
I rapporti sociali 
portano a una 
riduzione dei casi di 
ansia e depressione1

lcif.org

SOLE, DIVERTIMENTO, IMPARARE E ASSUMERE 
UN RUOLO DI GUIDA    

“I bambini dovrebbero essere 
spensierati. Quando non 
sono a scuola, dovrebbero 
semplicemente divertirsi”. 

Queste sono le parole di un 
Leo che, insieme ai Lions 
e agli altri soci Leo, ha 

usato un contributo per i Service dei Leo da 5.000 USD 
messo a disposizione dalla Fondazione Lions Clubs 
International (LCIF) per espandere una tradizione annuale 
di 22 anni. Con l’aggiunta dei fondi per i contributi della 
LCIF alle donazioni raccolte localmente, i Leo e i Lions 
hanno pianificato e organizzato un campo giovanile per 
quasi 80 bambini locali 
in Portogallo. 

“Atividade das Crianças 
(Attività per bambini) è 
stata svolta per decenni, 
ma quest'anno è stato 
anche meglio del solito 
perché il contributo ci ha 
permesso di includere 
più bambini”, ha detto un altro Leo che ha contribuito  
a pianificare e gestire il fine settimana, a tema Odisseia 
no Espaço (Odissea nello spazio) e che includeva  
giochi, balli, attività artistiche, lezioni sulla messa a 
dimora di alberi, sulla rianimazione cardiopolmonare e 
sullo stringere amicizie. “Alcuni campeggiatori hanno 
esigenze speciali o hanno avuto esperienze traumatiche. 
Altri provengono da famiglie a basso reddito e non 
possono permettersi di partecipare al campo. È 
meraviglioso aiutarli e allo stesso tempo sviluppare le 
mie capacità di leadership. Sono grato ai Lions e alla 
LCIF per l'opportunità”.

“Il contributo 
della LCIF ci ha 
permesso di 
includere più 
bambini”.

Area Costituzionale IV

Attività  
umanitarie



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. 

Gli sforzi umanitari sono 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 non solo di aumentare l'impatto del 
servizio nel campo di vista, giovani, soccorso in caso di disastri, sforzi umanitari, ma anche di combattere l'epidemia globale di diabete e di 
compiere importanti passi in avanti nell’ambito di cancro infantile, fame e ambiente. 

SOSTIENI IL TUO SERVIZIO 
SUPPORTANDO LA TUA 
FONDAZIONE 

lionsclubs.org/donate
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QUESTO ACCADE IN EUROPA. A LIVELLO GLOBALE, LA SITUAZIONE È QUESTA:

6 milioni 
di persone si  
ammalano   
di morbillo ogni 
anno8

Popolazioni vulnerabili in difficoltà

Sebbene molte siano le persone a vivere senza limitazioni rappresentate da malattie, disabilità o 
vulnerabilità dovute all'età, al genere o allo stato economico o familiare, in questa parte del mondo 

in molti non sono così fortunati e spesso richiedono servizi umanitari. 

5,1 milioni 
di bambini in Europa e in Asia 
centrale hanno una qualche 
forma di disabilità2

Il morbillo in  
aumento in Europa 

43 milioni   
di persone in Europa non 
possono permettersi un  
pasto di qualità ogni 2 giorni3

N. di casi   Vite umane perse

5.273         

25.869   
83.540   

2016

2017

2018

13

42

744

15%  
della popolazione  
mondiale ha disabilità5

Circa 1 bambino su 3 
vive in condizioni 
di povertà in tutto il 
mondo6 di aumento delle possibilità 

di longevità7

= 50%

Un numero elevato 
di rapporti sociali

lcif.org/humanitarian Sono inoltre disponibili i contributi per alleviare la 
fame, la lotta al diabete e al cancro infantile.

LA LCIF E I LIONS

I contributi per i 
servizi che portano 
soluzioni
Dal 1968 la LCIF ha finanziato il servizio 
dei Lions in tutto il mondo. Continuiamo 
il nostro supporto, aiutando i Lions ad 
approfondire il loro impegno nei confronti 
delle loro comunità.

FONTI/NOTA: 1,7Stanford Medicine; 2,6UNICEF; 3The Borgen Project; 4Organizzazione Mondiale della Sanità; 5The World Bank Group; 8Measles & Rubella Initiative; 
i limiti del contributo sono soggetti a modifiche

10.000 USD - 
100.000 USD

FINO A 21.500 USD
DISTRETTI

FINO A 5.000 USD
MULTIDISTRETTI

L'IMPORTO DEL 
CONTRIBUTO VARIA  

I CONTRIBUTI  
INTEGRATIVI 

finanziano i costi di  
costruzione e attrezzature

I CONTRIBUTI  
PER I SERVIZI DEI LEO                      

finanziano i progetti  
guidati da Leo 

I CONTRIBUTI  
PER L'IMPATTO DI  

DISTRETTI E CLUB SULLA 
COMUNITÀ  

si applicano ai progetti  
di distretto e club


