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Premio al Servizio sul tema  

“La solidarietà è importante” 

Area Costituzionale I 

 

Thornapple Valley Lions Club | USA | "Lion Guest Reader Program” (Programma per lettori 

ospiti Lion) 

Descrizione del progetto: I Lions del MD 11 hanno assistito il distretto scolastico dell’area Lowell, 

acquistando libri pluripremiati per bambini della seconda e terza elementare. I Lions hanno quindi 

organizzato visite in classe dove hanno potuto leggere i libri agli studenti. Dopo che i libri sono stati letti 

alla classe, sono stati poi donati alla scuola aumentando la loro scorta di libri. 

Causa globale: Giovani 

Persone servite: 684 

Ore di volontariato: 60 

Numero di volontari: 16 

 

La Centre Lions Club | USA | “Wonderful Onesies” (Tutine meravigliose) 

Descrizione del progetto: I Lions del MD 19 hanno prodotto e distribuito tutine adatte alle cure 

ospedaliere agli ospedali di tutto il Paese per i neonati sottoposti a trattamenti chemioterapici. Molti 

bambini di età inferiore a 1 anno non hanno vestiti adeguati per ricevere il trattamento, ma la creazione 

delle tutine aiuta a risolvere il problema. 

Causa globale: Cancro infantile 

Persone servite: 132 

Ore di volontariato: 312 

Numero di volontari: 25  

  

Nisswa Lions Club | USA | "Purse and Tool Bingo to Help Fight Diabetes” (Bingo con borsa e 

strumenti per aiutare a combattere il diabete) 

Descrizione del progetto: Raccolta fondi della comunità rurale per fornire borse di studio per campi 

giovanili sul diabete e fornire istruzione sul diabete alla comunità 

Causa globale: Diabete 
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Persone servite: 500 

Ore di volontariato: 920 

Numero di volontari: 62 

 

Area Costituzionale I- Segue 

 

Up Country 88 Lions Club | USA | “Pioneer School Community Garden” (Orto comunitario 

della scuola Pioneer) 

Descrizione del progetto: È stato sviluppato un orto comunitario ed è stata fornita manutenzione del 

giardino in collaborazione con la scuola comunitaria. È stata impartita educazione ambientale agli 

studenti. 

Causa globale: Ambiente/Fame 

Persone servite: 853 

Ore di volontariato: 146 

Numero di volontari: 26 
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Premio al Servizio sul tema  

“La solidarietà è importante” 

Area Costituzionale II 

  

Garnish Lions Club | Canada | “PDG Lion Morgan Pardy Knitting Project” (Progetto di lavoro a 

maglia del PDG Lion Morgan Pardy) 

Descrizione del progetto: È stato creato un gruppo di lavoro a maglia in cui i volontari possono creare 

indumenti a maglia da donare alla comunità locale di senzatetto. 

Causa globale: Iniziative umanitarie 

Persone servite: 2200 

Ore di volontariato: 760 

Numero di volontari: 50 
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Premio al Servizio sul tema  

“La solidarietà è importante” 

Area Costituzionale III 

 

Club de Leones de Quevedo | Ecuador | “Parque Los Guayacanes” (Parco Los Guayacanes) 

Descrizione del progetto: Sono stati piantati oltre 10.000 alberi su una strada principale in 

collaborazione con il comune locale, abbellendo l'area e creando opportunità turistiche per la comunità. 

Causa globale: Ambiente 

Persone servite: 400 

Ore di volontariato: 106 

Numero di volontari: 23 

 

Trujillo California Omega Leo Club | Perù | “Panquchiy” (Donare cibo) 

Descrizione del progetto: È stato creato un fondo comunitario che ha donato cibo peruviano alle 

persone che soffrono d’insicurezza alimentare fornendo al contempo educazione sul valore nutrizionale 

del cibo. 

Causa globale: Fame 

Persone servite: 296 

Ore di volontariato: 46 

Numero di volontari: 13 

 

Lions Clube Aracaju Bertha Lutz | Brazil | “Projecto Tampas Pets” (Progetto dei coperchi per 

gli animali) 

Descrizione del progetto: Raccolti materiali riciclabili e donati, i fondi sono stati poi utilizzati per castrare 

e sterilizzare i gatti randagi che sovrappopolano l'area 

Causa globale: Ambiente 

Persone servite: 1700 

Ore di volontariato: 60 

Numero di volontari: 60 
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Area Costituzionale III - Segue 

 

São Leopoldo Padre Réus | Brasile | "Socializzazione e professionalizzazione per 

l'insediamento di Steigleder" 

Descrizione del progetto: Creato un programma di laboratori in cui alle famiglie vengono forniti prodotti 

alimentari di base e alloggio e allo stesso tempo vengono fornite opportunità di apprendimento per 

sviluppare un commercio per un reddito costante 

Causa globale: Iniziative umanitarie 

Persone servite: 800 

Ore di volontariato: 1250 

Numero di volontari: 33 

 

Club de Leones Los Angeles Siete Rios | Cile | “Con Mejor Visión Aprendo La Lección” (Con 

una vista migliore, imparo la lezione) 

Descrizione del progetto: È stato creato un programma di screening della vista online durante la 

pandemia di COVID-19 e hanno anche fornito risorse Internet per gli studenti che avevano bisogno di 

partecipare all'apprendimento virtuale 

Causa globale: Vista 

Persone servite: 5028 

Ore di volontariato: 220 

Numero di volontari: 15 

  

Berazategui Lions Club e Quilmes Lions Club (progetto congiunto) | Argentina | “Media Luna 

Oftalmologia Para El Distrito O5- Argentina” (Oculistica Media Luna per il Distretto O5- 

Argentina) 

Descrizione del progetto: Fornito supporto visivo per le comunità rurali e indigene senza alcun costo 

Causa globale: Vista 

Persone servite: 476000 

Ore di volontariato: 105504 

Numero di volontari: 23344 
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Premio al Servizio sul tema  

“La solidarietà è importante” 

Area Costituzionale IV 

 

Warszawa Host Lions Club | Polonia | “Charity Point for Ukrainian Refugees by Warsaw Lions 

(STAGE 1 and 2 of bigger project)”“Punto di beneficenza dei Lions di Varsavia per i rifugiati 

ucraini  (FASE 1 e 2 di un progetto più ampio)” 

Descrizione del progetto: Hanno fornito ai rifugiati ucraini elementi essenziali di base per la vita, inclusi 

documenti di identificazione adeguati a poter vivere in Polonia, come alloggio e scorte di cibo. Sono stati 

assistiti principalmente madri e bambini e anziani 

Causa globale: Assistenza in caso di disastri 

Persone servite: 3000 

Ore di volontariato: 400 

Numero di volontari: 28 

 

Cluj-Napoca Transilvania | Romania | "Help for Ukraine” (Aiuto per l'Ucraina) 

Descrizione del progetto: Ha consegnato cibo e rifornimenti per un valore di $ 28.000 direttamente 

all’Ucraina, fornendo anche rifugio e rifornimenti per un valore di $ 33.000 ai rifugiati ucraini in Romania 

Causa globale: Fame/servizio umanitario 

Persone servite: 300 

Ore di volontariato: 48 

Numero di volontari: 3 

 

Rochefort Famenne Lions Club | Belgio | “Soccorso per le vittime dell'alluvione” 

Descrizione del progetto: Fornito gli elementi essenziali di base per la vita alle famiglie colpite dal 

disastro dell'alluvione, fornendo anche assistenza per la salute mentale alle stesse famiglie 

Causa globale: Assistenza in caso di disastri 

Persone servite: 1500 

Ore di volontariato: 4000 

Numero di volontari: 22 
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Area Costituzionale IV - Segue 

 

Agora Omega Leo Club | Turchia | “Brush it like Lions” (Spazzolali come i Lions) 

Descrizione del progetto: Fornitura di materiale per l'igiene dentale e istruzione per studenti delle 

scuole medie a basso reddito in collaborazione con dentisti del territorio 

Causa globale: Giovani 

Persone servite: 350 

Ore di volontariato: 5 

Numero di volontari: 8 

 

Skopje San Pantelemon | Macedonia del Nord | “Lions International Mix-Goalball friendship 

tournment” (Torneo amichevole Lions International di Goalball misto) 

Descrizione del progetto: Ha organizzato un evento di goalball per i giovani non vedenti che ha incluso 

diversi Paesi. Ha consentito ai giovani ipovedenti di partecipare a un grande evento sportivo, fornendo 

anche l’occasione per una raccolta fondi per la causa della vista 

Causa globale: Vista 

Persone servite: 70 

Ore di volontariato: 1044 

Numero di volontari: 25 

 

Fairlop (Robert Clack) Alpha Leo Club | Inghilterra | "Senior Support” (Supporto agli anziani) 

Descrizione del progetto: Fornito supporto agli anziani immunocompromessi durante la pandemia di 

COVID, portando a spasso i loro cani, ritirando le loro prescrizioni e facendo la spesa 

Causa globale: Fame/Ambiente 

Persone servite: 13 

Ore di volontariato: 2600 

Numero di volontari: 15 

 

 

 



 

KMSA Y3 Final Winners Doc 22-23.IT 

 

 

 

Area Costituzionale IV - Segue 

 

Smirne Alaybey Lions Club | Turchia | “Awareness Project Hands on You” (Progetto di 

sensibilizzazione Mani su di te) 

Descrizione del progetto: Hanno fornito un'opportunità di camping in collaborazione con le università 

locali che mirava a educare i giovani su diverse questioni sociali all'interno del Paese, come l'ambiente, 

la disabilità e la fame 

Causa globale: Giovani 

Persone servite: 2650 

Ore di volontariato: 1200 

Numero di volontari: 620 

 

Iisalmi Lions Club | Finlandia | “Turvalliseti koulutielle” (Un modo sicuro per andare a scuola) 

Descrizione del progetto: Hanno fornito equipaggiamento di sicurezza e educazione alla sicurezza per gli 

studenti che si recano a scuola in bicicletta 

Causa globale: Giovani 

Persone servite: 100 

Ore di volontariato: 18 

Numero di volontari: 6 
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Premio al Servizio sul tema  

“La solidarietà è importante” 

Area Costituzionale V 

 

Aomori Nebuta Lions Club | Giappone | “Attività di “pulizia e raccolta delle mele” della scuola 

per disabili della Prefettura di Namioka di Aomori” 

Descrizione del progetto: Sono stati trovati dei volontari di una scuola locale per disabili per raccogliere 

le mele non raccolte che sarebbero poi state trasformate in succo per i pranzi scolastici nella stessa 

scuola 

Causa globale: Giovani/Ambiente 

Persone servite: 45 

Ore di volontariato: 10 

Numero di volontari: 16 

 

Lions Club of Kuala Lumpur (Ospite) | Malesia | “A meal a Day” (Un pasto al giorno) 

Descrizione del progetto: Fornito pasti sani e nutrienti agli studenti che soffrono di insicurezza 

alimentare, monitorando anche i loro progressi scolastici per garantire che i loro sforzi servissero per 

migliorare il rendimento scolastico degli studenti 

Causa globale: Fame/Giovani/Iniziative umanitarie 

Persone servite: 128 

Ore di volontariato: 680 

Numero di volontari: 30 

 

Ogaki Satsuki Omega Leo Club | Giappone | “Collezionare libri usati, DVD, CD e giochi; 

Raccolta fondi e donazione di 23 rododendri e diserbo a Ogakijo-nishihiroba” 

Descrizione del progetto: Sono stati raccolti libri usati, ecc. e venduti al negozio di riciclaggio. Hanno 

donato il ricavato a un istituto medico della comunità. Hanno promosso il verde nella comunità 

piantando fiori e togliendo le erbacce 

Causa globale: Ambiente 

Persone servite: 100 

Ore di volontariato: 16 

Numero di volontari: 36 
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Area Costituzionale V- Segue 

 

Hatyai Lions Club | Thailandia/Malesia | “Joint Legacy Project 2022-2023 build toilets and 

activities roof for school (Progetto di eredità comune 2022-2023 per costruire servizi igienici e 

il tetto per la scuola) 

Descrizione del progetto: Servizi igienici costruiti per un asilo e una scuola materna locale dove c'era un 

solo bagno per ospitare oltre 200 studenti 

Causa globale: Giovani 

Persone servite: 300 

Ore di volontariato: 600 

Numero di volontari: 120 

 

Cebu Lions Club | Filippine | “Progetto Restauro Tetti, Edificio 3, Scuola Elementare Pasil” 

Descrizione del progetto: Tetto restaurato per una scuola elementare locale dopo la distruzione causata 

dal tifone Odette. Hanno avviato sia la raccolta fondi che il progetto di costruzione 

Causa globale: Soccorso in caso di calamità/iniziative umanitarie 

Persone servite: 1000 

Ore di volontariato: 50 

Numero di volontari: 9 
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Premio al Servizio sul tema  

“La solidarietà è importante” 

Area Costituzionale VI 

 

Dhaka Century 97-99 | Bangladesh | "Garantire l'accesso all'acqua potabile alle comunità 

emarginate" 

Descrizione del progetto: Sono stati messi a disposizione 14 serbatoi d'acqua per le comunità 

emarginate nell'area di South Bedkashi Union, fornendo a oltre 2.000 persone l'accesso all'acqua 

potabile pulita 

Causa globale: Ambiente 

Persone servite: 2865 

Ore di volontariato: 576 

Numero di volontari: 12 

 

Lions Club of Bangalore BTM Nightingale | India | “Free Diabetes Camp - Mobile Medical 

Unit” (Campo Diabete gratuito - Unità Medica Mobile) 

Descrizione del progetto: Hanno avviato una clinica diabetica mobile gratuita per portare la diagnosi e il 

trattamento del diabete nelle case delle persone. Il furgone completamente attrezzato offre assistenza 

per diabetici alle popolazioni svantaggiate della comunità, come i senzatetto e gli anziani, e anche 

l'opportunità di avere una visita del medico per altri problemi di salute. 

Causa globale: Diabete 

Persone servite: 2882 

Ore di volontariato: 2880 

Numero di volontari: 720 
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Premio al Servizio sul tema  

“La solidarietà è importante” 

Area Costituzionale VII 

 

Lions Club Jakarta Taman Anggrek | Indonesia | “ASIP (Air Susu Ibu Perah)” 

Descrizione del progetto: Hanno ritirato il latte materno dalle madri che allattano e lo hanno distribuito 

a un orfanotrofio per bambini dando il latte ai bambini bisognosi di maggior nutrimento e alle madri che 

non possono produrre o producono meno latte materno 

Causa globale: Fame/servizio umanitario 

Persone servite: 2000 

Ore di volontariato: 1000 

Numero di volontari: 200 

 

Cromwell Lions Club | Nuova Zelanda | “Appello per i container tongani” 

Descrizione del progetto: Hanno aiutato a riempire di cibo e di rifornimento un container di 20 piedi e lo 

hanno spedito all'isola di Tonga, che è stata colpita da un'eruzione vulcanica e da uno tsunami che ne 

hanno limitato l'accesso alle forniture dalla terraferma 

Causa globale: Fame/Ambiente/Soccorso in caso di calamità/servizio umanitario 

Persone servite: 140 

Ore di volontariato: 300 

Numero di volontari: 46 
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Premio al Servizio sul tema  

“La solidarietà è importante” 

Area Costituzionale VIII 

 

Lagos Knights of the Blind Cyber Lions Club | Nigeria | “Cultural and Community Outreach for 

Ilaje Youth” (Impegno culturale e comunitario per i giovani di Ilaje) 

Descrizione del progetto: Hanno creato eventi giovanili incentrati su alternative positive alla droga e alla 

violenza delle gang attraverso lo sport e i discorsi educativi 

Causa globale: Giovani/Iniziative umanitarie 

Persone servite: 150 

Ore di volontariato: 35 

Numero di volontari: 7 

 

Alessandria Sporting Lions Club | Egitto | “Donare una farmacia clinica” 

Descrizione del progetto: Hanno creato una clinica che cura gratuitamente i bambini malati di cancro, 

offrendo allo stesso tempo ai bambini uno spazio sicuro per ricevere i trattamenti chemioterapici 

necessari 

Causa globale: Cancro infantile 

Persone servite: 150 

Ore di volontariato: 150 

Numero di volontari: 15 

 


