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Nel 2008, LCI ha esteso il nostro impegno internazionale firmando il Global Compact delle 

Nazioni Unite per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 

dell'ONU. 

E oggi la cooperazione internazionale continua tramite i Lions che sono stati nominati come 

rappresentanti presso:  

 

• Nazioni Unite a New York (USA), Vienna (Austria) e Ginevra (Svizzera)  

• Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF) a New York (USA), Ginevra     

(Svizzera) e Nairobi (Kenya)  

• Dipartimento per la Pubblica Informazione delle Nazioni Unite a New York (USA)  

• Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) a New York (USA)  

• Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) a 

Parigi (Francia)  

• Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) a Nairobi (Kenya)  

• Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a Roma 

(Italia)  

• Commissione non governativa delle Nazioni Unite sulle droghe e i narcotici a New York 

(USA)  

• Organizzazione Mondiale della Sanità a Roma (Italia)  

• Consiglio d'Europa  
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Fondazione Banca degli Occhi 
Lions Melvin Jones 

• l’unica Banca degli Occhi Lions attiva sul 
territorio nazionale 

• la prima Banca degli Occhi Lions ad operare a 
livello europeo  

• nel mondo: oltre 60 banche degli occhi Lions 
presenti in nove paesi 

• in Europa: soltanto 3, oltre a quella italiana, 
una è presente in Germania l’altra in Turchia 

 

























http://www.mondolions.org/articoli/aidweborg-primo-portale-italiano-sulle-malattie-rare-cambia-pelle-e-diventa-20-aprendosi-ai








CODICE DELL'ETICA LIONISTICA  
 

   Dimostrare, con l’eccellenza delle opere e la solerzia del 

lavoro, la serietà della vocazione al servizio. 
 

    Perseguire il successo, chiedere le giuste retribuzioni e 

conseguire i giusti profitti, ma senza pregiudicare la dignità e 

l’onore con atti sleali ed azioni meno che corrette. 
 

Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve 

danneggiare quella degli altri: essere leali con tutti e sinceri 

con se stessi. 
 

Ogni dubbio circa il proprio diritto o pretesa nei confronti di altri 

deve essere affrontato e risolto anche contro il proprio 

interesse. 

 



Considerare l’amicizia come fine e non come mezzo, nella 

convinzione che la vera amicizia non dipende dai servizi resi o 

ricevuti, ma che la vera amicizia non richiede nulla se non 

accettare il servizio con lo stesso spirito con cui viene fornito. 
 

Sempre adempiere ai propri obblighi di cittadino nei confronti del 

proprio paese, del proprio stato e della propria comunità e agire 

con incessante lealtà nelle parole, negli atti e nelle azioni. Donare 

loro spontaneamente lavoro, tempo e denaro.  
 

Essere solidale con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, 

aiuto ai deboli e sostegno ai bisognosi. 

 

Essere cauti nella critica, generosi nella lode, sempre mirando a 

costruire e non a distruggere. 
 









La mission dei Lions  
 

Permettere a volontari di servire le loro comunità, 

soddisfare i bisogni umanitari, favorire la pace e 

promuovere comprensione internazionale per 

mezzo dei Lions Club  

 

La vision dei Lions  
 

Essere leader globale nella comunità  

e nel servizio umanitario  



Solo facendo qualcosa per gli 
altri si può andare lontano 

Melvin Jones 
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La percentuale delle somme 

raccolte dai Lions ed inviate alla 

LCIF che viene impiegata per i 

progetti finanziati dalla LCIF 

 

100 % 



Il Financial Times, il 5 
luglio 2007 ha pubblicato 

una graduatoria tra le 
migliori 34 ONG al 

mondo. La nostra LCIF si 
è classificata prima 





RISULTATI   DELLA    LCIF 
 

VISTA 
 

 1005 Sussidi SightFirst in 102 paesi  per 255 milioni USD 
 

 Restituzione vista a 7,68 milioni persone con trattamento chirurgico cataratta  
 

 Prevenzione gravi perdite vista per 30 milioni di persone 
 

 148 milioni di dosi medicinali per la cura della cecità fluviale 
 

 Costruzione o ampliamento di 315 ospedali, cliniche e reparti oculistici 
 

 Formazione di 659.000 specialisti in campo oculistico 
 

 14 milioni di screening della vista per bambini 
 

 Formazione del personale dirigente per 186 strutture 
 

 Raccolti oltre 200 milioni USD per la campagna SightFirst II 

 



CALAMITA’ 
 

 50 milioni USD in sussidi per i soccorsi dopo le calamità 
 

 15 milioni USD a seguito dello tsumani nell’Asia meridionale 
 

 5 milioni USD per progetti in quattro stati USA colpiti dall’uragano Katrina 
 

 3 milioni USD per il terremoto in Cina 
 

 6 milioni di dollari per il terremoto di Haiti 
 

 10 milioni USD per il terremoto e lo tsunami in Giappone 
 

IMPEGNO UMANITARIO 
 

 Screening della vista per oltre 211.000 atleti Special Olympics di 85 paesi 

tramite Opening Eyes 
 

Vaccinazione di 41 milioni di persone dall’autunno 2010 in Africa nell’ambito 

del progetto pilota Lions - Measles Initiative (morbillo) 
 

Costruzione di oltre 1.000 abitazioni per persone disabili con Habitat for 

Homanity 

 

 










