
Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al
mondo. Abbiamo più di 1 milione 400 mila soci distribuiti in oltre 46 mila club in tutto il mondo. 

Dove c’è bisogno, lì c’è un Lion. Siamo uomini e donne che servono in oltre 200 paesi e aree
geografiche.

I Lions servono. Il nostro motto è: “We Serve”. Fondata nel 1917, e conosciuta principalmente per le sue
attività atte a preservare la vista, la nostra associazione si occupa anche di alleviare la fame, aiutare gli anziani e i
disabili, di tutela ambientale e di tante altre attività. I Lions rappresentano una rete globale di servizio offerto da
volontari, il cui operato lascia un segno profondo nelle loro comunità locali.

I Lions donano la vista. Tramite lo svolgimento di controlli della vista, la fornitura di attrezzature a ospedali
e cliniche, la distribuzione di medicinali e l’aumento della sensibilizzazione sulle malattie dell’occhio, i Lions lavorano
con l’obiettivo di donare la vista a tutti. Grazie al sostegno della Fondazione Lions Clubs International (LCIF) e al
fianco dei propri partner, i Lions hanno contribuito a fornire oltre 153 milioni di trattamenti per la cura della cecità
fluviale e 72 milioni di dosi di un medicinale salvavista per il tracoma tramite il programma SightFirst. I Lions e la
LCIF hanno anche aiutato a realizzare dei controlli della vista per oltre 22 milioni di bambini grazie al programma
di collaborazione Sight for Kids.

I Lions servono i giovani. I nostri progetti comunitari vanno spesso a sostenere i bambini e le scuole
locali tramite borse di studio, servizi ricreativi e mentorato. A livello internazionale offriamo molti programmi per
responsabilizzare i giovani, fra cui il Concorso Un Poster per la Pace, i Campi e Scambi Giovanili e il Lions Quest,
un programma di sviluppo positivo per i giovani a cura della LCIF.

I nostri Leo club aiutano i giovani a sviluppare doti di leadership mentre questi si attivano in favore delle loro
comunità tramite il service. In tutto il mondo ci sono circa 168 mila Leo e 6.700 Leo club in oltre 140 paesi e aree
geografiche.

I Lions ricevono contributi e il mondo riceve benefici. Dal 1968 la Fondazione Lions
Clubs International ha distribuito più di 12.600 contributi per un totale di oltre 949 milioni di dollari a sostegno dei
progetti umanitari dei Lions. Come organizzazione caritatevole ufficiale di Lions Clubs International, la LCIF aiuta i
Lions a migliorare le vite di milioni di persone tramite i quattro pilastri del service: preservare la vista, sostenere i
giovani, fornire soccorso in caso di calamità e soddisfare i bisogni umanitari. Tramite il generoso supporto della
Fondazione alle iniziative umanitarie su larga scala, i Lions possono estendere il proprio raggio d’azione dalle
comunità locali a quella mondiale per servire chi si trova maggiormente in difficoltà.
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