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INTRODUZIONE
Dal 1940, il Fondo Kiwanis per i Bambini aiuta i Kiwaniani ad ampliare il loro impatto 

nelle città in cui vivono e nelle comunità in tutto il mondo. La nostra missione in seno 
al Fondo Kiwanis per i Bambini è sviluppare risorse che trasformano le intenzioni e la 
visione dei Kiwaniani in programmi a servizio dei bambini del mondo.
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Collaboriamo con i Kiwaniani per concentrare i fondi su cinque aree principali:
• Finanziamenti di club e distretti
• Programmi di Service e di Leadership
• Fondi per emergenze umanitarie
• Il progetto Eliminate
• Sostenibilità delle malattie da carenza di iodio

Nella presente guida, forniremo una panoramica del programma di concessione fondi 
ai club e della procedura di richiesta. La concessione di fondi a un club contribuisce a far 
fronte a esigenze non soddisfatte dei bambini della vostra comunità o di altre località 
supportando progetti che offrono vantaggi a lungo termine sostenuti dal club stesso. Per 
il Fondo Kiwanis per i Bambini, un finanziamento è una forma di collaborazione. Quando 
un club Kiwanis ha una lacuna economica che ostacola la realizzazione di un progetto di 
service, il finanziamento ai club rappresenta il nostro modo per contribuire a colmarla. In 
base al nostro programma di concessione fondi ai club non tutti i progetti Kiwanis possono 
usufruire del finanziamento. Continui a leggere per stabilire se il Suo progetto è ammissibile. 
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Requisiti per la concessione di fondi ai club
I club Kiwanis devono essere attivamente impegnati nei progetti finanziati con 
i nostri fondi. Quando avvia e guida un progetto in veste di Kiwaniano, dedica 
il Suo tempo a sviluppo, coordinamento, raccolta fondi e implementazione 
- il tipo di coinvolgimento aumenta il Suo impatto. Tale coinvolgimento 
incrementa l'identità del Kiwanis nella Sua comunità.

Il Suo progetto deve:

• Essere condotto dal Kiwanis.

• Ripetersi almeno una volta l'anno.

• Avere almeno il 50% del lavoro svolto da membri della famiglia Kiwanis.

•  Ricevere almeno il 25% del finanziamento complessivo dal Suo club.

•  Richiedere al Fondo dei Bambini la concessione di non più del 40% 

dei fondi totali.

•  Avere almeno un partner di finanziamento aggiuntivo oltre al Fondo 

per i Bambini.

• Spendere i fondi ricevuti durante i 12 mesi successivi alla loro assegnazione. 

dai club

almeno il
almeno ilnon più del

dal Fondo 
Kiwanis per 
i Bambini

restante da altre fonti 
o club

25% 40% 35%

Ripartizione dei finanziamenti

Può provenire da donazioni di soci di 
club, raccolte di fondi, conto bancario 
del club o fondazione di un club.

Le fonti di finanziamento diversificate 
aumentano la fattibilità dei progetti a 
lungo termine.
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I progetti ideali sono:

•  Ampiamente conosciuti. Un progetto di service per cui il club è noto - o per cui 
intende essere noto - all'interno della comunità.

•  Sostenibili. Comprende il supporto della comunità, con impegno finanziario oltre il 
Suo club e il Fondo per i Bambini.

•  Ricorrenti. Un progetto che possa essere implementato più volte, nel lungo 
termine. 

•  In grado di essere ripetuti. Un progetto che anche altri club e distretti possono 
realizzare.

•  Incentrato sui bambini e sulla comunità. Dedicato a migliorare la vita dei bambini e 
della comunità che li circonda.

•  Ad alto impatto. Fa una differenza sostanziale, in molte vite.

Non prenderemo in considerazione richieste per:
•  Progetti che non siano fortemente permeati dallo spirito del Kiwanis o privi di un 

significativo coinvolgimento diretto.

•  Finanziamenti che possono essere forniti in maniera più adeguata da un governo 
locale o altra istituzione.

• Progetti completati o spese che sono già state sostenute.

• Costi operativi o salari di programmi e istituzioni già costituiti.

• Finanziamenti volti a restituire prestiti, stabilire riserve finanziarie od offrire rimborsi.

•  Assistenza individuale, eventi occasionali, sponsorizzazioni, borse di studio 
e di ricerca.

• Progetti di ricerca scientifica o studi clinici.

• Spese per formazione, vitto e alloggio.

• Progetti di costruzione patrimoniale o acquisti di terreni/immobili.
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IMPATTO DEL KIWANIS
Tutti i finanziamenti del Fondo Kiwanis per i Bambini sono destinati a migliorare o accrescere 
la portata del service della famiglia Kiwanis. Il programma di concessione fondi ai club non fa 
eccezione. Il fondo concesso a un club aiuta i Kiwaniani a completare o ampliare un'iniziativa 
di service, nella propria città o in altre località nel mondo.
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Dove contribuiamo ad avere un impatto 
Le concessioni di fondi ai club supportano attività 

nell'ambito di almeno una di queste cause patrocinate dal 
Fondo per i Bambini:
• Salute

• Formazione

• Sviluppo della leadership dei giovani

Valutazione delle esigenze della comunità
Lei è un Kiwaniano. Vuole essere al servizio della Sua comunità. Ma per 

farlo in maniera efficace, deve sapere di cosa la Sua comunità ha bisogno.  

Condurre una valutazione delle esigenze della comunità La aiuterà a 

valutare tali esigenze e a scoprire cosa si sta facendo per soddisfarle.

Nel compilare la Sua valutazione, tenga presente che il Suo 
progetto:

•  Non deve competere con il lavoro che un'altra organizzazione sta 

già svolgendo. Se qualcun altro si sta occupando di un'esigenza per 
la quale Lei si sente particolarmente motivato, valuti un'eventuale 
collaborazione. 

•  Deve poter essere creato e gestito dal Suo club. La comunità non trarrà 
alcun vantaggio se Lei creerà qualcosa che non è in grado di sostenere.

Quando avrà terminato, consulti 
la risorsa Valutazione delle 
esigenze della comunità per 
ottenere ulteriori informazioni su 
come effettuare una valutazione 
nella Sua comunità.
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I dati che raccoglierà nella Sua Valutazione delle esigenze della comunità 
daranno credibilità al Suo progetto e offriranno i seguenti vantaggi:

•  Il Suo club comprenderà meglio le esigenze della comunità, perché esistono e perché 
devono essere soddisfatte. 

•  Alle discussioni su esigenze, risorse e risposta della comunità parteciperanno persone 
di diverse parti della comunità stessa aumentando il coinvolgimento complessivo di 
quest'ultima.

•  Verranno individuate carenze di risorse e i membri della comunità capiranno meglio 
come offrire il loro contributo al riguardo.

•  Un inventario delle risorse disponibili nella comunità aiuterà le persone a far fronte alle 
proprie esigenze e a migliorare la qualità della vita in maniera più efficiente.

•  Le organizzazioni presenti nella comunità potranno utilizzare le informazioni per stabilire 
le loro  priorità di service.

•  I membri della comunità potranno utilizzare i dati per prendere decisioni su come 
far fronte alle esigenze della comunità e utilizzare le risorse disponibili per ispirare la 
pianificazione strategica, la definizione delle priorità, esiti ed eventuali miglioramenti 
del programma.

• I dati raccolti possono dimostrare le esigenze della Sua comunità ad altri potenziali finanziatori.
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RICHIESTA DI 
CONCESSIONE 
FONDI AL CLUB
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Richiesta di concessione fondi
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Lettera di richiesta
La richiesta di sovvenzioni tramite il programma di concessione fondi 
ai club è un processo articolato in più fasi che inizia con una Lettera 
di Richiesta (LOI, Letter of Inquiry). Tale lettera offre al Fondo Kiwanis 
per i Bambini una panoramica sui piani del Suo club per soddisfare 
un'esigenza della comunità in una delle cause da noi patrocinate. Offre 
inoltre un'occasione insolita nel mondo filantropico: l'opportunità per il 
richiedente di ottenere un feedback da un potenziale finanziatore.

Potrà migliorare l'efficacia della procedura LOI dedicando tempo alla 
preparazione della lettera e alla raccolta delle informazioni. Utilizzando 
Foundant, il nostro sistema online per la concessione di fondi, potrà 
fornire le seguenti informazioni sul progetto del Suo club:

• Panoramica del progetto

• Tabella di marcia

• Grafico dell'impatto

• Budget

• Panoramica delle esigenze della comunità

Le LOI vengono valutate periodicamente. Nel giro di due settimane, 
sarà contattato da un membro dello staff del team di assistenza del 
programma del Fondo Kiwanis per i Bambini al fine di discutere le 
informazioni fornite. Le ricordiamo che i tempi di risposta potrebbero 
essere più lunghi durante i periodi in cui riceviamo un gran numero di 
richieste, in occasione delle chiusure programmate degli uffici, ecc.

Ecco come funziona:

•  In seguito alla ricezione della LOI un membro dello staff del Fondo per i 
Bambini La contatterà telefonicamente. Questo colloquio aiuta il nostro 
personale a stabilire se il progetto soddisfa i  requisiti di ammissibilità 
ed è idoneo a essere finanziato.

•  Durante la telefonata, al rappresentante del club verrà comunicato se 
il progetto è stato approvato e potrà quindi passare alla fase successiva 
dell'iter e procedere alla richiesta di concessione fondi.

•  I club invitati a compilare la richiesta di concessione fondi potranno 
accedere alla richiesta online completa su Foundant.

•  I club che non vengono invitati a compilare la suddetta richiesta 
saranno informati sui motivi per i quali il progetto proposto non 
risponde ai criteri di finanziamento/ammissibilità.

La LOI è stata implementata nel 
2017. Tale documento ottimizza 
l'intero processo. Consente 
infatti di avviare la discussione, 
fornendo le prime indicazioni 
sulle possibilità di finanziamento 
di un progetto prima che il club 
investa il tempo e le energie 
necessarie per la richiesta 
completa di concessione 
fondi. Inoltre, velocizzando 
l'intera procedura, ci consente 
di aumentare a tre i cicli di 
concessione fondi ogni anno.
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Richiesta di concessione fondi 
La richiesta di concessione fondi è un documento esaustivo, fornisce 
informazioni indispensabili e consente al Comitato sovvenzioni di 
prendere una decisione informata sulla base di un'attenta valutazione della 
domanda presentata da un club.

La richiesta di fondi è costituita da:

• Panoramica del progetto 

• Tabella di marcia 

• Grafico dell'impatto 

• Budget 

• Panoramica delle esigenze della comunità 

• Partnership e collaborazioni 

• Impatto del progetto

• Coinvolgimento dei soci

• Immagine del Kiwanis

• Sostenibilità finanziaria 

Valutazione e processo di approvazione
Una volta trasmessa al Fondo per i Bambini, la richiesta del Suo club 
viene esaminata in base agli stessi criteri utilizzati per tutte le richieste. 
Le raccomandazioni di finanziamento si basano sui punteggi delle linee 
guida di valutazione e vengono condivise con il Comitato sovvenzioni, che 
prende la decisione finale in merito.

Alle richieste viene assegnato un punteggio basato sulle 
seguenti caratteristiche del progetto:

•  Attenzione concentrata sul service che aiuta anche il club Kiwanis a 
incrementare la base associativa. 

•  Aumento del valore dell'esperienza dei soci tramite il service diretto per i bambini. 

• Creazione di una valida rete di partner a supporto dei progetti di service. 

• Attenzione riservata a un'importante e precisa esigenza della comunità.

• Vantaggi a lungo termine per i bambini della comunità.

• Coinvolgimento dei Kiwaniani nello sviluppo e realizzazione del service.

• Individuazione del Kiwanis come partecipante chiave nel progetto.

L'importo del finanziamento 
assegnato sarà pari o inferiore a 
quello originale richiesto.

Ottime notizie! Le informazioni 
fornite nella LOI verrannno 
"automaticamente compilate" 
qui. In tal modo potrà 
semplicemente fornire 
aggiornamenti alle Sue risposte 
e passare alle sezioni aggiuntive 
previste nella richiesta.
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Ciclo richiesta di concessione fondi
Potrà presentare una LOI in qualsiasi momento dell'anno. Utilizzi queste date  
per stabilire il ciclo migliore per le tempistiche del Suo progetto.

    Per le decisioni di finanziamento del 1° giugno:

• Può presentare una LOI entro il 1° febbraio

• Se la LOI viene approvata, dovrà trasmettere la richiesta completa entro il 1° aprile

    Per le decisioni di finanziamento del 1° ottobre:

• Può presentare una LOI entro il 1° giugno

• Se la LOI viene approvata, dovrà trasmettere la richiesta completa entro il 1° agosto

    Per le decisioni di finanziamento del 1° gennaio:

• Può presentare una LOI entro il 1° settembre

• Se la LOI viene approvata, dovrà trasmettere la richiesta completa entro il 1° novembre
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RISORSE 
E ASSISTENZA
Il Fondo Kiwanis per i Bambini fornirà assistenza al Suo club durante tutte le fasi del 
processo di richiesta fondi con queste utili risorse:

• Opportunità di finanziamento

• Come utilizzare Foundant

• Come compilare un budget

• Valutazione delle esigenze della comunità

• Domande frequenti sul programma di concessione fondi

• Strumento di valutazione

• Video Guida: Come utilizzare Foundant (solo in inglese)
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Brevi suggerimenti per navigare in Foundant
•  Dopo 90 minuti di inattività, verrà automaticamente disconnesso dal sistema. Per 

evitare la disconnessione, ricordi di salvare regolarmente il Suo lavoro. Lavorare su 
un modulo senza salvarlo non viene considerata un'attività. Il sistema effettuerà 
un salvataggio automatico ogni 20 minuti. Tuttavia Lei dovrà fare clic sul pulsante 
"Salva" affinché il sistema registri l'attività.

•  Se non ricorda la password, il sistema Le fornirà un suggerimento per recuperarla. 
Non crei un nuovo account utente in aggiunta a quello esistente.

•  Potranno essere caricati file Microsoft Excel e Adobe (PDF). Se dispone del 
documento da allegare solo in forma cartacea, lo acquisisca in formato digitale 
mediante scansione, lo salvi e lo alleghi.

•  Può interrompere la compilazione e salvare il lavoro fatto per poi tornare per 

proseguire e/o completarlo in un secondo momento.

• Una volta inviata, la Sua richiesta non potrà più essere modificata.

Per ulteriori informazioni, consulti:
• Come utilizzare Foundant

• Video Guida: Come utilizzare Foundant (solo in inglese)

•  Il nostro glossario dei termini frequentemente utilizzati nel settore no-profit, con 

particolare riferimento alla concessione di fondi.

• Esempi di progetti precedenti supportati dal Fondo per i Bambini. 

Naturalmente anche il nostro team sarà disponibile per fornirLe assistenza durante 
tutto il processo. Può contattarci al seguente indirizzo: grants@kiwanis.org. 
Può anche telefonare al numero 1-800-KIWANIS, int. 225 (da U.S.A. e Canada), o allo 
+1-317-217-6225 (da tutto il mondo).
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