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Covid: Nuovo modo di servire 

• Nuove strategie  per raggiungere il service 

• indirizzo dei service maggiormente verso le nuove povertà

• Raccolta fondi attraverso attività culturali informatizzate
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Piattaforma digitale: una scoperta

• Accelerazione dell’ Utilizzo di un mezzo informatico per 
incontrare i soci 

• Formazione per migliorare l’uso dell’informatizzazione 

• Webinar e attività culturali utilizzate per raccolta fondi  e per le 
riunioni a vario livello dal club,  al distretto 
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I numeri della nostra attività sono considerevoli 

Tali dati sono stati rilevati :
- piattaforma my lion
- report inviate dai club

• Il 65% delle attività sono state registrate sulla piattaforma my lion
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Fame/ nuove povertà 

I DATI

• Persone servite: 3.791

• Attività: 22

• Fondi donati: 20.105 euro

COLLABORAZIONI

• Banco alimentare

• Parrocchie

• Famiglie singole

• Caritas

• Servizi Sociali/Comuni
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Service distrettuale a favore della lotta alla fame

Progetti dei club con intervento del 50% del 

distretto di  Euro 18.000 per un totale di 

Euro 36.000

Totale di circa 56.000 Euro 
donati per le nuove 
povertà nell’anno lionistico in 
corso 
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La Banca degli Occhi Lions Melvin Jones ETS è ‘unica banca Lions sul territorio

nazionale, Service di Rilevanza Nazionale dal 2013, è inserita tra i Service

Internazionali delle 67 banche degli occhi Lions. Dall’inizio dell’attività ha

processato 6.300 cornee e con il trapianto 3.010 non vedenti hanno riacquistato la

vista. Il trapianto dura tutta la vita con una percentuale di successo superiore al

90%.
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Prelievi e trapianti

2019 2020

nr. cornee prelevate 285 116
nr. trapianti 104* 60*

Ore impegnate per l’attività

Ore impegnate 2019 2020

ore retribuite laboratorio 2.983 2.088
ore retribuite amministrative 1.161 815
ore volontariato 4.082 2.500
Totale ore impegnate 8.226 5.403 -34%*

* Dovuto a lock down e situazione ospedaliera causa COVID.
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Finanziamento

La Banca degli Occhi Lions non riceve contributi dalle istituzioni, vive grazie alla solidarietà dei
Lions, privati, associazioni e soggetti esterni come il 5x1000, rimborso dei tessuti e attraverso un
programma di raccolta fondi organizzato dall’Associazione Amici Banca degli Occhi.

Entrate:
Donazioni e raccolta fondi 36%
Rimborsi ASL 64%

Attività recenti:

 WEBINAR per le scuole

Si è concluso il 30 marzo 2021 il Webinar gratuito per le scuole: “ Eccessivo uso dei dispositivi
elettronici: quali rischi per gli occhi?”; organizzato in collaborazione con la Clinica Oculistica
UNIGe e il coordinatore Service scuole Loredana Vertuani; relatori il prof. Aldo Vagge, la dott.ssa
Chiara del Noce e il dott. Alberto Cutulo.

Hanno partecipato circa 200 alunni delle scuole secondarie di primo grado, con grande
coinvolgimento.

 Lotteria nazionale “… per un raggio di luce…”

E’ aperta la vendita dei biglietti della lotteria a livello nazionale con bellissimi premi, si può
aderire con l’acquisto dei biglietti on line attraverso il sito www.banca-occhi-lions.it e cliccando su
Lotteria 2021; disponibile per pc, tablet e smartphone, (estrazione 14 giugno 2021)

http://www.banca-occhi-lions.it/
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Attività di servizio della Lions Acqua per La Vita 
MD108 ETS Service di rilevanza nazionale.

Unitamente a L.C. Genova Water For Life Specialty

Organizzazione della XIV edizione del concorso grafico di educazione Ambientale dal titolo 

“Tutela dell’Ambiente e Sviluppo Sostenibile”

Argomento corrispondente al tema di studio nazionale 2020-2021.

Partecipanti N° 15 istituti secondari di 1°Grado appartenenti al territorio del distretto Lions 

108Ia2
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Costruzione di un pozzo 

elettrificato con pannelli 

solari e serbatoi di riserva 

per erogazione di acqua 

potabile per uso umano e 

sviluppo di Agricoltura 

sostenibile.  

Villaggio di GOGO 

BURKINA FASO

Servite n° 38.175 persone 

adulte + bambini non 

censiti.
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Costruzione di un pozzo elettrificato come sopra presso il Comune Di ZEKOUNGA 

– BURKINA FASO destinato allo sviluppo di agricoltura Sostenibile affidata ad una 

cooperativa di donne abbandonate.

Impianto gestito dalla missione cattolica delle suore della consolata.

Servite n° 12.500 persone adulte + bambini non censiti.
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Costruzione di un pozzo elettrificato 

come sopra presso il Comune di 

GOUPANA 

(vicino alla capitale Ouagadougou) 

ove si sono insediati,

in aggiunta alla popolazione locale, 

rifugiati cattolici provenienti dalla

Nigeria e Mali. 

Assoluta mancanza di acqua 

potabile ante nostro intervento.

Servite 3200 persone adulte + 

bambini non censiti
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In fase di completamento N°1 pozzo 

già perforato e collaudato mancante 

dell’impianto di elettrificazione della 

pompa e dei serbatoi di riserva per la 

pratica dell’agricoltura sostenibile.

Località HAMILE in GHANA

Servite 18.000 persone adulte + 

bambini non censiti
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Direzione tecnica limitata agli impianti 

idraulici del progetto Europeo

nel paese del TAGIKISTAN per la 

costruzione di impianti eroganti acqua 

potabile e servizi igienici in tutte le scuole 

del paese.

Questo contributo è stato formalmente 

offerto dal PDG Piero Manuelli

Membro del board del Comitato Europeo 

WaSH e delegato del Multidistretto

108Italy.

Progetto finanziato dalla LCIF nell’ambito 

dei Grant internazionali
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Progetto scuola

PROGETTI N. RICHIESTE ATTIVAZIONE N. Studenti N. PROGETTI ATTIVATI N. INCONTRI N. Studenti

CANI GUIDA (VISITA LIMBIATE) 1
150 1 1 150

EDUCAZIONE FINANZIARIA 5
250 5 6 250

EMERGENZA LAVORO 2
189 2 10 189

ILEX 5
196 4 // 128

INTERconNETtiamoci 7
846 1 1 200

LOTTA AL DIABETE 2
229 1 1 157

PROGETTO MARTINA 1
200 1 2 200

TUTELA DELL’AMBIENTE 15
913 15 15 913

SE LEGGO 3
49 3 // 49

SPAZZOLINO AMICO 3
524 3 4 524

TOTALE 44
3.546 36 40 2.760

Riepilogo attività anno scolastico 2020/2021
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Distribuzione di progetti per circoscrizioni e zone
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Adesione dei club al Progetto Scuola
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Concorso Young Ambassador (anno 2019-2020)

Selezione europea

Giorgio Bernardini  ha rappresentato l'Italia 

Lions Club Sponsor è il Rapallo

Classificato anche a livello europeo, aggiudicandosi il terzo posto
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Grazie a tutti i GST di club 2020/2021


