
Pronti ad Aiutare, in Tutto il Mondo

Ogni volta che si riunisce un Lions Club, i problemi si riducono e le comunità 
migliorano. Questo perché portiamo il nostro aiuto con energia ovunque sia 
necessario, nelle nostre comunità e in tutto il mondo.



In oltre 200

paesi 

I numeri dei  Lions

l'organizzazione di club di 
servizio più grande del mondo. 

I Lions operano negli ospedali e nei centri per anziani, in aree colpite da calamità 

naturali, nelle scuole e nei centri per il riciclaggio degli occhiali, offrono aiuto, 

pianificazione e sostegno. 

Proprio perché agiscono localmente, sono in grado di andare incontro ai bisogni delle 

comunità in cui vivono e proprio perché sono presenti in tutto il mondo, sono in grado di 

affrontare sfide che superano tutti i confini.



Costruiamo Case Famiglia, 
Ospedali, Case d’accoglienza per 
minori, sosteniamo i non vedenti 
con la raccolta degli occhiali usati 
e le banche degli occhi Lions. 
Aiutiamo le scuole a migliorare 
l’offerta educativa con il 
Programma ‘Lions Quest’. 
Lottiamo contro la Dislessia, il 
Diabete e la cecità. 
Abbiamo vaccinato milioni di 
Africani contro la cecità da fiume 
e il morbillo.

Ci occupiamo di cultura e di temi 
di attualità ci mettiamo a 
disposizione della collettività e 
degli Enti locali per programmi di 
azione comune per combattere 
degrado, sottocultura, violenza e 
disagio. 

I Lions italiani, circa 45000, 
sono persone che impegnano parte 
del loro tempo a disposizione per 
dedicarsi a coloro che nella vita 
sono stati meno fortunati.

Con migliaia di iniziative ogni 
singolo socio, ogni singolo club si 
organizza per obiettivi, che 
chiamiamo ‘Service’. 



I Lions sono attivi.
Il nostro motto è 
"Noi serviamo". I 
Lions sono parte di 
un network di servizi 
a livello mondiale e 
operano facendo 
tutto ciò che è 
necessario per 
aiutare le nostre 
comunità locali.

I Lions donano la 
vista. Tramite la 
realizzazione di 
screening per la vista, 
la fornitura di 
attrezzature a ospedali 
e cliniche, la 
distribuzione di 
medicinali e la 
sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica 
sulle malattie degli 
occhi.
Il nostro programma 
internazionale 
SightFirst, ha
l’ obiettivo è eliminare 
la cecità.

I Lions servono i giovani.
I nostri progetti  
sostengono bambini e 
scuole locali con borse di 
studio, servizi ricreativi . 
mentori. 
A livello internazionale, 
offriamo diversi 
programmi, tra cui il 
concorso Un Poster per la 
Pace, il programma Campi 
e Scambi Giovanili e Lions 
Quest. 
Il nostro programma Leo è 
un’ opportunità di 
volontariato per i giovani. 
In tutto il mondo vi sono 
circa 144.000 Leo e 5.700 
Leo club in oltre 140 paesi.

I Lions assegnano 
sussidi.

Dal 1968, Lions Clubs 
International Foundation 
ha assegnato sussidi per 
oltre 700 milioni USD a 
supporto dei progetti 
umanitari Lions nel 
mondo. Lavorando 
insieme, la nostra 
Fondazione e i Lions 
portano soccorso alle 
comunità colpite da 
calamità naturali, 
fornendo generi di prima 
necessità come cibo, 
acqua, vestiti e 
medicinali, collaborando 
inoltre alla ricostruzione.



LIONS CLUB 
MEDIO TAGLIAMENTO 

Dal 1976 nella zona fra  Codroipo e 
San Vito al Tagliamento è presente 
un Club molto attivo in molteplici 

iniziative legate ai bisogni del 
territorio

Convegno sulla dislessia e 
i disturbi 
sull’apprendimento.
Sostegno annuale alle 
iniziative del Comitato Libro 
Parlato San Vito sez. Cilp.
Collaborazioni con realtà 
dei territori di riferimento 
per l’elevazione culturale, 

artistica e sociale degli 
ambiti e delle persone

Poster della Pace, con il 
coinvolgimento delle scuole 
medie di Codroipo, San Vito al 
Tagliamento e Casarsa della 
Delizia nella realizzazione di una 
produzione artistica sul tema della 
pace.
Progetto Martina, nelle scuole 
superiori, con lo scopo di 
informare i giovani sulla  lotta ai 
tumori con la possibilità di 

evitarne alcuni e sulla opportunità 
della diagnosi precoce.
Progetto  scambi giovanili 
denominato “Youth exchange in 
Europe” con concorsi per la 
partecipazione ai Campi della 
Gioventù Internazionali

Sostegno al problema 
mondiale del Morbillo
Sostegno per il Benin,
 Sostegno per le popolazioni 
terremotate del Nepal.
Iniziativa Raccolta occhiali 
da vista usati, che fa di questo 
Club uno dei primi in Italia per 
numero occhiali recuperati.

Vicinanza ai non vedenti con 
varie iniziative tra le quali  la  
“Cena al buio”
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