Area Costituzionale IV

Oltre 820 milioni
di persone non
hanno abbastanza
da mangiare1
NUTRIRE IL CORPO E LA MENTE
Per chi ha la fortuna di avere
sempre cibo in abbondanza
e una cucina ben attrezzata
per prepararsi degli alimenti
ben equilibrati, può essere
difficile capire che non tutti
hanno questa possibilità.
Fortunatamente per i
bambini della scuola elementare Khomasdal in Namibia, i
Lions a più di 12.000 Km di distanza hanno riconosciuto
un bisogno e sono intervenuti per fornire aiuti.
Con un contributo di
più di 25.000 USD
della Fondazione
Lions Clubs
International (LCIF),
corrispondente
ai fondi integrativi
raccolti localmente,
i Lions in Germania
hanno facilitato
la costruzione e
l'equipaggiamento di una cucina igienica e un deposito
adiacente a una scuola frequentata principalmente da
bambini provenienti da famiglie con problemi economici.
Inoltre è stata costruita una sala da pranzo all'aperto
dove gli studenti si incontrano con i compagni di scuola
mentre si ricaricano durante l’intervallo grazie a un
pranzo nutriente.

Grazie alla
generosità della
LCIF e dei Lions, i
bambini possono
ora concentrarsi
sull'apprendimento.

Fame
lcif.org

“La cucina della scuola era inadeguata e poco igienica”,
ha detto un Lions tedesco. “La solidarietà dei Lions non
conosce confini. Quando abbiamo saputo che i bambini in
Namibia non avevano cibo adeguato a causa della povertà
estrema, abbiamo chiesto un contributo alla nostra
fondazione. Il servizio assume molte forme. I Lions del mio
paese sono stati felici di aiutare da lontano e creare un
ambiente più sano per i bambini della Namibia”.

Un continente in crisi
Proprio come accade in Africa, la scarsità di cibo e altri fattori che contribuiscono alla malnutrizione
sono evidenti nelle scuole, nei tavoli da pranzo e nei centri di alimentazione in tutta Europa.
Tra i bambini dell’Europa dell’Est di età pari o
inferiore a 5 anni,

8%

il 22% è in ritardo nella crescita,
deperito o in sovrappeso3

è la percentuale della popolazione
europea con insicurezza alimentare
grave o moderata2

% di obesità infantile % di insicurezza alimentare
Irlanda 14 7,5

~ 1,3 milioni

UK 16 11

I residenti nel Regno Unito dai 65 anni in su
soffrono, o sono a rischio, di malnutrizione4

Belgio 12

45

QUESTO ACCADE IN EUROPA. A LIVELLO GLOBALE, LA SITUAZIONE LEGATA ALLA FAME SI PRESENTA COSÌ:
Almeno il

1 persona su 9

50% dei bambini

soffre di fame cronica6

Possibilità di insicurezza alimentare
~ 10% in più per le donne7

al di sotto dei 5 anni ha fame
nascosta
mancanza di nutrienti essenziali8

2 miliardi

di persone non hanno accesso regolare a
cibo nutriente e sufficiente9
Il 25% dei bambini sono in ritardo nella crescita a
causa della mancanza di cibo nutriente10

lcif.org/hunger

LA LCIF E I LIONS

Contributi per i servizi che portano soluzioni
La fame sta aumentando in modo costante. La LCIF, finanziando le opere umanitarie globali dei Lions dal 1968, è presente e fa
parte della soluzione.

CONTRIBUTI
PER LA LOTTA ALLA
FAME

supportano i programmi di
alimentazione scolastica, i
banchi alimentari, i centri di
alimentazione, ecc.

USD 10.000 USD 100.000

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
locali dei distretti e dei club

L’IMPORTO DEI
CONTRIBUTI VARIA

CONTRIBUTI PER I
SERVICE DEI LEO

finanziano i progetti guidati
dai Leo

FINO A 1.500 USD
PER I DISTRETTI
FINO A 5.000 USD

PER I MULTIDISTRETTI

FONTI/NOTA: 1,2Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; 3,8,10UNICEF; 4,5foodfoundation.org; 6Organizzazione
Mondiale della Sanità; 7WhyHunger; 9Nazioni 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.

SOSTIENI IL TUO
SERVIZIO SUPPORTANDO
LA TUA FONDAZIONE.

La fame 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.

lionsclubs.org/it/donate
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