
progetto

comunità

Distretto 108 IA2

ONCOLOGIA
PEDIATRICA

GIOVANI

CATASTROFI

VISTA

FAME

DIABETE

AMBIENTE

BISOGNI
UMANITARI



II |

Dove c’è un bisogno, lì c’è un Lion!

L’azione del Lions Clubs International si sviluppa in oltre 210 paesi ed aree geografiche di tutto il mondo. 
Con oltre 46000 club ed un milione e mezzo di soci. Lions Club International, fondata nel 1917, è l’organizza-
zione di club di servizio più grande ed importante del pianeta
Le Comunità hanno una importanza speciale per Lions Club International il quale ha sviluppato nel tempo nu-
merosi progetti a supporto di attività nelle aree di:

•  sensibilizzazione, dedicata a programmi informativi atti alla promozione di una co-
noscenza libera da pregiudizi nella comunità e alla costituzione di consapevolezza 
nel concetto di cittadinanza attiva,

•  supporto a progetti per il sostegno delle fasce deboli e dei giovani,
•  informazione alla costruzione di maggior consapevolezza su un corretto stile di vita,
•  prevenzione e cura con screening su numerose problematiche come il diabete, e 

l’ambliopia per i più piccoli.

In tale ottica, il Distretto 108Ia2 intende promuovere nel suo territorio (le province di Genova, La Spezia ed 
Alessandria) programmi di service e progetti rivolti e mirati alle nostre Comunità e condotti impegnando Lions 
specializzati nelle diverse discipline, avvalendosi del sostegno della nostra fondazione LCIF.
Proponiamo la lettura di questo opuscolo, unitamente a quello specificamente dedicato ai Service per la Scuola, 
che raccontano molti dei service in cui sono impegnati i Club e, nel contempo, vi accompagnano nella cono-
scenza del viaggio del service attraverso le sue fasi:

•  selezione e definizione del progetto
•  pianificazione del progetto
•  monitoraggio
•  analisi conclusiva e celebrazione

Siamo certi che l’impegno dei club, operando in collaborazione fra di loro e con il contributo di esperienza degli 
Officer Distrettuali, porterà alla realizzazione di grandi service nelle nostre Comunità.

Una speciale attenzione deve essere rivolta al sostegno alla nostra fondazione LCIF a cui sono chiamati sia Club 
che i Soci individualmente. Le donazioni alla Fondazione forniscono un supporto indispensabile per il raggiunge-
re l’obiettivo di servire 200 milioni di persone ogni anno che la nostra Associazione vuole raggiungere. 

Il Global Service Team distrettuale è a disposizione dei club e di tutti i Soci per costruire service vincenti ed 
efficaci.
Buon service a tutti.

 Il Team Distrettuale GST Governatore 2019-2020
 Marì Chiapuzzo  G.S.T Alfredo Canobbio
 Mauro Vacca – delegato I e II circ.
 Roberto Barattini – delegato III e IV circ.
 Donatella Caracciolo – delegato V circ. 
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 l Programma Lions Quest si realizza attraverso Corsi di Formazione che, utilizzando un’efficace metodolo-
gia formativa, hanno l’obiettivo di promuovere nei bambini e negli adolescenti lo sviluppo delle competenze 
socio-emotive (SEL), sostenendoli nella delicata fase della loro crescita, al fine di favorire il loro benessere e 
di prevenire le situazioni di disagio e i comportamenti problematici e/o devianti. I corsi sono strutturati con 
modalità esperienziale e prevedono l’utilizzo di specifici manuali.
La missione principale del Lions Quest è quella di mettere i nostri giovani in grado di saper affrontare le 
situazioni di difficoltà cui andranno incontro nella vita e di gestire il ruolo di “cittadini di domani” in modo 
responsabile. Il Programma è un valido strumento educativo che consente di far acquisire ai minori le abilità 
di vita e le competenze sociali necessarie per incrementare i fattori di protezione e ridurre i fattori di rischio 
di devianze.
Il Lions Quest è riconosciuto dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall’Unesco (Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) ed è diffuso in più di 100 paesi nel mondo. 
Il Lions Quest Italia Onlus ha ottenuto l’Accreditamento dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca) quale soggetto formatore dei docenti ai sensi della Direttiva n. 170/2016 ed è inserito nella 
piattaforma S.O.F.I.A.

Il Programma Lions Quest è organizzato in percorsi di formazione distinti in:
•  Progetto Infanzia – Quante Cose Imparo 

rivolto agli insegnanti della scuola dell’infanzia
•  Progetto per Crescere 

rivolto agli Insegnanti della Scuola Primaria 
•  Progetto Adolescenza 

rivolto agli Insegnanti della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado (biennio)
•  Progetto Genitori 

per genitori di ogni ordine di scuola fino al biennio della scuola secondaria di II grado
•  Progetto Insieme nello Sport 

rivolto agli Insegnanti di Scienze Motorie ed Educazione Fisica della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di 1°grado e allenatori

I corsi sono concepiti per poter aiutare alunni e studenti a:
}  assumere fin dall’infanzia comportamenti sociali positivi
}  prevenire le situazioni di disagio (insicurezza personale, difficoltà di rapporti interpersonali, disaffezione 

alla scuola, …)
}   evitare i comportamenti devianti (bullismo, abuso di sostanze, violenza, …) e hanno quindi l’obiettivo 

di favorire:
 •  il benessere, attraverso uno sviluppo armonioso della personalità, fondato su uno stile di vita sano e 

sicuro
 • la fiducia in se stessi, l’autodisciplina, il rispetto, il senso di responsabilità
 • l’impegno verso la famiglia e la comunità

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it
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La Dislessia, Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) che interessa un dominio di abilità quali la lettu-
ra, la scrittura ed il calcolo, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale, affligge il 4% dei ragazzi. 
A sostegno di questi nasce nel 2014 la ONLUS Lions “SELEGGO”, con lo scopo di aiutare gli studenti 
dislessici nella lettura e nello studio, attraverso strumenti didattici compensativi. Questo grazie alla collabo-
razione stretta della Onlus con l’IRCCS Medea — La Nostra Famiglia, Istituto di ricerca specializzato nella 
neuropsichiatria infantile e riconosciuto a livello europeo, “che ha definito le linee guida per mettere a punto 
uno strumento compensativo per la Dislessia, che aiuti nella lettura del testo scolastico trasformato con ca-
ratteri speciali e con l’ascolto della voce ottenuta con la sintesi vocale”. Il primo progetto per la conversione 
digitale di libri di testo per le scuole ha previsto la realizzazione di un portale, con accesso regolamentato 
al fine di rispettare le normative in materia di trattamento dei dati e del diritto d’autore. Al momento sono 
disponibili gratuitamente circa 300 libri; questo numero è destinato ad aumentare, in funzione delle richieste 
provenienti dal territorio. I libri sulla piattaforma www.seleggo.org sono immediatamente fruibili dagli stu-
denti dislessici, ai quali viene data la possibilità di personalizzare in modo significativo i parametri di lettura 
e di ascolto. I singoli utenti o le scuole possono facilmente verificare la corrispondenza fra i libri che hanno 
in dotazione e quelli a catalogo per poi richiederne l’accesso. 

Richiesta di registrazione al sito di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento
1.  L’iscrizione da parte dell’istituto scolastico viene effettuata su www.seleggo.org compilando il modulo 

di registrazione. La segreteria di Seleggo invierà una e-mail con il promemoria dei dati di accesso.
2.  Dopo la registrazione, si dovrà aprire il catalogo e appurare se, tra i libri presenti già disponibili per i DSA, 

figurano testi che sono in dotazione presso il proprio istituto. La verifica deve essere effettuata conside-
rando tutti gli elementi (autori, titolo, editori e codice ISBN). In caso positivo i ragazzi che hanno in dota-
zione detti libri potranno accedere al servizio in breve tempo, previa iscrizione cumulativa da effettuarsi 
con i moduli debitamente compilati dalla dirigenza dell’istituto scolastico. 

3.  L’istituto, attraverso la firma del Dirigente Scolastico, certificherà di aver visionato le dichiarazioni di dia-
gnosi ottenute dai medici di competenza e l’avvenuto acquisto dei libri da parte degli studenti.

4.  Ogni studente riceverà una email contenente i dati di accesso al sito, per la fruzione dei file corrispon-
denti ai libri richiesti.

5.  La rielaborazione di un libro di testo prevede un tempo minimo di 40 giorni; pertanto, salvo emergenze 
specifiche, i libri verranno elaborati secondo la priorità legata al numero di persone con dislessia che 
usufruiranno del singolo libro.

6.  L’istituto scolastico dovrà fornire una copia cartacea del libro per poter iniziare il processo di elabora-
zione. 

7.  Avere con largo anticipo l’elenco dei libri faciliterà il compito di Seleggo e ne migliorerà la fruibilità per 
gli utenti.

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it
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Anche i bambini, non diversamente delle persone adulte ed anziane, possono presentare malattie e difetti 
della vista. Nei bambini la patologia oculare più frequente è l’ambliopia, nota anche come occhio pigro. Le 
cause più comuni dell’ambliopia sono lo strabismo ed i vizi di refrazione (miopia, ipermetropia, astigmati-
smo) per difetti della curvatura della cornea, del cristallino e della lunghezza assiale dell’occhio che impe-
discono la focalizzazione dell’immagine sulla retina. L’ambliopia è una patologia misconosciuta in quanto 
usualmente gli occhi (salvo rari casi in cui l’ambliopia è causata da altre cause come la cataratta congenita 
o i tumori della retina) non presentano danni visibili, il bambino ha comportamenti del tutto normali e non 
mostra difficoltà nell’eseguire i compiti o nelle altre comuni attività quotidiane. 
Questo accade perché il cervello si adatta utilizzando solo le immagini nitide che provengono dall’occhio 
sano ed ignorando quelle sfocate trasmesse dall’occhio con alterazioni funzionali. L’ambliopia, se non cu-
rata, è tuttavia una condizione che può comportare serie conseguenze. Gli studi epidemiologici dimostrano 
che, come conseguenza dello stress visivo, raddoppia (rispetto alla popolazione di controllo) il rischio di 
disabilità da deficit visivo bilaterale e condiziona negativamente, anche in maniera importante, lo sviluppo 
psicomotorio, cognitivo e relazionale del bambino.
L’ambliopia ha una prevalenza stimata nella popolazione pediatrica compresa fra il 2 ed il 4% circa, ma è 
opinione comune della comunità scientifica che essa sia sottostimata.
La diagnosi precoce dell’ambliopia è indispensabile per una ottimale correzione ed il com-
pleto recupero della funzione visiva: preferibilmente entro il quarto anno e comunque non 
oltre il VI — VII anno di età, epoca in cui lo sviluppo delle connessioni neuronali si chiude. Dopo 
quell’età il danno risulterà definitivo con inevitabili conseguenze sulla salute del bambino e con un signifi-
cativo impatto economico sulle spese sanitarie delle famiglie e del Servizio Sanitario Nazionale. 

fonte: WE SERVE SALUTE - Lions Clubs International Multidistretto 108 ITALY

Sight for Kids è un Progetto di Lions Clubs International che si sviluppa attraverso una campagna di infor-
mazione e prevenzione dell’ambliopia organizzata e gestita dai Lions italiani. L’iniziativa, dedicata ai bam-
bini dai 10 ai 72 mesi, mira a sensibilizzare famiglie e educatori riguardo questa patologia e intende offrire 
agli asili nido e alle scuole dell’infanzia un servizio di screening gratuito che dia indicazioni sullo stato di 
salute visiva del bambino.
Tale screening, effettuato in modo ludico e con test non invasivi, prevede che nostro personale qualificato 
(oculista o ortottista) si rechi personalmente nelle scuole, portando con sé la modulistica e gli strumenti 
necessari. Al termine dello screening viene rilasciata certificazione dell’esito dell’esame.
Quest’azione non sostituisce il necessario controllo periodico presso centri oftalmici pediatrici, ma può, in 
taluni casi, porre all’attenzione del genitore la necessità di un approfondimento diagnostico.

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it
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Il concorso europeo Lions Young Ambassador, istituito nel 2008, ha l’obiettivo di trovare giovani eccellenti che 
sono attivamente coinvolti nel benessere della comunità. Si tratta di giovani di sani principi già impegnati nel 
campo del volontariato o con progetti in fase di attuazione che, se realizzati, apportino benefici assistenziali alla 
comunità. 
Le proposte inviate verranno selezionate da una Commissione esaminatrice che vaglierà le candidature e sce-
glierà il candidato che rappresenterà i vari Distretti Lions alla selezione finale in occasione del Congresso Nazio-
nale dei Lions Italiani. In quella sede verrà scelto il rappresentante del Multidistretto 108 Italy che parteciperà alla 
competizione europea in occasione del Forum Europeo, durante il quale verranno assegnate tre borse di studio 
rispettivamente di € 3.500,00, € 1.000,00 e € 500,00 per il primo, secondo e terzo classificato del concorso.

I progetti e le attività di servizio potranno riguardare alternativamente:
•  Attività di supporto ai giovani, alle persone con disabilità, agli ammalati, agli 

anziani o agli immigrati;
•  Promozione di attività riguardanti l’ambiente o rivolte al sociale;
•  Progetti scuola, includendo la guida allo studio ed il supporto all’antibullismo;
•  Il coinvolgimento diretto in attività di beneficenza (per es. raccolta di fondi e loro 

corretta distribuzione).
La selezione finale che si terrà al Forum Europeo prevede che una Commissione giudicante scelga i migliori 
giovani candidati mediante un’intervista in privato ed in lingua inglese (se necessita il candidato potrà avvalersi 
dell’assistenza di un interprete) di circa mezz’ora.
Per prima cosa il candidato presenterà il proprio progetto anche con supporti fotografici o altre illustrazioni. 
Successivamente i giudici utilizzeranno il tempo rimasto per porre domande al candidato.
 
I criteri valutativi saranno quattro:

1.  L’attività e la qualità del servizio svolta dal candidato rappresenteranno nella 
votazione il 50%;

2.  L’abilità dialettica nel presentare la propria attività o progetto il 20%;
3.  Qualità personali e di leadership il 15%;
4.  L’utilizzo della borsa di studio il 15%.

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it
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La mortalità cardiovascolare rappresenta la prima causa di morte a livello mondiale. In Europa oltre 400.000 
persone muoiono, ogni anno, di arresto cardio-circolatorio extra ospedaliero; in Italia circa 60.000, 1 ogni 8 
minuti e 45 secondi e solo il 10% di esse viene salvato. Il 70% degli arresti cardiaci avviene, inoltre, in presenza 
di qualcuno che potrebbe effettuare, se correttamente formato, la rianimazione cardiopolmonare. 
Per questa ragione le tecniche di primo soccorso devono diventare un bagaglio di conoscenza comune e 
diffusa. La tempistica è infatti fondamentale, si ha pochissimo tempo a disposizione per intervenire: la perdita 
di coscienza e di respiro avviene dopo solo 10 sec. e la sopravvivenza si abbassa dal 7% al 10% ogni minuto 
trascorso senza eseguire alcuna manovra di rianimazione.
Le manovre di emergenza si rivelano fondamentali anche in caso di ostruzione da corpo estraneo, seconda 
causa accidentale di pericolo, potenzialmente mortale. Secondo i dati ufficiali dell’Istat, il 27% delle morti clas-
sificate come “accidentali” nei bambini da 0 a 4 anni avviene, infatti, per soffocamento causato da ingestione di 
cibo o di corpi estranei.

Viva Sofia: due mani per la Vita, corso di Primo Soccorso e Rianimazione Polmonare di Base, intende dare una 
risposta concreta a queste cifre, sulla base delle linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione 
sulle tecniche di primo soccorso previste dall’art, 1, c.10 della legge 107/2015.
Il Progetto nasce nel 2012 su intuizione di alcuni medici Lions dell’area faentina “con lo scopo di fornire cono-
scenze e procedure utili a salvaguardare la vita” in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 ed è dedicata a Sofia, 
una bimba di Faenza, salvata dalla mamma nel novembre 2011, che, grazie a manovre di primo soccorso, riuscì 
a rimuovere un corpo estraneo alimentare dalle prime vie respiratorie della piccola.

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it
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Il Concorso è stato creato nel 1988 per dare ai giovani l’opportunità di esprimere il loro ideale di pace e la 
loro visione del mondo tramite le opere artistiche. Annualmente partecipano al concorso approssimativamente 
350.000 giovani (11-12-13 anni di età) di oltre 75 paesi. 
I Lions Club di tutto il mondo sponsorizzano il concorso nelle scuole locali e nei centri giovanili. 
I partecipanti, utilizzando diverse tecniche, fra cui il disegno a carboncino, a pastello, a matita e a tempere, 
esprimono ogni anno un differente tema riferito alla pace. I lavori sono molto vari e riflettono le esperienze di vita 
e la cultura dei giovani artisti.
I giudici, esperti provenienti dal mondo dell’arte, dei media, dello sviluppo giovanile e delle comunità umanitarie, 
selezionano 24 finalisti internazionali. 
I vincitori a livello internazionale vengono notificati entro il 1° febbraio di ogni anno.
Il vincitore del primo premio internazionale si aggiudicherà 5.000 USD e il viaggio ad una speciale cerimonia di 
premiazione.
Ognuno dei 23 vincitori del premio al merito riceverà un premio di 500 USD in contanti e un certificato di par-
tecipazione.
I poster sono condivisi a livello globale attraverso internet, i social media, i diversi canali informativi e alcune 
mostre itineranti. 

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it

Tema del Concorso per il 2019-2020: 
Il CAMMINO DELLA PACE

La storia ci insegna che troppo spesso la pace 
nel mondo non viene garantita. 
Da questa realtà, per quanto spiacevole sia, 
possiamo cogliere una potente opportunità per 
comprendere come raggiungere la pace a livel-
lo individuale e all’interno delle nostre comunità. 
E chi meglio dei nostri giovani può definire il 
cammino della pace?
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 Lions Acqua per la Vita MD 108 Onlus nasce a Genova nel 2004 e comprende lions di provata esperienza 
professionale nel settore della tutela dell’ambiente e, in particolare, delle risorse idriche in campo nazionale 
ed internazionale. È specializzata nella progettazione e costruzione di pozzi di acqua potabile, impianti di 
irrigazione, sistemi di energia alternativa solare ed eolica con relative applicazioni, ricerca scientifica nel 
settore della geofisica applicata dedicata alla ricerca di acquiferi profondi in qualsiasi paese dl mondo e in 
particolare in area ACP (Africa, area Caraibica e del Pacifico).
Tramite accordi di collaborazione con i governi africani offre formazione tecnica e lo studio di progetti pilota 
nel campo delle ricerche geofisiche per la ricerca degli acquiferi profondi ed attività collegate.

Nel Distretto Lions 108Ia2 “Acqua per la Vita”, oltre all’attività istituzionale, si impegna da anni a educare 
e a sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela dell’ambiente tramite un concorso artistico rivolto agli 
studenti delle Scuole Secondarie di I Grado. 
A seguito di incontri programmati tra gli studenti partecipanti e un esperto Lions di tematiche ambientali, 
vengono istituite n. 4 borse di studio, per un totale di EURO 2.000,00, destinate ai migliori studenti delle 
singole scuole che avranno prodotto un lavoro, con libertà di espressione, sull’argomento riguardante il 
tema del concorso. Durante gli incontri con le scuole, della durata massima di due ore, viene illustrata la 
tematica e vengono fornite idee e motivazioni per orientare il lavoro. 
Ogni scuola seleziona al proprio interno i lavori prodotti, che potranno anche essere frutto di una collabora-
zione di gruppo, e proclama un vincitore. il cui disegno deve essere inoltrato alla Sede di Genova di Acqua 
per la Vita per la selezione finale.
La graduatoria dei quattro finalisti viene stilata da una giuria esterna composta anche da esperti del settore, 
nominati dall’Associazione “Acqua Per La Vita ONLUS” medesima.
Le borse di studio sono così ripartite:

  Primo Premio: 1000 Euro
  Secondo Premio: 500 Euro
  Terzo Premio: 300 Euro
  Quarto Premio: 200 Euro

Le somme erogate vengono consegnate all’insegnante di riferimento che le destinerà all’acquisto di mate-
riale didattico per l’intera classe.
Ogni anno, in occasione della Giornata Mondiale Dell’Acqua del 22 di Marzo e nell’ambito di un convegno 
dedicato, ha luogo la premiazione ufficiale dei primi quattro lavori classificati, alla presenza di rappresen-
tanti delle istituzioni locali, con la consegna delle rispettive borse di studio.

Da ottobre 2019 sarà disponibile il bando del concorso

Tema del Concorso 
SALVIAMO IL PIANETA TERRA: ULTIMA CHIAMATA

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it
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I dati sulla mortalità giovanile a causa degli incidenti stradali sono drammatici: Sono circa 13.500 ogni anno i 
giovani tra i 15 e i 24 anni che perdono la vita o rimangono invalidi per sempre, condannati su una sedia a rotelle 
a seguito di incidenti stradali.

Gli incidenti stradali sono un problema sociale molto grave nonché prima causa di morte per i giovani in questa 
fascia di età e, davanti all’entità di questa strage nazionale, si conferma l’assoluta necessità di una migliore 
formazione alla guida, sia sotto il profilo teorico che pratico, come strumento necessario per una circolazione 
stradale più sicura.

I Lions rivolgono, pertanto, la loro attenzione verso i giovani studenti per formarli e educarli ad una corretta e 
responsabile conduzione dei veicoli, portando avanti un progetto di prevenzione e sicurezza stradale.
Tramite questo progetto si vuole offrire alle scuole la possibilità di partecipare ad incontri con esperti, della du-
rata di circa due ore, che prevedono interventi di addetti ai lavori e di un medico. 

Tale interventi comprendono:
•  una parte illustrativa di educazione stradale, supportata da dati statistici e proiezione di filmati, sulle cause e la 

tipologia degli incidenti in particolare provocati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti;
•  una parte tecnica sulla guida in sicurezza con argomenti riguardanti la dinamica del veicolo, le funzioni dello 

sguardo, la corretta posizione di guida e delle mani al volante. Sarà infine messa in evidenza l’importanza 
dell’utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza nella guida dei veicoli stessi;

 •  una parte dedicata all’informazione, basata su dati statistici, sulla pericolosità dell’abuso di alcool e droghe.

I giovani e la sicurezza stradale

ONCOLOGIA
PEDIATRICA

GIOVANI CATASTROFI VISTA FAME DIABETE AMBIENTEBISOGNI
UMANITARI
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Rendere l’ospedale non solo un luogo di cura ma anche di socializzazione è la finalità di questo Service che 
alcuni Clubs della zona B II circoscrizione del nostro distretto stanno portando avanti ormai da tre anni. 
Ogni 15 giorni per i piccoli ricoverati dell’ospedale Giannina Gaslini viene proiettato un film offrendo merenda e 
piccoli doni ai bambini e inoltre la possibilità ai loro genitori ed ai loro amici di trascorrere un pomeriggio insieme.
Compito dei Lions è quello di accogliere i bambini e i loro familiari, dare assistenza in sala e curare la prepa-
razione del pomeriggio dopo aver assolto gli oneri di legge relativi alla proiezione (diritti di autore, produzione, 
siae, etc).
Affiancati nella nostra attività dalla direzione del nosocomio, che ci ha accolto è permesso di trascorrere i sabati 
pomeriggio con i piccoli ricoverati.
Negli anni molto la riconoscenza dei familiari e i sorrisi dei bambini. 

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it

Metti un pomeriggio al cinema

ONCOLOGIA
PEDIATRICA

GIOVANI CATASTROFI VISTA FAME DIABETE AMBIENTEBISOGNI
UMANITARI



| 11| 11| 11

 
I LIONS A FIANCO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER DIFFONDERE
LA CULTURA DELLA SICUREZZA E DELLA PROTEZIONE CIVILE

La firma del Protocollo di Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, 
ed il Lions Clubs International, Multidistretto 108Italy, ha confermato l’opportunità di creare una forma stabile di 
collaborazione in materia di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali ed istituzionali.

L’oggetto del Protocollo è l’impegno collaborativo dei soci dei Lions club per l’attività di supporto nei seguenti 
settori:
•   Diffusione della conoscenza delle tematiche di Protezione Civile
•    Studio ed identificazione dei rischi ed individuazione delle cause di possibili eventi calamitosi
•   Rilevazione e segnalazioni alle competenti Autorità di fenomeni di interesse per la Protezione Civile.
•  Collaborazione con i soggetti istituzionali preposti per le attività di formazione, istruzione ed informazione di 

cittadini e di operatori
•  Promozione di ogni possibile positiva collaborazione fra i Distretti del Multidistretto Lions, gli Enti e le compo-

nenti istituzionali di Protezione Civile.
•  I Lions possono mettere a disposizione, per ogni distretto, una propria struttura meglio definita “Unità di Pro-

tezione Civile Lions” destinata ad assicurare l’organizzazione e l’effettuazione di attività di supporto al Servizio 
Nazionale di Protezione Civile nei diversi campi professionali di applicazione (tecnici, legali, industriali, sanitari, 
della comunicazione ecc.)

Quindi cosa possono fare i Lions Clubs:
•  Fornire al MD 108 elenco soci disponibili a partecipare ad attività ALERT,
•  Comunicare ai Comuni ed alle Protezioni civili locali l’avvenuta sottoscrizione del Protocollo, chiedere di cono-

scere il piano di emergenza comunale e fornire la loro disponibilità a collaborare,
•  Programmare, in particolare nella settimana 13/19 ottobre 2019, iniziative finalizzate a diffondere la cultura 

della prevenzione in accordo con Comuni, Scuole di ogni livello, Ordini professionali e Protezioni civili locali.

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it

Alert 
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Adotta un disabile e accompagnalo in vacanza

Nasce nell’anno 2000, grazie alla volontà di alcuni soci lions di Valenza Casale e Tortona, il service Adotta un 
disabile e accompagnalo in vacanza.
Scopo del service portare in vacanza ragazzi con disabilità intellettiva sia in montagna che al mare per regalare 
loro un momento di svago.
In montagna si opta per il camping Gran Paradiso a Valsavarenche, all’interno dell’omonimo parco, che sempre 
grazie alla generosità di questo gruppo di lions viene attrezzato con uno chalet capace di ospitare circa trenta 
ragazzi e accompagnatori ed è munito di servizi e cucina.
Al mare si utilizza il campeggio Village Cielo Verde a Marina di Grosseto, anch’esso attrezzato con bungalow 
muniti di tutti i confort.
Le associazioni con cui si collabora sono ANFASS, Centro Paolo VI Casalnoceto, Centro Acquarone di Chiavari, 
che segnalano i ragazzi e forniscono personale specializzato per tutto il periodo della vacanza.
Solitamente il periodo utilizzato è il mese di Giugno e durante la permanenza vengono organizzate iniziative per 
rendere maggiormente piacevole la vacanza.

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it
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Manda un disabile in vacanza... da noi

In Valle Borbera, in particolare nella frazione Piuzzo del Comune di Cabella Ligure in Provincia di Alessandria, 
nell’area preappenninica tra il Piemonte e la Liguria, grazie all’importante contributo ricevuto dal Lions Clubs In-
ternational Foundation e all’aiuto di tanti Lions, è stata realizzato un importante ampliamento del Rifugio Pineta, 
di proprietà della Parrocchia di Stazzano facente parte della Diocesi di Tortona, consistente nella realizzazione 
di 6 camere da due e tre posti letto c.d. atte ad accogliere ragazzi e ragazze diversamente abili ed loro accom-
pagnatori.
Questi ragazzi potranno godere dei meravigliosi luoghi e dell’accoglienza familiare del Rifugio insieme ai loro 
coetanei che già da decenni frequentano la struttura. A noi Lions è stata riservata una importante opportunità: 
abbiamo la prelazione nella prenotazione delle camere di nuova realizzazione grazie all’accordo siglato con la 
Parrocchia.
Le condizioni favorevoli ci sono, il trattamento economico convenzionato è favorevole rispetto alle tariffe ufficiali, 
possiamo sorvegliare la qualità del servizio offerto, i luoghi sono vicini e facilmente accessibili, possiamo e dob-
biamo solo impegnarci per suo utilizzo.

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it
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Segnaletica per stalli disabili

Il Service di sensibilizzazione sulle barrire architettoniche, motorie e sensoriali è da anni presente a livello distret-
tuale. Esso è volto a rendere migliore la qualità della vita non solo ai diversamente abili, ma  a tutte le fasce d’età 
ed in tutte le situazioni che rendono deboli, anche temporaneamente, gamme di individui (infanzia, anzianità, 
gravidanza, infortunio, ecc.), non solo a livello fisico, ma anche percettivo.
Nel 2017 per i festeggiamenti dei “100 anni di Lions”, in occasione del Lions Day della V Circoscrizione, orga-
nizzato a Rapallo, è stato proposto ai Clubs della zona un service di grande impatto e di facile realizzazione, 
considerato il costo limitato dell’intervento. Il service consiste nella donazione alle Amministrazioni Pubbliche di 
pannello stradale da posizionare nel parcheggio per portatori di handicap al fine di dissuaderne l’uso improprio, 
che purtroppo è più frequente di quanto si pensi. Un modo di educazione e di rispetto verso e per il diverso.
L’iniziativa ha continuato nel 2018 in occasione del Lions Day all’Outlet di Serravalle nel 2018 e ha proseguito a 
svilupparsi per l’impegno di molti clubs anche nell’anno sociale 2018/19.

L’obiettivo
Un piccolo segno, ma importante, sopratutto se la diffusione diventa capillare e l’installazione sarà presente in 
tutti i parcheggi HK dei Comuni del nostro Distretto: questo è il nostro obiettivo. Per raggiungerlo è sufficiente 
che ogni Club annualmente intervenga almeno con uno stallo nei territori comunali di sua competenza.

Le modalità operative
Il costo di ogni singolo pannello stradale è contenuto nella cifra di 30 euro.
Il service viene attivato dal singolo Club o da un gruppo di Clubs associati. Il Distretto, tramite i referenti, volentie-
ri si affianca per la gestione delle procedure burocratiche relative all’installazione e per l’apporto tecnico relativo 
alla realizzazione del pannello.

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it

SE PRENDI
IL MIO POSTO

PRENDI ANCHE
IL MIO HANDICAP

Lions Club Borghetto
Valli Borbera e Spinti
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Il Service è frutto della generosità della Famiglia di Coppo Giuseppino che, attraverso la realizzazione di una 
scultura del noto scultore ALIGI SASSU, ha voluto ricordare la perdita prematura del figlio Alberto, realizzando 
un certo numero di copie firmate ed autenticate da donare al Service annualmente, fino ad esaurimento, per la 
raccolta di fondi.
Messo a disposizione del Lions Club Casale Monferrato Host dall’A.S. 1996/97 come sostegno all’attività lioni-
stica del Club a favore del Territorio Casalese, poi allargato a Service Distrettuale, in occasione del lancio della 
Banca degli Occhi, Governatore Enrico Mussini.
Il Regolamento del Service prevede che una copia della scultura verrà estratta a sorte fra tutti i Lions Club 
del Distretto acquirenti di almeno n° 1 biglietto del costo di 250€, al raggiungimento della raccolta di almeno 
10.000€ pari al valore stimato.

Mentre il denaro raccolto con i biglietti sarà messo a disposizione della proposta di Service presentata dagli 
acquirenti di almeno un biglietto ed approvata dalla Commissione composta dal DG in carica, dal Presidente del 
Casale Monferrato Host, dal D.O. incaricato del service e da un rappresentante della Famiglia Coppo. 

In circa 20 anni molti Services hanno ricevuto ii contributo della lotteria ad esempio la Banca degli occhi, la Casa 
protetta di Valenza, la “Casa di Stefano di Casale Monferrato, la Casa-famiglia “Santa Marta” di Levanto ecc. 
La realizzazione di un Service, troppo impegnativa per un singolo Club, può trasformarsi da sogno in realtà 
grazie al contributo che il Service “per Alberto” può dare attraverso la lotteria distrettuale ad esso collegato. 
Il valore intrinseco di questo Service sta nell’abbinare una lotteria che mette in palio un’opera d’arte numerata 
del grande maestro scultore e il finanziamento di un progetto di club ambizioso e impegnativo.

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it

Service per Alberto
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Meeting Polisportivo Memorial Giorgio Giacobbe

Mens sana in corpore sano; il binomio sport e benessere è da tempo immemorabile patrimonio della nostra 
cultura.
Nel tempo si è circoscritto il termine benessere alla salute fisica arrivando ad un legame diretto tra attività fisica 
e raggiungimento di uno standard fisico scultoreo. Tuttora vediamo, nella pubblicità, nei film, nei “social” l’esal-
tazione di un modello fisico presentato come il paradigma cui tendere e uniformarsi.
Occorre invece scardinare questo stereotipo e pensare in termini di sport come generatore di uno stato di be-
nessere globale che prescinda da un preesistente stato di normalità statistica.
Occorre che i “normo” si abituino all’idea di condividere la pista, la piscina, il campo, il pubblico, i social, la 
stampa, la televisione, il successo, come già ora condividono con i disabili la fatica, il sacrificio, la passione, la 
delusione, l’entusiasmo.
Noi Lions, con la nostra eterogeneità di composizione che ci rende presenti in numerosi campi di attività, con 
la nostra disposizione al servizio, che ci fa mettere a disposizione le variegate professionalità su cui possiamo 
contare, siamo in condizione di operare significativamente in direzione di una effettiva integrazione.
Il Distretto 108Ia2 ha da tempo eletto a suo tema di intervento permanente il mondo della disabilità, in particola-
re con interventi per il sostegno ai non vedenti, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per il sostegno 
alle famiglie e per la pratica sportiva.

Il meeting polisportivo Memorial Giorgio Giacobbe che vedrà la 12a edizione ad Ovada il 21 Settembre ne 
è un valido esempio con la presenza delle società sportive di Piemonte e Liguria a confrontarsi, di fronte ad un 
pubblico numeroso e partecipe, nell’atletica, nel tennis, nella pallacanestro, nella pallavolo e nella boccia, con il 
coinvolgimento di atleti disabili e normo.
A Genova, presso la Piscina Crocera, grazie all’opera del Lions Club Genova Alta le Caravelle in collaborazione 
con il Lions Club Ovada si è tenuta il 19 Maggio 
la 14° edizione di “Galleggiando e Bolleggiando” 
con nuoto e immersioni sotto il controllo dei cara-
binieri sommozzatori, integrata da una esibizione 
di boccia paralimpica, la sola attività agonistica 
permessa a paraplegici gravi o gravissimi. I Lions 
della V circoscrizione zona B organizzano per il 26 
e 27 Luglio la XIII° edizione dello stage “Insieme 
in immersione… a Porto Venere”. Una due giorni 
di mare e di emozioni con immersioni nella grotta 
Byron con la supervisione degli incursori della Ma-
rina Militare.
Temi diversi e coinvolgenti per lo spirito di generosa 
disponibilità e partecipazione che anima tutti coloro 
che vi si dedicano, consapevoli di ricevere, in affetto 
e amore, molto più di quanto si è dato.

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it
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Banca degli Occhi
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Il Service della Banca degli Occhi Lions Melvin Jones dopo ventidue anni dalla sua nascita ha fatto riacquistare 
la vista a oltre 2.800 persone, un dono che dura tutta la vita. Il 2018 ha concretizzato l’obbiettivo di dotare il 
laboratorio del più aggiornato sistema integrato per la lavorazione dei tessuti corneali da destinare agli interventi 
chirurgici, grazie anche alla nostra Fondazione Internazionale che ha valutato positivamente il nostro impegno a 
favore dei non vedenti elargendo un contributo pari al 50% dell’investimento. La Fondazione  Banca degli Occhi, 
con sede a Genova è l’unica Banca Lion attiva in Italia, opera attraverso la propria struttura ospitata all’interno 
dell’Ospedale Policlinico San Martino, pad.10, le quattro dipendenti della Fondazione sono quotidianamente 
impegnate nell’organizzare l’attività dei medici prelevatori, il recepimento dei tessuti, la complessa attività di 
analisi, preparazione, selezione, conservazione e distribuzione dei tessuti corneali.
Questo Service, molto oneroso, non gode di alcun sostegno pubblico, per questo motivo necessita di continui 
finanziamenti, la maggior parte dai Lions Club o singoli Lions. La difficoltà che si incontra è quella di combattere 
contro l’indifferenza delle persone,  abbiamo bisogno del vostro aiuto nell’opera di incremento del nostro
Service promuovendo la conoscenza dell’attività della Fondazione attraverso:
• Conferenze sulla prevenzione della vista e per promuovere la donazione;
• Screening alla popolazione e nelle scuole;
• Service destinati alla raccolta fondi;
• Iscriviti all’Associazione Amici Banca Occhi.

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it
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Il BEL è un’apparecchiatura che permette alle persone cieche (o ipovedenti gravi) di potersi muovere con mag-
giore autonomia e sicurezza, facilitandone la qualità della vita e un miglior inserimento sociale.
I Lions Clubs International ne sono stati i promotori in Italia. Il principio è molto semplice! È lo stesso che usano 
i pipistrelli in natura, i radar in aviazione, ormai tutte le recenti automobili quando sono in retromarcia, le attuali 
macchine fotografiche per mettere a fuoco l’immagine.
Basta lanciare un segnale in avanti e misurare se ritorna indietro, di rimbalzo e riflesso, un altro segnale: vuol dire 
che di fronte, ad una certa distanza, vi è un ostacolo! 
Certo, le modalità possono essere diverse: si possono usare segnali di diversa natura quali raggi infrarossi, laser, 
ultrasuoni, ecc., ma il principio resta identico. Ed il tempo che il segnale impiega a ritornare indietro, di rimbalzo, 
fornisce la misura della distanza che intercorre fra l’apparecchiatura e l’ostacolo. Occorre quindi decidere come 
comunicare al cieco la presenza di un ostacolo. Due i sistemi: una vibrazione (segnale tattile, preferibile) oppure 
un suono (segnale acustico).

Il service viene attivato da un club oppure un gruppo di club associati che, a fronte di una conosciuta necessità 
di maggior autonomia di un non vedente, propone al non vedente stesso, preferibilmente attraverso Unione Ita-
liana Ciechi oppure altre associazioni sensibili al problema, l’adozione di un BEL del cui costo economico si farà 
parte il proponente, club singolo o associato che sia. È uno strumento che deve essere gradito al non vedente, 
si tratta di una attrezzatura ad altra tecnologia che, seppur di facile utilizzo teorico, può incontrare anche un 
rifiuto (a volte psicologico) da parte del non vedente; per questo motivo occorre instaurare con la persona che 
riceverà i BEL un rapporto di collaborazione per arrivare alla concreta conclusione positiva del service. 

COME ACQUISTARE IL BASTONE: 
Il / I club proponenti compilano un modulo molto 
semplice, fornito dai referenti del Service e lo inviano 
alla ditta fornitrice a stretto giro di email. Riceverà in 
seguito istruzioni via email per pagamenti e ricevi-
mento della merce. La procedura si conclude nor-
malmente in meno di un mese.

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it

BEL (Bastone Elettronico Lions)
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Narra nel primo dei suoi libri intitolato Il racconto della mia vita «[…] me ne stavo in piedi presso la porta aspet-
tando non so chi… luce, luce datemi luce gridava nel silenzio l’anima mia.…ed ebbi l’impressione di un passo 
che s’avvicinava, credetti fosse mia madre e stesi la mano… qualcuno che non era mia madre me la prese e 
dopo un istante mi sentii fra le braccia amorose di colei che doveva sollevare il velo di tanti, infiniti misteri…» 
A Helen Keller il mondo con tutte le sue bellezze, i suoi colori e le sue armonie si è chiuso come una tenebrosa 
prigione dopo una violenta febbre, forse scarlattina, forse meningite. Anni passati lentamente, isolata nel suo 
buio, silenzioso deserto. 
Helen Keller cresce come una bestiola, ignara di quello che la circonda, comunicando solo con la mamma, a 
gesti, suggeriti dall’istinto. Ma se la vita non ha significato, in fondo al cuore si agita, come un barlume di luce, 
il pallido, confuso ricordo del sole. 
Percependo la bellezza di ciò che non conosce, intuisce il piacere della libertà e vuole sentirsi uguale agli altri. 
Studia si impegna, diventa l’eroina di un ottimismo che ci stupisce. 
Impariamo dall’eroismo silenzioso di Helen Keller che le difficoltà della vita non sono insormontabili se ci sforzia-
mo di trovare dentro di noi la volontà e la fede per riuscire a superarle.

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it

Giornata Helen Keller
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Il Servizio Cani Guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti Onlus, dal 1959, anno di fondazione, ha 
addestrato 2178 cani che sono stati consegnati gratuitamente ad altrettanti non vedenti su tutto il territorio na-
zionale. Attualmente si addestrano ogni anno 50 cani. Purtroppo la lista di attesa dei non vedenti che aspettano 
il cane guida è di circa 150 persone, ciò è inaccettabile. Ecco perché stiamo facendo investimenti in strutture, 
canili nuovi, in personale, in modo di aumentare, nei prossimi anni, la produzione dei cani ed accorciare i tempi 
di consegna.
Il Centro di Limbiate è uno dei più importanti d’Europa per qualità e numero dei cani addestrati.
Dall’allevamento i cuccioli, all’età di 3 mesi, vengono affidati alle famiglie volontarie (PUPPY WALKER) che, sotto 
la nostra guida e a nostre spese, li crescono fino ad un anno di età.
Dopo questo periodo vengono consegnati al nostro Centro e, dopo una diagnostica completa, inizia il ciclo di 
addestramento della durata di circa 6 mesi.
Per l’ottenimento del cane guida, il non vedente inoltra richiesta al Centro attraverso l’apposito modulo reperibile 
sul nostro sito internet. Il non vedente, prima di avere in consegna il cane guida a lui assegnato, viene ospitato 
presso il nostro Centro con un accompagnatore, sempre a spese del Servizio, per circa una settimana in modo 
da affiatarsi con il cane ed apprendere dal suo addestratore tutte le informazioni utili per avere il massimo dal 
suo cane guida.

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it

Servizio Cani Guida Lions
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Diecidecimi

L’interesse dei Lions nei confronti delle nuove povertà e della vista, si è espresso attraverso svariate modalità di 
intervento: il service Diecidecimi è uno di questi modi.
Nato nel 2015 nella zona di Tortona per soddisfare un bisogno; non poche famiglie, infatti, avevano difficoltà ad 
acquistare occhiali da vista per i figli e, tenuto conto dell’ impossibilità per gli enti pubblici a far fronte a questa si-
tuazione, in accordo con il Consorzio intercomunale socio assistenziale ed il Comune di Tortona, è stato aperto 
uno sportello di ascolto per raccogliere le richieste di occhiali da parte delle fasce più deboli della popolazione.
Questo tipo di aiuto consente ai giovani di raggiungere migliori prestazioni scolastiche e quindi di portarli ad un 
livello superiore di scolarizzazione, quando ci sono le potenzialità. Il service è stato esteso anche agli adulti in 
quanto può facilitare il reinserimento lavorativo Correggere tempestivamente il deficit visivo può evitare l’aggra-
varsi dei problemi e migliora le condizioni di vita.

COME SI RICHIEDONO GLI OCCHIALI? Presentandosi allo sportello con la prescrizione oculistica , uni-
tamente al modello ISEE e ad un documento di identità.

MODALITÀ OPERATIVE Lo sportello è uno spazio messo a disposizione da un ente pubblico e di facile ac-
cesso anche per i disabili. Una volta al mese tre soci si alternano per raccogliere le richieste. I dati forniti vengono 
raccolti su una scheda appositamente creata ed inviati all’organo deliberante. 
Il consiglio, formato dai presidenti in carica nei club aderenti e dal responsabile del service, valuta il reale bisogno 
e segnala i nominativi all’ottico con il quale è stata stipulata una convenzione. 

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it
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IN COLLABORAZIONE CON IL BANCO ALIMENTARE onlus

SABATO 30 NOVEMBRE 2019

Il Banco Alimentare onlus organizza dal 1997 la Colletta Alimentare l’ultimo sabato di novembre per raccogliere 
generi alimentari di prima necessità che vengono ridistribuiti a mense ed enti di assistenza che operano nelle 
stesse regioni ove avviene la raccolta. Nel 2018 in 13.000 supermercati italiani, 130.000 volontari hanno raccol-
to l’equivalente di 16,7 milioni di pasti donati da circa 5,5 milioni di italiani. La colletta alimentare è in assoluto il 
più importante evento di solidarietà del nostro Paese.
Molti Club del Distretto aderiscono da tempo ed i soci si alternano a turno a ritirare le donazioni, inscatolarle e 
prepararle per il ritiro, vivendo una esperienza umanamente intesa e piena di gioia nel lavorare tutti insieme per 
aiutare chi si trova in difficoltà nelle nostre comunità.
L’organizzazione del Banco Alimentare provvede alla convenzione con i supermercati, a fornire le scatole in cui 
imballare le merci ed al ritiro delle stesse. I Lions, portando orgogliosamente i loro gilet gialli, devono prestare la 
loro opera. Chiedere agli Officer Distrettuali maggiori informazioni e comunica la disponibilità a partecipare entro 
il mese di ottobre 2019.

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it

SEDI DEL BANCO ALIMENTARE PER IL NOSTRO DISTRETTO
Novi Ligure ex Caserma Giorgi
Genova via Morasso 12

Colletta Alimentare
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PRODOTTI PER L’INFANZIA 

 
Tutte le testimonianze di coloro che assistono direttamene le famiglie delle nostre Comunità che vivono in situa-
zione di forte disagio economico, emerge come la situazione più drammatica è quella dei bambini in tenera età, 
a cui si aggiunge la difficoltà di reperire specifici prodotti per l’infanzia.
L’impegno dei Lions è di aiutare con una raccolta straordinaria di prodotti per l’infanzia da consegnare nelle Co-
munità ove hanno sede i Club alle persone o enti (Parrocchie, Caritas, Servizi Sociali) che operano direttamente 
a contatti con le famiglie in difficoltà.
L’organizzazione della raccolta, dagli accordi con i supermercati e negozi all’inscatolamento è a carico dei Club. 
Il Distretto fornirà volantini, manifesti e svolgerà una adeguata campagna informativa sui mezzi di comunicazione.

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it

www.missionbambini.org/banco-infanzia

Colletta Alimentare Distrettuale

Prodotti
per il cambio

Pannolini (di tutte le taglie esclusa la taglia newborn)
Salviettine umidificate

Pasta protettiva (per cambio pannolino)
Detergente (per cambio pannolino)

Teli per cambio mononuso
Intimo (body, mutandine e canottiere dai 6 mesi ai 3 anni)
Vestiti (magliette, canotte, pantaloni dai 6 mesi ai 3 anni)

Prodotti
per la pappa

Prodotti alimentari (omogeneizzati)
Set pappa (piattini, posate, bicchieri)

Biberon e tettarelle
Bavaglie (monouso)

Prodotti
per la nanna

Lenzuola e federe per lettino
Traverse monouso per lettino

Prodotti
per le attività

Tempere a dita lavabili
Tempere

Pastelli a cera
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha da tempo definito il diabete una epidemia. Secondo ISTAT, nel 
2016 le persone che dichiaravano di essere diabetiche erano oltre tre milioni e duecentomila, con una pre-
valenza sulla popolazione nazionale del 5,3 %. 
Essa è di fatto pressoché raddoppiata negli ultimi trent’anni, dal momento che nel 1980 era solo il 2,9 %.

Ai diabetici noti si aggiungono quelli non diagnosticati che si calcola siano in Italia più di un milione, per un 
totale complessivo di quasi cinque milioni. 
Se l’andamento della malattia seguirà questi ritmi, entro vent’anni le persone con diabete saranno quasi 
il 10% della popolazione italiana (9% equivalenti a circa sei milioni). Presto, dunque, la spesa per la cura 
del diabete, che assorbe oggi oltre il 10% delle risorse del sistema sanitario, diventerà schiacciante per il 
sistema sanitario stesso.
Il diabete causa inoltre pesantissimi costi sociali: è la prima causa di cecità, dialisi, amputazioni non trau-
matiche degli arti inferiori e aumenta da due a quattro volte il rischio di malattie cardiovascolari. 
È evidente che l’unica arma efficace contro questa drammatica condizione è la prevenzione, che si applica 
con programmi di miglioramento degli stili di vita igienico alimentari e di diagnosi precoce della malattia 
e delle sue complicanze. La diffusione delle conoscenze della malattia e dei corretti stili di vita è il primo 
imprescindibile momento.

I Lions stanno affrontando questa esigenza sanitaria. L’Associazione Lions Clubs International ha lancia-
to il progetto “I Lions per la Lotta al Diabete”. Si tratta di un progetto costituito da un insieme d’iniziative 
promosse e realizzate dai Lions con soggetti pubblici e privati che condividono l’obiettivo di aumentare le 
conoscenze sul diabete da parte dei cittadini, dei pazienti diabetici stessi e degli operatori sanitari, al fine 
di prevenire la malattia, anticiparne la diagnosi e migliorarne la cura.
Il contatto diretto con la popolazione è fondamentale per riuscire a informare correttamente sull’importanza 
della prevenzione del diabete e sulle complicanze che questa malattia cronica può comportare e particolar-
mente utile è l’informazione e sensibilizzazione di una popolazione opinion leader. 

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it

Lotta al Diabete

ONCOLOGIA
PEDIATRICA

GIOVANI CATASTROFI VISTA FAME DIABETE AMBIENTEBISOGNI
UMANITARI



| 25| 25| 25

18 e 19 aprile  2020

La missione di Lions Club international è di permettere a persone volontarie di servire la loro comunità, 
soddisfare i bisogni umanitari, favorire la pace e promuovere la comprensione internazionale.
Lions Clubs International celebra ogni anno il Lions Day, definito come Giornata dell’investitura o Giornata 
dell’appartenenza.
L’orgoglio di appartenere è una prerogativa di un socio Lions.

Il Lions Day  racchiude le due anime dei Lions, l’incontro in allegria ed il servizio a favore di quanti necessi-
tano un aiuto per migliorare la loro vita.

Con questi obiettivi tutti i Club del Distretto sono invitati ad organizzare, da soli o con altri Club,  il Lions 
Day nelle Comunità ove operano, unendo la gioia dell’incontro con i cittadini alla presentazione delle loro  
attività ed alla realizzazione di  service, come gli screening.  

Il Lions Day deve rappresentare, nella semplicità ed in modo allegro, una occasione di impegno e di orgo-
glio per tutti i Soci.
 

REFERENTI: Team GST  service@lions108i2.it

Lions Day
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Ogni sera oltre 800
milioni di persone
vanno a letto
affamate. 

800m

persone muoiono ogni giorno
a causa del morbillo, che si può
facilmente prevenire con un
vaccino sicuro e poco costoso.

245

253 milioni di individui
sono non vedenti o ipovedenti;
le tendenze mondiali indicano che tale numero
potrebbe triplicare entro il 2050.

253m 2/3
Due terzi dei nostri bambini
riferiscono di essere vittime di bullismo.

Ogni due minuti
a un bambino viene
diagnosticato il cancro.2 min

15%Ogni anno,
il nostro pianeta
assiste 

a un aumento del 15 per cento
dei disastri naturali,
che derubano
persone innocenti
della casa,del lavoro
e della vita.

400 milioni di persone
convivono con il diabete;
questo numero potrebbe
salire a quasi 650 milioni
di persone entro il 2040.

400m

Un mondo di bisogni  

Come sostenere LCIF

Entro il 2025 metà della
popolazione mondiale vivrà
in aree con carenza di acqua.

1/2

Le difficoltà che dobbiamo affrontare sono molte. Ma dove c’è bisogno, lì c'è un Lion. E ora, più che 
mai nei nostri 100 anni di storia, i Lions devono dimostrarsi all’altezza e servire. La nostra missione 
è pura, le nostre mani e il nostro cuore sono pronti. È ora. 

Per supportare i programmi LCIF sono disponibili diverse aree di donazione tra cui scegliere:
Vista, Giovani, Aiuti Umanitari, Catastrofi, Diabete, Fame, Ambiente, Oncologia Pediatrica.

Da 100 anni i Lions servono le proprie comunità 
con dedizione e contribuiscono allo sviluppo e al 
benessere di milioni di persone in tutto il mondo. 
La nuova s�da è agire tutti assieme per il raggiun-
gimento di otto obbiettivi grandiosi che vogliono 
servire la comunità mondiale in modo ef�cace. Tu 
con il tuo club, i tuoi amici, tutti assieme possiamo 
contribuire a lasciare un’impronta importante su 
questo straordinario progetto.

Banca: JPMorgan Chase Bank, N.A. 10
 S. Dearborn Street 
 Chicago, IL 60603 
ABA Routing No.: 021000021
Account Name: Lions Clubs International Foundation
Account No.: 754487312
Swift International
Banking number CHASUS33

Oppure con pagamento on line:
con carta di credito o PayPal www.lcif.org/IT
(alla voce “donazioni”, posta in alto a destra)

Per effettuare le vostre donazioni

REFERENTE: Coordinatore Distrettuale LCIF PDG Gianni Castellani ing.g.castellani@gmail.com
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