
Lions Clubs International è l’organizzazione di club di servizi più grande del mondo.
Abbiamo più di 1,3 milioni di soci in oltre 45.000 club sparsi in tutto il mondo.

I Lions sono ovunque.
Siamo donne e uomini che operano attivamente in oltre 200 paesi ed aree geografiche.

I Lions hanno una storia dinamica.
Fondata nel 1917, la nostra associazione è meglio conosciuta per combattere la cecità. Questo fa sia parte della nostra storia
sia del lavoro che conduciamo ancora oggi. Offriamo inoltre il nostro volontariato per molte altre tipologie di progetti
comunitari, compresa la salvaguardia dell’ambiente, la distribuzione di cibo tra i bisognosi e l’aiuto agli anziani ed ai disabili.

I Lions danno la vista.
Conducendo screening per la vista, offrendo attrezzature ad ospedali e cliniche, distribuendo medicinali e accrescendo la
prevenzione delle malattie della vista, i Lions lavorano per la loro missione, che è quella della vista per tutti. I Lions hanno
ampliato il loro impegno a favore della cura della vista attraverso innumerevoli iniziative a livello locale, oltre che attraverso
il loro programma internazionale SightFirst il cui obiettivo è quello di eliminare la cecità.

I Lions servono i giovani.
I nostri progetti comunitari supportano spesso i bambini e le scuole locali attraverso lo studio, i progetti ricreativi ed il
mentorato. A livello internazionale, offriamo diversi programmi tra cui il concorso Un Poster per la Pace, Campi e Scambi
Giovanili ed il Lions Quest.

Il nostro Programma Leo fornisce ai giovani di tutto il mondo un’opportunità di sviluppo personale attraverso il volontariato.
Si contano circa 144.000 Leo e 5.700 Leo club in oltre 140 paesi in tutto il mondo.

I Lions conferiscono sussidi.
Dal 1968 ad oggi, la Fondazione del Lions Clubs International ha conferito oltre 660 milioni di dollari in sussidi per supportare
progetti umanitari Lions in tutto il mondo. La Fondazione, secondo uno studio condotto nel 2007 dal Financial Times,
occupa il primo posto tra le organizzazioni non governative.

Insieme, la nostra Fondazione ed i Lions, aiutano le comunità che sono state vittime di disastri naturali, fornendo loro i primi
soccorsi quali cibo, acqua, vestiti e scorte di medicinali, oltre all’assistenza volta alla ricostruzione a lungo termine.

I Lions sono attivi.
Il nostro motto è “Noi Serviamo.” I Lions sono parte di un network di servizi a livello mondiale, ed operano facendo tutto ciò
che è necessario per aiutare le nostre comunità locali.

Foglio Informativo

300 W 22ND ST | OAK BROOK IL 60523-8842 USA | TELEFONO 630-571-5466 | FAX 630-571-8890 | www.lionsclubs.org

PR-799 IT 9/09


