
Cura e prevenzione del diabete
i programmi di controllo e di prevenzione del diabete sono 

finanziati dalla LCiF; ciò include anche finanziamenti per i 

dispositivi, l’educazione e i programmi di sensibilizzazione 

per le popolazioni prive di servizi. 

Opening Eyes
Opening eyes è un programma di collaborazione con le 

Olimpiadi speciali che fornisce le visite di controllo della 

vista durante le attività delle Olimpiadi speciali selezionate. 

Dal 2001, più di 370.050 atleti hanno ricevuto visite di 

controllo, e più di 161.000 hanno ricevuto occhiali da vista. 
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FONDAZIONE
LI O N S  C LU B S  I N T E R NAT I O NA L

Diamo la vista. 

Sosteniamo i giovani. 

Forniamo soccorsi di emergenza 
in caso di disastri. 

Supportiamo la disabilità. 

We Serve.

in sintesi

Ci prendiamo cura degli altri.
Serviamo.

Otteniamo i risultati.

“Sostenere l'impegno dei Lions club e dei

partner nel servire le comunità a livello

locale e globale, dando speranza e lasciando

un segno nelle vite altrui attraverso attività

di service umanitario e sussidi.”

Missione di LCIF

“Abbiamo sofferto di mal di stomaco, 
e i bambini hanno avuto i vermi,  e
alcuni di loro sono morti. Ma ora non
accade più,” ha dichiarato Niajale
Diarra. Il suo villaggio nel Mali ha 
beneficiato dell’acqua pulita grazie a
LCIF che ha fornito i finanziamenti per
un pozzo.



Cecità infantile 
nel 2001, la LCiF e l’Organizzazione Mondiale della sanità

hanno avviato una collaborazione per combattere la cecità 

infantile nel mondo. nei paesi in cui sussisteva il bisogno, in 

diverse parti del mondo, sono stati fondati quarantacinque

centri Lions di cure oftalmiche, che offrono servizi per la 

prevenzione, la cura e la riabilitazione della vista a 140 milioni

di bambini.

SightFirst China Action
Grazie a sightFirst China Action, sono stati eseguiti 5 milioni di

interventi di cataratta in Cina, dove vive il 17% dei non-vedenti

del mondo. inoltre, è stato formato lo staff medico e le cliniche

sono state modernizzate per migliorare l’accesso alle cure per

gli occhi. 

Sight for Kids
LCiF e Johnson & Johnson Vision Care Companies (JJVCC)

hanno collaborato per sviluppare sight for Kids, un programma

che ha offerto visite di controllo della vista, cure e istruzione

sulla salute degli occhi a più di 24 milioni di bambini in Asia.

Cecità da fiume
sightFirst ha finanziato più di 232,8 milioni di cure per l’onco-

cercosi in Africa e in America Latina in collaborazione con il

Carter Center ed altre OnG.

Tracoma 
Ad oggi, oltre 729.556 persone hanno avuto interventi 

chirurgici per la trichiasi dovuta al tracoma grazie ai sussidi 

di sightFirst.

PANORAMICA SULLA 
FONDAZIONE 
il modo forse più importante in cui i Lions lasciano il segno

nella comunità e nel mondo è attraverso la Fondazione di

Lions Clubs international (LCiF), l’organizzazione filantropica

ufficiale di Lions Clubs international. Grazie ai fondi della LCiF, 

i Lions portano avanti progetti umanitari su larga scala nelle

loro comunità.  

il supporto dei Lions è fondamentale perché la maggior parte

delle entrate della LCiF proviene direttamente dai Lions. LCiF

continua a garantire che tutti i fondi provenienti da donazioni

siano utilizzati nel modo più efficiente possibile. tutte le dona-

zioni sono usate per finanziare i sussidi e le spese sostenute

per i programmi. sulla base di un ritorno mirato sugli investi-

menti, LCiF prevede che il reddito da investimenti sia suffi-

ciente a coprire le spese amministrative e di crescita previste.

Dalla sua nascita nel 1968, la LCiF ha assegnato oltre 13.216

sussidi per un totale di oltre 1 miliardo di dollari. insieme, i Lions

e la LCiF stanno facendo la differenza per milioni di persone.

“We serve” , e serviamo meglio insieme.

VISTA
i Lions sono conosciuti in tutto il mondo per il loro lavoro sulla

prevenzione della cecità. Da quando il Programma sightFirst è

stato avviato nel 1990, 7,9 milioni di persone hanno ricevuto la

vista dopo interventi alla cataratta, 30 milioni di persone hanno

conservato la vista e centinaia di milioni di persone hanno 

ricevuto cure agli occhi appropriate. i Lions e la LCiF stanno

instaurando ed espandendo, nelle aree prive di servizi, sistemi

sostenibili per la cura degli occhi.

tramite due campagne di raccolta fondi, i Lions hanno raccolto

più di 415 milioni di dollari per continuare ad espandere i 

Programmi di sightFirst. Grazie a sightFirst e ai Lions, la lotta

contro la cecità prevenibile rimane di primaria importanza nelle

comunità di tutto il mondo. 

I GIOVANI
sostenere la crescita dei giovani è un’importante iniziativa della

LCiF. i Lions stanno migliorando il futuro dei bambini di tutto il

mondo migliorando l’istruzione e la salute.

Lions Quest 
Lions Quest è un programma per le scuole che insegna le 

competenze utili nella vita ed è impartito a bambini dall’asilo

alle scuole medie superiori. Più di 15 milioni di bambini hanno

preso parte ai corsi Lions Quest e più di 600.000 istruttori

sono stati formati per implementare il programma. Lions Quest

insegna a prendere decisioni responsabili, la prevenzione della

droga e a comunicare in modo efficace.

LE OPERE UMANITARIE
Molti dei programmi umanitari di successo della LCiF il supporto

alla disabilità e i soccorsi di emergenza in caso di disastro. 

Attraverso la LCiF, i Lions sviluppano progetti volti ad affrontare

le necessità, sia immediate che a lungo termine, delle loro 

comunità locali e globali.

Soccorsi in caso di calamità 
i sussidi di emergenza della LCiF consentono ai Lions di 

soddisfare le necessità più immediate, come cibo, acqua, 

vestiario e forniture mediche. La LCiF, ogni anno, concede

circa 2 milioni di dollari per le operazioni di emergenza a 

seguito di calamità. i Lions spesso offrono assistenza tramite

volontariato o donando forniture. Quando si verificano calamità

di vasta portata, sono assegnati i sussidi per catastrofi di

grande entità a favore di progetti di ricostruzione a lungo 

termine. LCiF ha concesso finanziamenti in seguito a recenti

calamità, tra cui il tifone Haiyan nelle Filippine e alle inondazioni

nei Balcani.

Iniziativa per la lotta al morbillo 
LCiF sta collaborando con l'iniziativa contro il morbillo, 

un'iniziativa globale per proteggere i bambini dal morbillo e 

rafforzare i servizi di vaccinazione. Ad oggi, oltre 88 milioni 

di bambini sono stati vaccinati.

Fate una donazione alla LCIF sul sito www.lcif.org/donate.

“Ora mi sento completo e non posso ringraziare abbastanza 
i Lions per avermi ridato la vista. Sono in grado di lavorare
per la prima volta dopo un anno. È come essere rinati,”
ha dichiarato Nicolas Diaz, un ex tassista del Messico. Si è 
sottoposto a una delle visite di controllo della vista di 
SightFirst ed è stato gratuitamente operato alla cataratta.


