Fondazione Lions
per il Lavoro

Presentazione e obiettivi

Iniziativa a sostegno del
service nazionale permanente
“ Help : emergenza lavoro“

Unisciti a noi
e accetta la sfida “ giovani “
per realizzare gli obiettivi
dei 100 anni dei Lions nel mondo
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LA FONDAZIONE :
La Fondazione Lions per il lavoro Italia ‐ Onlus, con sede legale in Cagliari nella via Sidney
Sonnino n. 174 è stata costituita con atto pubblico del Notaio A. Garau in data 10 novembre 2014,
modificato con atto notarile sempre del Notaio Garau del 24 giugno 2015, per specifiche esigenze del
Lions Club International.
E’ iscritta al n. 2457 del registro del volontariato della Regione Sardegna.
In data 13 luglio 2015, presso la sede centrale a Oak Brook Illinois – Usa, il Consiglio di
Amministrazione del Lions Clubs International ha approvato gli atti della Fondazione e il riconoscimento
all’utilizzo del nome e del logo Lions.
Nasce su iniziativa dei soci Lions italiani che vogliono mettere a disposizione della collettività in
modo personale, spontaneo e gratuito le loro conoscenze e competenze in ambito lavorativo a favore
dei giovani che non trovano occupazione e degli imprenditori in crisi, in ambito medico nei confronti dei
soggetti ludopatici, e tecnico economico - giuridico nei confronti di coloro che si trovano
finanziariamente in stato di sovra indebitamento o sono vittima degli usurai per mancanza di lavoro.
La Fondazione è aperta a tutte le persone, Lions e non Lions, istituzioni e organizzazioni
pubbliche e private che ne condividono le finalità e rispettano lo statuto.

GLI SCOPI DELLA FONDAZIONE SONO :

settore Emergenza Lavoro

• promuovere e tutelare i diritti civili, in primis l’articolo 4 della Costituzione Italiana che riconosce a

tutti i cittadini il diritto al lavoro, con il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei confronti di
persone svantaggiate in ragione della loro condizione economica;
• Creare e sostenere nuova occupazione per giovani e meno giovani che vogliano intraprendere delle
attività economiche;
• Facilitare l’inclusione socio economica delle persone svantaggiate con l’utilizzo del microcredito,
progettando lo sviluppo, la ricerca e la diffusione di programmi di microfinanza;
• Formare, educare ed accompagnare all’uso responsabile del denaro al fine di prevenire e contrastare
fenomeni di ludopatia, situazioni di sovra indebitamento e l’accesso a prestiti usurai;
• Istruire le pratiche per la concessione della garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito per
facilitare il finanziamento a soggetti che non hanno capacità economico – patrimoniali sufficienti
per ottenere credito bancario ordinario, ma presentano caratteristiche di serietà, impegno,
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volontà e potenzialità economiche future che possono giustificare l’assunzione di impegni
responsabili;
• Fornire assistenza, consulenza e accompagnamento tecnico nel campo economico-finanziario,
nonché legale, ingegneristico, medico, ecc. per la soluzione dei problemi riguardanti soggetti in
difficoltà, che possono concretizzarsi anche nella predisposizione di piani finanziari per le piccole
imprese, nella riorganizzazione dei bilanci familiari e nella rinegoziazione con le banche di prestiti e
mutui.

Per gli interventi di cui sopra la Fondazione utilizzerà, oltre alle risorse proprie gratuite in
termini di competenze professionali, quelle finanziarie messe a disposizione dai Comuni, dalle
Regioni, dallo Stato e dalla Comunità Europea, come quelle di cui alla leggi relative al Fondo per il
Microcredito di solidarietà e imprenditoriale, quelle previste dalle leggi per la ludopatia, e quelle
previste dalle leggi per il sovra indebitamento e per la prevenzione all’usura.
Sono membri della Fondazione i fondatori, i partecipanti istituzionali e i terzi sostenitori. Tutti i
membri hanno diritti e doveri per il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE :
·

l’Assemblea dei membri, che rappresentata tutti coloro che condividono gli scopi della
Fondazione ed hanno fatto formale domanda di adesione e versato un contributo volontario;

·

il Consiglio di Indirizzo, che traccia le linee guida dell’operatività della Fondazione;

·

il Comitato Esecutivo di Gestione, composto da soggetti Lions e non Lions con professionalità
tecniche specifiche in materia economico finanziaria e legale, che pone in essere concretamente i
programmi deliberati dal Consiglio di Indirizzo;

·

Il Collegio Sindacale, organo di controllo a garanzia della corretta operatività amministrativa della
Fondazione, composto da professionisti abilitati.
Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.
La Fondazione non è un organismo burocratico ma una realtà che funziona principalmente in

relazione al lavoro volontario dei membri che mettono a disposizione della società le proprie
competenze, il proprio tempo e il proprio denaro.

essere parte, con la Fondazione, di una rete di Lions
permette di aiutare gli altri
e trovare il proprio ruolo da protagonisti
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COSA FA’ LA FONDAZIONE :
SOSTIENE, con un accompagnamento tecnico, i giovani che vogliono inserirsi nel mondo del
lavoro, i piccoli imprenditori che si trovano in difficoltà per via della crisi, i soggetti e le famiglie
psicologicamente condizionati dalla ludopatia, da gravi situazioni di sovra indebitamento o
succubi dell’usura, affinché possano superare dette difficoltà anche sotto l’aspetto finanziario;
METTE A DISPOSIZIONE le competenze e professionalità economico finanziarie, organizzative,
bancarie, legali, mediche ecc. dei propri membri con informazioni e consulenze, necessarie
per approfondire le specifiche situazioni dei richiedenti e prospettare le relative soluzioni;
COLLABORA, in relazione a specifici protocolli d’intesa, con Enti pubblici e privati per l’analisi e
co-assistenza nella eventuale concessione di sostegni finanziari per l’inclusione sociale anche
sotto forma di microcredito;
CONCEDE

in relazione alla disponibilità delle proprie risorse finanziare, appositamente

accantonate in un specifico fondo o in convenzione e il coordinamento con il sistema
bancario, la concessione di piccoli contributi a soggetti non bancabili;
PROMUOVE la cultura economica e legale anche mediante incontri formativi in ambito
finanziario, per sviluppare comportamenti personali e familiari volti ad un uso responsabile del
denaro;
OPERA su tutto il territorio nazionale con appositi sportelli presso gli Enti pubblici/privati.

COSA NON FA’ LA FONDAZIONE:
NON DA ASSISTENZA ai soggetti che per caratteristiche proprie e atteggiamenti sociali non
sono ritenuti assistibili e/o meritevoli di impegno da parte della Fondazione;
NON ESEGUE INTERVENTI finanziari in situazioni poco trasparenti in termini di
comportamenti, obiettivi e situazioni debitorie consolidate, per le quali non si intravede una
soluzione che possa essere considerata risolutiva del problema disoccupativo;
NON CONCEDE prestiti propri, ma può assistere il soggetto ritenuto idoneo moralmente nella
richiesta di concessione della garanzia pubblica per le operazioni di microcredito;
NON EROGA sussidi assistenziali di qualsivoglia natura.
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La fondazione si pone l’obiettivo di operare in tutti i Comuni nei quali sono presenti i 1.314 Club Lions
Italiani ( i soci in ambito nazionale sono 43.000 ) che vogliono attivare con enti / organismi pubblici e
privati un protocollo d’intesa per l’apertura di uno sportello di Lions a sostegno al progetto “ Help :
emergenza lavoro, microcredito, ludopatia, sovra indebitamento e usura” .
Tale sportello è gestito con il coordinamento di soci Lions volontari aderenti alla Fondazione che
incontreranno per un colloquio i cittadini che fanno richiesta di assistenza nei settori in precedenza citati.
Tale colloquio ha l’obiettivo di comprendere:


Quali sono le esigenze della persona;



Quale è la situazione familiare;



Quale è la situazione economico finanziaria;



Se vi può essere una strategia di intervento dei Lions;

Se dall’incontro emergono situazioni ritenute facilmente percorribili, l’attività dei Lions si risolve con
una consulenza, consigliando la persona a porre in essere determinati comportamenti o procedure.
Se invece la situazione richiede un intervento tecnico, finanziario, giuridico o sociale più articolato verrà
aperta una procedura per una fase istruttoria coordinata dalla Fondazione, coinvolgendo le
professionalità lions reperibili in ambito nazionale e utilizzando tutte le convenzioni stipulate con
organismi sia pubblici che privati che possono contribuire alla soluzione dell’esigenza della persona.
L’opportunità e la possibilità di un intervento strutturato sono valutate dal Comitato Esecutivo di
Gestione sulla base della necessità e delle risorse umane e finanziarie reperibili dalla Fondazione.
Per gli interventi della Fondazione saranno valutate:
•

Le capacità imprenditoriali o bisogno della persona;

•

Le caratteristiche del progetto che si vuole avviare o modificare;

•

L’entità delle competenze professionali e delle risorse finanziarie necessarie e ottenibili dal sistema
bancario con il microcredito;

•

La capacità di rimborso del finanziamento.

Quando la fase istruttoria della pratica termina positivamente, la stessa viene trasmessa ad una
banca convenzionata che tiene conto dell’intervento dell’Ente Nazionale per il Micro credito e delle
garanzie prestate dal M I S E .
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Aderisci alla Fondazione e collabora con noi
mettendo a disposizione della banca del tempo
le tue competenze

Nel sito della Fondazione trovi la domanda di adesione,
inserisci i tuoi dati, indica la tua professionalità e sostieni
il lavoro dei giovani e degli imprenditori in difficoltà
con un contributo volontario

Per il tuo bonifico puoi utilizzare il nostro conto corrente
Banca Unicredit Spa
Iban : IT59S 02008 04818 000103468413
Beneficiario:
Fondazione Lions per il Lavoro Italia – Onlus
***
puoi contribuire anche donando il 5 x 1000
indicando nella tua dichiarazione dei redditi
il nostro codice fiscale 92224830924

* Il contributo beneficia di un risparmio fiscale nella misura minima del 26% e massima del 43%
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della Fondazione

Vogliamo Interpretare la Crisi
… e Sviluppare
i tuoi Obiettivi di Lavoro
con la nostra
Rete di Competenze

La nostra Fondazione ha partecipato con una propria relazione
al convegno sul Microcredito che si è svolto all’ EXPO
in occasione della Giornata Umanitaria Mondiale
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