
Linee guida per il sussidio per l'assistenza ai rifugiati della LCIF e  
modulo di domanda 

 
A fronte della cospicua raccolta fondi pro Ucraina, LCIF ha messo a diposizione un fondo per sostenere nuovi 
progetti di aiuto ai profughi ucraini. 

 
Chi può richiedere i finanziamenti? 
I Distretti Lions possono presentare domanda alla LCIF. I club interessati al finanziamento della sovvenzione 
LCIF devono contattare il loro Governatore Distrettuale per il supporto e l'approvazione del loro progetto. 
Poiché LCIF assegna ai distretti una sola sovvenzione alla volta, potrebbe essere utile coordinare gli sforzi con 
altri club del distretto per consentire massimo impatto. 

 
Cosa possono sostenere i fondi della sovvenzione? 

Bisogni immediati 
I Distretti con più di 100 rifugiati possono richiedere sovvenzioni di 20.000 USD per progetti di aiuti immediati 
come ad esempio la distribuzione di cibo, vestiario, coperte, prodotti per l'igiene e medicinali. Tra gli aiuti è 
possibile anche ottenere un sussidio dalla LCIF per aiutare i rifugiati, che hanno preso casa in Italia, per 
coprire, con i fondi, canoni di locazione o caparra fino a tre mensilità. Importante è sottolineare che i fondi 
non possono essere elargiti ai profughi in contanti o sotto forma di buoni e che i progetti devono essere 
seguiti da Lions.  

Esigenze transitorie 
I Distretti con più di 100 rifugiati possono richiedere sovvenzioni a partire da 20.000 USD per attività pratiche 
guidate da Lions che aiutino i rifugiati a inserirsi nella vita nel paese ospitante. Per l’ottenimento del sussidio 
i rifugiati che ne beneficiano devono avere in previsione di fermarsi nel nostro paese almeno per nove mesi. 
Le spese ammissibili includono: 

• Arredamento di case per rifugiati. 

• Acquisto di biciclette per consentire il trasporto da e verso il lavoro o la scuola. 

• Forniture scolastiche e attrezzature sportive per bambini. 
Supporto all'integrazione 

I distretti con più di 100 rifugiati possono richiedere sovvenzioni per un minimo di 20.000 USD per sostenere 
i progetti e programmi per integrare i rifugiati nelle comunità. Le idee di progetto possono riguardare ad 
esempio corsi di lingua per adulti, formazione professionale, terapia di gruppo e formazione Lions Quest per 
insegnanti ucraini o insegnanti che accoglieranno un gran numero di ucraini nelle loro classi. 

Ricostruzione 
Al termine del conflitto, speriamo il prima possibile, sarà possibile presentare progetti per la ricostruzione.  
 

Chiara Brigo  
       Coordinatore Multidistrettuale LCIF 

_____________________________________________________________________________________ 
Nel momento in cui si decide di richiedere un contributo alla LCIF è bene tenere in considerazione che: 

• I progetti finanziati dalla LCIF sono previsti per grandi gruppi di persone e non sono disponibili per i progetti in 
supporto di singoli individui, singole famiglie o piccoli gruppi. 

• E’ importante sottolineare che è richiesta una relazione finale che descriva in dettaglio le spese, che devono 
essere documentate, e le attività del progetto. Chiuso un progetto possono essere richiesti dal Distretto 
ulteriori sussidi LCIF per l'assistenza ai rifugiati. La mancata presentazione di un rapporto finale potrebbe 
influire sulla capacità del Distretto di richiedere altri sussidi LCIF programmi, come l'Emergency grant o il 
Matching grant. 

• I Lions non possono trasferire i fondi della sovvenzione a un'altra organizzazione o al governo. 

• I Lions e/o le loro famiglie non dovrebbero ricevere benefici diretti o professionali e non ci deve essere conflitto 
di interessi in relazione ai progetti che ricevono l'assistenza della LCIF. 

• Si consiglia di valutare la situazione e le necessità del territorio lavorando in sinergia con le organizzazioni che 
si occupano di rifugiati e con le amministrazioni locali anche per evitare duplicazioni. 

• E’ consigliato inviare il progetto in lingua inglese per una maggiore velocità di risposta e per evitare 
fraintendimenti e possibilmente con l’ausilio del Coordinatore Distrettuale LCIF. 

_____________________________________________________________________________________ 


