
Domande frequenti sulla 
LCIF (Lions Clubs International Foundation) 
 
Come sceglie LCIF le cause e i progetti da supportare? 
LCIF sceglie progetti compresi in quattro aree principali di interesse: 
fornitura di soccorsi in caso di disastri, supporto ai giovani, 
conservazione della vista e risposta ai bisogni umanitari. Per i Lions 
sono disponibili sussidi dedicati ai progetti che ricadono in queste 
aree, secondo gli specifici criteri di ciascun programma di 
sussidi. Inoltre, per raggiungere gli obiettivi più impegnativi di 
queste aree, LCIF collabora con altre organizzazioni idonee, ad 
esempio Gavi, the Vaccine Alliance, Special Olympics e The Carter 
Center. L'introduzione di queste partnership viene decisa dal 
Consiglio Fiduciario di LCIF. 
 
Come posso sapere se LCIF ha finanziato progetti nella mia 
area? 
È possibile ottenere rapporti che evidenziano i sussidi e le 
donazioni contattando LCIF.  
 
LCIF offre sussidi per assistenza individuale (quali borse di 
studio, spese mediche personali e così via)? 
LCIF supporta progetti su larga scala che affrontano necessità 
umanitarie non soddisfatte di intere comunità. Tali progetti vengono 
condotti da Lions locali che identificano l'esigenza, sviluppano il 
piano di azione e portano avanti il progetto. LCIF non ha un 
programma di sussidi che supporta l'assistenza individuale. È più 
appropriato rivolgere le richieste di questo tipo ai Lions locali, che 
spesso hanno in corso programmi appositi per affrontarle. Utilizzare 
la funzione Trova club per cercare un club da contattare nella 
propria area. 
 
Quanto sono efficaci le attività assistenziali di LCIF? 
 LCIF vanta una lunga esperienza in progetti di qualità. LCIF è 



sinonimo di qualità (programmi efficaci con ottimi riscontri), 
efficienza e unicità (l'unica fondazione dei Lions che opera in tutto il 
mondo). Infatti, per queste ragioni, il Financial Times ha nominato la 
Fondazione prima organizzazione non governativa con cui stringere 
partnership. 
La trasparenza e la responsabilità fiscale sono importanti per LCIF. 
LCIF continua ad assicurare che tutti i fondi donati vengano 
utilizzati in modo efficiente per aiutare ancora più persone. Le 
donazioni finanziano spese per programmi a breve e a lungo 
termine, inclusi i sussidi. Sulla base dei rendimenti degli 
investimenti, si prevede che il ritorno sarà sufficiente a coprire le 
spese amministrative e di sviluppo pianificate. 
 
Come vengono finanziati i programmi di sussidio LCIF?  Gran 
parte dei finanziamenti per i sussidi provengono da donazioni di 
Lions Club e di singoli soci a livello mondiale. LCIF non riceve 
alcuna percentuale sulle quote associative dei Lions. Altri fondi 
vengono reperiti grazie a donazioni provenienti da fondazioni, 
aziende, governi e persone che non appartengono ai Lions, oltre 
che tramite gli interessi maturati sugli investimenti. 
 
È vero che LCIF non ha spese amministrative? 
LCIF, come qualsiasi altra organizzazione, sostiene dei costi 
amministrativi. Tutte le spese di LCIF sono suddivise in tre 
allocazioni funzionali: amministrazione, raccolta fondi e 
programmi. Nell'anno sociale 2014-2015, le spese amministrative 
sono state il 7,4% delle spese totali. Grazie alla gestione accorta e 
responsabile dei fondi, LCIF è in grado di coprire i costi 
amministrativi e le spese per la raccolta fondi con il reddito 
proveniente dagli investimenti. 
 
Significa che il 100% della mia donazione supporta il service di 
LCIF? 
Sì. Ogni donazione supporta i programmi di LCIF a breve e a lungo 
termine. La spesa più significativa dei programmi è costituita dai 
sussidi. Nell'anno sociale 2014-2015, LCIF ha assegnato 44 milioni 
USD in sussidi. Come indicato, il reddito da investimenti della 



fondazione è sufficiente a coprire le spese amministrative e relative 
alla raccolta fondi. 
 
Come posso sapere che la mia donazione a LCIF viene usata 
per supportare i sussidi e i programmi com'è nelle mie 
intenzioni? 
Recentemente, per la sesta volta consecutiva LCIF ha ricevuto 4 
stelle da Charity Navigator per la sua efficace gestione fiscale e 
l'impegno di responsabilità e trasparenza. 
Fondata nel 2001, Charity Navigator è l'istituzione indipendente più 
grande e più utilizzata negli Stati Uniti per la valutazione delle 
associazioni benefiche. Per determinare la classificazione, Charity 
Navigator esamina la situazione finanziaria, l'affidabilità e la 
trasparenza delle associazioni. Le informazioni finanziarie si 
basano sul modulo 990 della dichiarazione dei redditi negli Stati 
Uniti. La classificazione indica quanto le associazioni valutate 
hanno sostenuto i loro programmi e servizi nel corso del tempo. 
Le 4 stelle indicano che LCIF realizza costantemente la propria 
mission in modo fiscalmente responsabile. Solo l'8 percento delle 
associazioni benefiche valutate ha ottenuto 4 stelle per quattro anni 
consecutivi. Questa eccezionale differenza indica che LCIF supera 
in questo ambito la maggior parte delle associazioni benefiche negli 
Stati Uniti. Coloro che effettuano donazioni a LCIF possono essere 
sicuri che le donazioni vengono usate per i programmi a cui sono 
destinate. 
 
Dove posso trovare altre informazioni finanziarie su 
LCIF?  Siamo lieti di condividere altre informazioni di carattere 
economico e sui programmi. È possibile esaminare i più recenti 
rapporti annuali. Per ulteriori dettagli su aspetti finanziari dell'anno 
scorso, vedere il Rendiconto finanziario revisionato o la 
dichiarazione dei redditi di LCIF (modulo 990).  
È anche possibile visualizzare le domande frequenti sulle 
donazioni. 


