Area Costituzionale IV

Metà della popolazione
mondiale vivrà presto
in aree colpite da
carenze idriche1
AIUTI DA LONTANO
Valentina Matiku ha
trascorso la maggior
parte della sua giovinezza
percorrendo a piedi la
torrida savana per cercare
acqua, sebbene sporca,
affinché la sua famiglia
potesse bere, coltivare il
terreno e lavarsi. Il tempo impiegato per provvedere alla
pura sussistenza della sua famiglia era tempo sottratto
alla sua istruzione che
sarebbe servita per dare
forma a un futuro più
promettente.

Ambiente

Il progetto ha
mitigato la
scarsità d’acqua
e aumentato
la produzione
agricola.

Purtroppo, quella di
Matiku non è l’unica
storia di questo genere.
Oggi però è a scuola,
senza il peso di dover
recuperare dell’acqua
ogni giorno. Questa
svolta alla sua vita si
è avuta grazie a 18 Lions club in Austria che hanno
utilizzato un contributo di 77.000 USD della Fondazione
Lions Clubs International (LCIF) per aiutare i Lions in
Tanzania a espandere l’accesso all’acqua a diverse
comunità tanzaniane rurali, tra cui quella di Matiku.

Il progetto Land for Life (Terra per la vita) ha portato
alla realizzazione di tre nuovi pozzi e sei nuovi
serbatoi d’acqua nella regione di Mara; gli addetti alla
costruzione si sono focalizzati sull’infrastruttura e altri
membri del progetto si sono dedicati alla formazione dei
residenti per utilizzare nuove attrezzature agricole e per
la piscicoltura. Il progetto ha mitigato la scarsità d’acqua
e aumentato la produzione agricola per quasi 5.000
persone, dimostrando che a volte è importante servire i
nostri vicini che vivono lontano.

lcif.org

Un presupposto per l’esistenza
La scarsità d’acqua è pervasiva in Africa. Anche l’Europa si trova ad affrontare problematiche legate
all’acqua, affrontando al contempo anche un surriscaldamento del clima, problemi di inquinamento e
altre sfide ambientali, simili a queste:
Popolazione con
accesso ai servizi di base

Gli impatti climatici hanno portato
a raccolti più poveri e a costi di
produzione più elevati

in alcuni paesi europei

- Acqua potabile ≥ 51%
- Depurazione 34%
- Igiene 26%2

effetto su prezzo,
quantità e qualità3

~90%
Abitanti della città esposti a concentrazioni
di inquinanti superiori ai livelli di qualità
dell’aria ritenuti nocivi4

QUESTA È LA SITUAZIONE IN EUROPA. A LIVELLO GLOBALE, GLI EFFETTI SI PRESENTANO COSÌ:

La temperatura
aumenta / Il
PIL diminuisce

Aumento annuale medio
della temperatura globale
di 0,04°C = 7,22% del PIL
mondiale pro capite ridotto

Oltre
500 milioni
di persone

vivono in aree
colpite dall’erosione
legata ai cambiamenti
climatici6

Circa 7 milioni
di vite perse

ogni anno per
l’inquinamento
atmosferico7

entro il 21005

LA LCIF E I LIONS

Contributi per i servizi che portano soluzioni
Proteggere il nostro ambiente significa
proteggere i nostri bambini, le nostre famiglie
e le nostre comunità. La LCIF, finanziando le
opere umanitarie globali dei Lions dal 1968,
è presente e fa parte della soluzione.

CONTRIBUTI
INTEGRATIVI
finanziano i costi di
costruzione
e attrezzature
USD 10.000 USD 100.000

CONTRIBUTI
PER L’IMPATTO DI
DISTRETTI
E CLUB SULLA COMUNITÀ
si applicano ai progetti
di distretto e club

CONTRIBUTI
PER I SERVICE
DEI LEO
finanziano i progetti
dei Leo

L’IMPORTO
DEL CONTRIBUTO
VARIA

FINO A 5.000 USD PER

FINO A 1.500 USD
PER I DISTRETTI

I MULTIDISTRETTI

lcif.org/environment
FONTI/NOTA: 1,2,7Organizzazione Mondiale della Sanità; 3Agenzia europea dell’ambiente; 4Rete europea di informazione e
osservazione in materia ambientale; 5CNBC; 6Nazioni Unite; i limiti dei contributi sono soggetti a modifiche

La LCIF è l’organo che assegna i contributi ai Lions affinché questi abbiano un impatto ancora 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.
L’ambiente 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 non solo di aumentare l’impatto del servizio nel campo di
vista, giovani, soccorso in caso di disastri, sforzi umanitari, ma anche di combattere contro l’epidemia globale di diabete, e di compiere
importanti passi avanti nell’ambito di cancro infantile, fame e ambiente.
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SOSTIENI IL TUO SERVIZIO
SUPPORTANDO LA TUA
FONDAZIONE.
lionsclubs.org/donate

