
Tutto quello che vorresti sapere 
sull’advocacy

     Consapevolezza Istruzione Cambiamento

I Lions aumentano la sensibilizzazione 
ai bisogni che vengono corrisposti dai 
loro club. Aumentano l’impatto del 
loro servizio coinvolgendo gli altri.

Una volta identificato un bisogno, 
i Lions imparano dagli esperti e 
istruiscono le loro comunità su queste 
importanti questioni, per esempio su 
come migliorare la propria salute e 
proteggere l'ambiente. 

I Lions hanno a loro disposizione risorse 
e strumenti che li guidano a sostenere 
cambiamenti nella legislazione, nelle 
politiche e nell'opinione pubblica. Essi 
poi sviluppano rapporti con il governo 
e i leader della comunità, affermandosi 
come esperti nel servire la propria 
comunità e collaborando per realizzare 
un cambiamento positivo. 

Rapporto di Lions International con le Nazioni Unite

 Il rapporto di Lions International con le Nazioni Unite (ONU) è iniziato nel 1945, quando l'organizzazione ha collaborato alla stesura della 
sezione relativa alle organizzazioni non governative della Carta delle Nazioni Unite. Oggi, il servizio dei Lions sostiene gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite.  
I rappresentanti Lions nominati presso le Nazioni Unite instaurano rapporti con le agenzie delle Nazioni Unite e collaborano per trovare 

soluzioni alle sfide globali. Questo lavoro viene celebrato e valorizzato ogni anno durante gli eventi della Giornata Lions con le Nazioni Unite.

Sapevi che i Lions e i Leo di tutto il mondo sono impegnati in attività di advocacy semplicemente servendo le loro comunità? Al 
Lions Clubs International, l'advocacy è semplice: i Lions club aumentano la sensibilizzazione alle cause umanitarie a loro care, 
informano i membri della comunità su questioni importanti e creano cambiamenti positivi. Ci sono tre aree di interesse che ci 
aiutano a identificare i tipi di attività di servizio che si qualificano come advocacy. Vuoi renderti parte attiva? Il nostro elenco di idee 
per progetti può aiutarti a iniziare! Troverai anche le informazioni sulla partnership tra Lions International e le Nazioni Unite.



Come diventare parte attiva 
25 progetti per dare il via al tuo servizio

     Consapevolezza Istruzione Cambiamento

• Condurre un evento comunitario STRIDES
•  Condurre una raccolta di orsetti di peluche 

per un ospedale pediatrico locale
• Organizzare un evento comunitario per la 
   messa a dimora di alberi
• Svolgere uno screening della vista per la 
   comunità
• Organizzare una raccolta di cibo non 
   deperibile
•  Acquistare spazi pubblicitari radiofonici 

per aumentare la sensibilizzazione su un 
problema

• Sponsorizzare un evento in occasione della 
   Giornata Mondiale della vista
• Svolgere un evento di screening della 
   retinopatia diabetica

•  Collaborare con un educatore del diabete 
nella tua comunità per condurre degli 
screening del diabete

•  Organizzare lezioni di cucina per insegnare 
ricette salutari per diabetici

•  Invitare un oculista o una persona non vedente 
o ipovedente a istruire i Lions e i Leo sulle 
malattie comuni degli occhi e sugli ausili 
tecnologici

•  Creare volantini con dettagli su dove è 
possibile riciclare materiali tossici

•  Organizzare la visione di documentari 
ambientali nella comunità

•  Organizzare una visita per i soci del club 
presso una struttura di riciclaggio e gestione 
dei rifiuti

•  Realizzare un foglio di suggerimenti per il 
rispetto dell’ambiente per la tua comunità

•  Accedere al programma di assistenza 
oculistica Lions per conoscere meglio e 
promuovere presso il club la prevenzione 
della cecità

• Organizzare una giornata di sensibilizzazione a 
   livello regionale con le autorità
• Invitare un legislatore alla riunione del club
• Pianificare una riunione distrettuale
• Scrivere un'email in opposizione/supporto di 
   un disegno di legge
•  Chiamare il proprio funzionario eletto in 

opposizione/a sostegno di un disegno di legge
• Partecipare alla Giornata Lions con l'ONU
• Invitare un legislatore a un evento di servizio
• Partecipare a un corso di formazione Advocacy 
   101 
•  Condurre un dibattito e condividere i risultati 

con i funzionari eletti

Non dimenticare di comunicare le attività del club! 
Le idee di cui sopra sono solo alcuni dei tanti modi in cui il tuo club può ricoprire un ruolo attivo nelle attività di advocacy! Ricorda di comunicare il tuo servizio su MyLion per 

condividere come sta servendo il tuo club. 


