
Lions International fornisce sostegno e speranza ai rifugiati ucraini  

Lions International, la più grande organizzazione di servizio umanitario del mondo, sta 

lavorando per fornire assistenza agli oltre due milioni di uomini, donne e bambini costretti ad 

abbandonare le loro case a causa del conflitto in Ucraina. Si prevede che il numero dei rifugiati 

ucraini continuerà a crescere con il proseguimento del conflitto, allargando ulteriormente le 

dimensioni di questa crisi umanitaria. In questo momento di grande bisogno, i Lions di tutto il 

mondo si stanno unendo all’insegna della solidarietà per aiutare le famiglie ucraine in difficoltà. 

Per garantire che i Lions in Ucraina e nei paesi limitrofi supportino i rifugiati e gli sfollati, la 

Fondazione Lions Club International (LCIF) sta erogando contributi per far fronte a questa crisi 

umanitaria.  

Più di 100.000 USD sono già stati assegnati ai Lions in Polonia, Ungheria, Romania, Austria e 

alla Slovacchia per il supporto ai rifugiati ucraini. I Lions ucraini hanno anche ricevuto dei 

contributi della LCIF per rispondere ai principali bisogni degli ucraini che sono, invece, rimasti 

nel loro paese. I fondi saranno utilizzati dai Lions per acquistare medicinali, attrezzature mediche 

e altri beni di prima necessità come cibo, acqua e indumenti. Saranno assegnati ulteriori 

contributi per aiutare a soddisfare i continui bisogni provocati da questa crisi. 

“I Lions e i Leo di tutto il mondo soffrono insieme a coloro che sono stati colpiti dal conflitto in 

Ucraina”, ha affermato il Presidente della LCIF, Dott. Jung-Yul Choi. “I contributi della LCIF 

stanno dando ai nostri soci il potere di aiutare le famiglie costrette a fuggire dalle loro case a 

trovare sicurezza e protezione in questo momento di grande difficoltà”.  

Oltre al supporto fornito dalla fondazione globale di Lions International, i Lions club stanno 

offrendo il loro aiuto. I Lions della regione colpita dal conflitto stanno raccogliendo cibo, 

indumenti e articoli sanitari, stanno organizzando eventi di raccolta fondi e concerti di 

beneficenza; stanno trasportando uomini, donne e bambini dal confine ucraino verso le zone 

sicure. I Lions club di tutto il mondo stanno raccogliendo fondi, organizzando raccolte di 

alimenti e beni di prima necessità e mostrando il loro sostegno con attività di advocacy e 

sensibilizzazione. 

"Gli eventi in Ucraina hanno scioccato il mondo, ma il coraggio e la resilienza del popolo 

ucraino lo hanno ispirato", ha affermato il presidente di Lions International, Douglas X. 

Alexander. “Siamo vicini ai nostri Lions e alle nostre comunità in Ucraina. I Lions servono con il 

loro cuore e il cuore dei Lions risplende in questo momento di grande bisogno”. 



Per sostenere il fondo della LCIF per i rifugiati e gli sfollati, visita 

lionsclubs.org/humanitarianrettlement 

Informazioni su Lions Clubs International 

Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo. Oltre 1 

milione e 400 mila soci, appartenenti a più di 48.000 club, operano al servizio delle comunità di 

200 paesi e aree geografiche di tutto il mondo. Sin dal 1917 i Lions hanno rafforzato le comunità 

locali grazie a opere umanitarie e di intervento diretto e hanno allargato l’impatto del loro 

servizio grazie al generoso supporto della Fondazione Lions Clubs International. I Lions sono 

fortemente impegnati nel campo della vista, dell’ambiente, del cancro infantile, della fame, del 

diabete e di altri bisogni umanitari urgenti per rispondere ad alcune delle sfide più grandi che 

affliggono l’umanità. Per maggiori informazioni su Lions Clubs International, visitate 

lionsclubs.org/it. 
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