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PER LA DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

Lions Clubs International ha aiutato più di duecento milioni di persone l'anno scorso 
 

(Oak Brook, Illinois, 22 giugno 2020) - Cinque anni fa, l'obiettivo di Lions Clubs International era quello di 

triplicare il proprio impatto globale aiutando ogni anno 200 milioni di persone in tutto il mondo. Grazie 

alla solidarietà degli 1,4 milioni di soci Lions dell'organizzazione, quest'anno l’obiettivo è stato raggiunto, 

realizzando così tante opere di bene nel mondo come mai prima d’ora. 

 

“Questo è un giorno di grande celebrazione per i Lions di tutto il mondo”, ha affermato il Presidente di 

Lions Clubs International, Dott. Jung-Yul Choi. “I Lions non solo hanno raggiunto il nostro obiettivo di 

servire 200 milioni di persone quest'anno, ma lo hanno superato, servendo insieme più di 275 milioni di 

persone. È tutto grazie alla generosità della nostra Fondazione globale e all’impegno degli incredibili 

uomini e donne di tutto il mondo che hanno messo in pratica la loro solidarietà servendo le loro 

comunità come Lions”.  

 

Per più di un secolo, i Lions hanno rafforzato le comunità locali attraverso progetti di servizio diretti e 

umanitari. Tale impatto del servizio è amplificato dal generoso sostegno della Fondazione Lions Clubs 

International, che ha assegnato più di un miliardo di dollari dalla sua nascita per dare i mezzi ai Lions di 

svolgere i loro service e portare speranza in alcuni dei luoghi più bisognosi della terra.  

 

Ecco alcuni dei modi in cui i Lions hanno aiutato le comunità durante il loro storico anno di servizio:   

• Sono stati forniti screening del diabete a oltre 13,3 milioni di persone 

• Sono stati raccolti prodotti alimentari e distribuiti pasti a oltre 14,7 milioni di persone 

• Sono stati messi a dimora degli alberi a beneficio di oltre 5,7 milioni di persone  

• È stata sostenuta la cura della cecità fluviale per aiutare più di 8,5 milioni di persone  

• Sono stati offerti screening della vista a oltre 5,7 milioni di persone  

• È stata fatta advocacy per oltre 2,2 milioni di persone colpite dal cancro infantile 

• Sono state create opportunità formative per oltre 2,9 milioni di persone 
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“Il numero di persone che abbiamo servito è motivo d’ispirazione”, ha affermato il Presidente 

Internazionale Choi. “Ma ciò che mi ispira veramente è pensare a ciascuna delle persone rappresentate 

da questi numeri. Sono vite che i Lions hanno cambiato, in modi grandi e piccoli. Ogni volontario fa la 

differenza e il suo volontariato mostra quanto siano importanti per il mondo la compassione e la 

solidarietà, specialmente in periodi come questo”. 

 

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. La Fondazione Lions Clubs International ha assegnato dei contributi per il 

servizio umanitario grazie alle donazioni finanziarie ricevute dai soci di Lions Clubs International, dal 

grande pubblico, dai partner dei settori aziendali, governativi e non governativi. I Lions sono fortemente 

impegnati nel campo della vista, dei giovani, del diabete, dell’ambiente, del cancro infantile, della fame 

e dei soccorsi umanitari e post disastri per aiutare a dare una risposta ad alcune delle sfide principali che 

si affacciano all’umanità.  

 

Per maggiori informazioni su Lions Clubs International, visitate lionsclubs.org.  
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