Un mondo nel bisogno
un terzo

2,2 miliardi

di persone affette da
deficit v isivi o cecità1

300.000

A
bambini
di età compresa tra 0 e
19 anni viene diagnosticato il cancro ogni anno4
Le calamità
legate al clima sono
cresciute più del
negli ultimi 40 anni7

Quasi
dei giovani
adolescenti di tutto il mondo ha
vissuto recentemente episodi di
bullismo2

1 persona su 9

Circa
non ha cibo a sufficienza
per essere sana e attiva5

50%

1 persona
su 11
ha il d
 iabete3

Ogni giorno muoiono
persone
a causa

6
del morbillo

300

2 persone su 3

Entro il 2025,
saranno esposte al rischio di c
 arenze
8
idriche

LA RISPOSTA DEI LIONS E DELLA LCIF
La devastazione viene vissuta ovunque, ogni giorno. Anche se in molti
dicono che i bisogni del mondo sono troppo grandi per essere superati,
più di 1,4 milioni di Lions in tutto il mondo dicono: “We Serve”. Con i
contributi e la competenza della Fondazione Lions Clubs International
(LCIF), i Lions offrono speranza e lasciano un segno positivo sulla vita
delle persone servite.
Oggi, i Lions e la LCIF, la sola fondazione che dona i mezzi di svolgere
le attività di servizio dei Lions su scala globale, continuano un impegno
comune per il nostro mondo bisognoso attraverso la Campagna 100:
LCIF Potenza del Service. La campagna globale di raccolta fondi della
LCIF garantisce che i Lions possano aumentare l’impatto del loro servizio,
combattere il diabete e fare progressi significativi nelle aree ampliate delle
cause umanitarie globali. Leggi la pagina seguente per saperne di più.

Aumentiamo l’impatto dei
service

Partecipiamo alla lotta contro il
diabete

La LCIF sostiene l'impegno dei Lions nei
confronti delle loro comunità, creando un
maggiore impatto nelle aree di vista, giovani,
soccorso in caso di disastri e s forzi umanitari.

La LCIF aiuta i Lions a ridurre la diffusione del
diabete e a migliorare la qualità di vita di chi ne è
affetto.

DIABETE
VISTA
Siamo impegnati in prima linea per liberare
il mondo d
 alla cecità di natura infettiva, per
ridurre la cecità prevenibile e i deficit visivi e per
migliorare la qualità complessiva della vita dei
non vedenti o ipovedenti, fornendo loro servizi.

GIOVANI
Il nostro servizio ai giovani prende forma tramite
un migliorato accesso a un'istruzione di qualità,
a servizi sanitari essenziali, a opportunità socio-ricreative inclusive e a programmi per una
crescita positiva.

SOCCORSI IN CASO DI DISASTRI
Siamo fortemente impegnati nelle attività di
soccorso in caso di catastrofe in preparazione e
in risposta alle calamità naturali.

SFORZI UMANITARI
Sponsorizziamo e svolgiamo programmi che
rispondono ai distinti bisogni delle popolazioni
a rischio e vulnerabili colpite in maniera sproporzionata da fattori socio-economici e che
richiedono servizi speciali.

Rivestiamo un ruolo importante nel rispondere a
 ll'epidemia globale del diabete. Mirando alle comunità in cui
i Lions vivono e servono, s upportiamo la prevenzione
del diabete attraverso iniziative sanitarie articolate e
onnicomprensive.

Ampliamo la portata dei nostri
service alle cause umanitarie
globali aggiuntive
La LCIF aiuta i Lions a individuare le aree di grande
necessità e opportunità nelle aree di cancro infantile,
fame e ambiente,a condurre progetti pilota per
sviluppare competenze e a sviluppare programmi
sostenibili e a lungo termine sia locali che globali.

CANCRO INFANTILE
Rafforziamo i servizi medici e sociali per contribuire
ad aumentare l’aspettativa globale di vita dei bambini
malati di cancro e migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.

FAME
Operiamo affinché nessuno al mondo debba mai
soffrire cronicamente di fame, espandendo le risorse
e le infrastrutture necessarie per affrontare le carenze
alimentari in tutto il mondo.

AMBIENTE
Proteggiamo la salute ambientale delle nostre
comunità, generando un duraturo e positivo impatto
ecologico a livello globale.

LA NOSTRA CHIAMATA ALL'AZIONE
Negli ultimi 100 anni, i Lions uniti nel servizio hanno trasformato la vita
di così tante persone. Dal 1968 hanno fatto tutto ciò con le risorse e i
contributi della Fondazione Lions Clubs International.
Visita lionsclubs.org/campaign100 per saperne di più.

FONTI: 1,3,4,6Organizzazione mondiale della Sanità; 2,7Nazioni Unite; 5Fondazione per gli aiuti alimentari; 8WWF

MOSTRA IL TUO SUPPORTO
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LCI e LCIF sono fornitori di pari opportunità

