenti
che regolano i sussidi.  La richiesta, debitamente compilata, deve essere inviata al Dipartimento Sussidi LCIF presso la Sede Centrale. 
Se necessario, la firma del Lions club o distretto ospitante potrà essere inviata con lettera a parte.



Modulo di Richiesta del Sussidio d==Assistenza Internazionale (IAG)

Siete pregati di compilare tutte le parti del seguente modulo. Potrete avvalervi di fogli a parte per fornire spiegazioni dettagliate.  Una volta
in possesso della richiesta, gli Amministratori del Consiglio della LCIF si riservano il diritto di richiedere ulteriori informazioni e
chiarimenti.

1. Data di presentazione della richiesta                                                                            

2. Nome del progetto                                                                                                         

3. Ammontare dei fondi richiesti alla LCIF (i sussidi variano dai US$5.000 ai US$30.000)                                                                       
4. Località del progetto                                                                                                          

(precisare la città/regione e il paese ove il progetto sarà realizzato, nonchè il numero del distretto)

5. Identificazione del problema e obiettivo del progetto. Siete pregati di fornire ragioni precise e giustificazioni per il progetto.
Includete anche una dichiarazione concisa degli obiettivi del progetto, nonchè informazioni generali sull=area geografica e sulle
condizioni socio-economiche della comunità che beneficerà del progetto.

6. Strategia e piano d =azione

a. Descrizione del progetto. Siete pregati di offrire una descrizione concisa delle misure da prendere per raggiungere gli
obiettivi del progetto. Non dimenticate di descrivere gli aspetti tecnici del progetto, così come il ruolo svolto dai Lions
in tale progetto, sia per il Lions club/distretto sponsor che ospitante.

b. Durata del progetto. Descrivere i tempi previsti per la realizzazione ed il completamento del progetto.

7. Fornire informazioni generali su qualunque altra organizzazione o ente che collabora nel progetto.

8. Identità Lions. Siete pregati di indicare come il progetto sarà identificato come un=opera dei Lions e come i Lions, una volta
rilasciato il finanziamento della LCIF, continueranno ad essere impegnati nel progetto.  Indicare anche se il nome Lions sarà
usato per il progetto.

9. Documentazione per il progetto. Siete pregati di ricordare d =includere la debita documentazione inerente le spese indicate nel
bilancio, incluse le stime del costo delle attrezzature e gli accordi/contratti di lavoro nel caso in cui altri enti debbano fornire
l=assistenza tecnica per la realizzazione del progetto.

BILANCIO DEL PROGETTO

Siete pregati di elencare separatamente tutte le fonti di finanziamento del progetto (clubs, distretti, comunità, attività commerciali ecc.). Il
distretto o club Lions sponsor dovrà dare un contributo significativo, anche se non è obbligatorio che tutti i fondi provengano da tale
fonte. Anche il distretto o club ospitante dovrà essere incoraggiato ad offrire il suo appoggio al progetto a seconda delle proprie
possibilità finanziarie.  Indicare l=importo dato da ogni fonte precisando  se i fondi sono stati già raccolti, se sono stati promessi o se sono
anticipati.  L=importo del sussidio richiesto deve essere indicato come una fonte di finanziamento e non può essere superiore al 50% del
costo totale del progetto. (Si prega di usare un foglio a parte seguendo il formato qui di setuito riportato).

Entrate      Uscite

Fonte                          Ammontare      Articolo                          Ammontare

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                  
  

              Totale:                                            Totale:

N.B.: Le entrate devono essere pari alle uscite!



ATTESTATO DELLA RICHIESTA DI SUSSIDIO IAG

La richiesta del sussidio IAG deve essere approvata dal distretto/club Lions sponsor, nonchè dal distretto/club Lions ospitante.
Se la richiesta proviene  da un singolo club, il modulo deve essere firmato dal governatore distrettuale. Approvando la richiesta, il
governatore distrettuale ed il presidente del club nel distretto sponsor attestano di avere preso visione dei regolamenti del sussidio, che il
progetto proposto corrisponde a tali regolamenti e che si farà del tutto per assicurare che i fondi rilasciati siano usati in conformità al
piano e al bilancio previsto per il progetto.

Sponsors del progetto

A. Club                                                                                                                                                                          
Presidente di club (scrivere il nome in stampatello)             (Firma)           (No. d=identificazione del club)

                                                                                                                                                                          
Indirizzo

                                                                                                                                                                         
Num. di  telefono e di fax

B. Distretto                                                                                                                                                                          
Governatore Distrettuale (scrivere il nome in stampatello)       (Firma)                               (Distretto)

                                                                                                                                                                          
Indirizzo

                                                                                                                                                                         
Num. di telefono e di fax

Lions ospitanti (del paese ove sarà realizzato il progetto)

A. Club                                                                                                                                                                         
Presidente di club (scrivere il nome in stampatello)             (Firma)           (No. d=identificazione del club)

                                                                                                                                                                          
Indirizzo

                                                                                                                                                                         
Num. di  telefono e di fax

B. Distretto                                                                                                                                                                          
Governatore Distrettuale (scrivere il nome in stampatello)       (Firma)                               (Distretto)

                                                                                                                                                                          
Indirizzo

                                                                                                                                                                         
Num. di telefono e di fax

IAGFORM.IT


