
Soccorsi
in caso di

disastri

Soccorsi
in caso di

disastri

lcif.org

SIAMO PRESENTI DI FRONTE ALLE AVVERSITÀ

Ogni giorno vediamo gli 
effetti della devastazione. 
A volte li viviamo. Come 
nel caso dei residenti 
in Albania che hanno 
assistito in prima persona 
a una distruzione 
incommensurabile quando 

la capitale del paese e le aree circostanti sono state 
colpite da un terremoto. Dove un tempo sorgevano 
case, aziende, scuole e luoghi di culto e di gioco, ora 
restavano solo macerie. Tra le rovine si vedevano quelli 
che un tempo erano villaggi incontaminati di campagna 
e speranza per il 
futuro.

Impegnati a 
ripristinare il 
benessere dei loro 
connazionali, e 
con un contributo 
per le emergenze di 10.000 USD dalla Fondazione Lions 
Clubs International (LCIF), i Lions e i Leo si sono mobilitati 
velocemente per offrire soccorsi alle persone che stavano 
attraversando i momenti più duri della loro vita. 

“Centinaia di persone sono rimaste ferite. I Lions di 
numerosi club in Albania si sono uniti per lavorare a 
fianco dei residenti, molti dei quali erano stati costretti 
ad abbandonare le loro case pericolanti e si sentivano 
spaventati e insicuri”, ha affermato il Past Direttore 
Internazionale e Coordinatore del progetto Elisabeth 
Haderer. “Abbiamo fornito aiuti sotto forma di latte, acqua 
e altri beni di emergenza a centinaia di famiglie nei villaggi 
gravemente danneggiati dallo spostamento della terra. 
Forse la cosa più importante è aver dato la speranza di 
una vita migliore”.

25,3 milioni di 
persone vengono 
sfollate ogni anno a 
causa di calamità1

“La cosa più 
importante è aver 
dato la speranza di 
una vita migliore”.
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Con i suoi oltre 10 milioni di chilometri, il continente europeo è vasto e il suo terreno varia da est a ovest, da nord a sud. Nonostante 
la diversa geografia e topografia, le catastrofi naturali in Europa sono in gran parte legate a inondazioni e tempeste, mentre i terremoti 

come quello in Albania e altre calamità naturali sono meno comuni. Questi sono i dati delle calamità verificatesi in Europa e del loro 
impatto durante un periodo di quasi 28 anni2,3:  

Le calamità naturali 
 non conoscono confini

Calamità naturali:  
1.200

Numero di persone colpite:  
>33 Milioni

Danno economico:  
~267 Milioni USD

Vittime:  
121.644
Media annuale: 4.195

Media annuale: 1.139.022

Media annuale: 9.204.101

Uno sguardo più attento rivela delle 
statistiche che fanno riflettere4,5:

% di calamità:  
26,3 

Alluvioni

Tempeste

% di calamità:  
25,5

Impatto economico:     
>91 Miliardi USD

Impatto economico:    
>75 Miliardi USD

QUESTO ACCADE IN EUROPA. A LIVELLO GLOBALE, I DATI SULLE CALAMITÀ SONO QUESTI:

90% di tutte le 
calamità naturali   
sono legate all'acqua6

25,3 milioni 
di persone vengono sfollate ogni anno 
 a causa di calamità improvvise7

Stima delle perdite 
economiche annue:

250 - 300 MILIARDI DI USD8

LA LCIF E I LIONS

I contributi per i servizi che portano soluzioni
Negli ultimi 50 anni si è registrato un aumento del 390% delle calamità naturali a livello globale9. La LCIF e i Lions sono stati 
presenti. Fino ad oggi, la LCIF ha assegnato 134 milioni di dollari per soccorsi in caso di calamità in tutto il mondo attraverso:

CONTRIBUTI 
PER LA 

PREPARAZIONE DEI 
SOCCORSI 

sostengono la preparazione 
delle attività di assistenza in 

caso di futuri soccorsi 

FINO A                       
10.000 USD

CONTRIBUTI 
PER LE EMERGENZE 
supportano le esigenze 

immediate e di medio termine 

5.000 USD -  
10.000 USD

CONTRIBUTI PER 
IL RECUPERO DELLE 

COMUNITÀ 
supportano il ripristino e la 
riparazione a breve termine 

FINO A 
20.000 USD

CONTRIBUTI PER 
CATASTROFI DI 
GRAVE ENTITÀ 

finanziano la ricostruzione a 
lungo termine in seguito a 
catastrofi naturali su vasta 

scala10

FONTI/NOTA: 1,6,7,8Nazioni unite; 2,4PreventionWeb; 3,5,9Database internazionale dei disastri; 10assegnato a discrezione del presidente internazionale Lions e del presidente della LCIF; i limiti dei 
contributi sono soggetti a modifiche

La LCIF è l'organo che assegna i contributi ai Lions affinché questi abbiano i mezzi per creare un impatto maggiore nelle loro comunità e in 
tutto il mondo. La stragrande maggioranza dei contributi ricevuti dalla LCIF proviene dai Lions; il cento per cento di ogni donazione supporta il 
servizio dei Lions attraverso i contributi e i programmi della LCIF.

Il soccorso in caso di disastri è solo una delle cause umanitarie supportate dalla LCIF e dalla Campagna 100: LCIF Potenza del Service. Con il 
sostegno finanziario dei Lions e dei club di tutto il mondo, la Campagna 100 sta dando i mezzi ai Lions di aumentare l'impatto del servizio nel 
campo di vista, giovani, soccorso in caso di disastri, sforzi umanitari, di combattere l'epidemia globale di diabete e di compiere importanti 
passi in avanti nell’ambito di cancro infantile, fame e ambiente. 
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SOSTIENI IL TUO SERVIZIO 
SUPPORTANDO LA TUA 
FONDAZIONE 

lionsclubs.org/donate


