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Lions Club 
Champions  
al supporto degli atleti di Special Olympics

Uniamo 
le nostre forze 

per supportare 
le persone con 

disabilità intellettive

I Lions club “champions” hanno un impatto sulla vita 
delle persone e migliorano le comunità occupandosi 
principalmente di progetti al servizio degli atleti di 
Special Olympics. 

Questa impostazione basata sulla comunità offre 
anche una stupenda opportunità per donare il proprio 
servizio come Lions insieme con un gruppo di uomini 
e donne dediti a supportare Special Olympics.



Una partnership radicata in espansione
Dal 2001 il Programma Opening Eyes, che è un modello 
di collaborazione tra Special Olympics e Lions Clubs 
International, riceve il supporto dei Lions club di tutto il mondo. 
Grazie a questa iniziativa di partnership da 20 milioni di dollari 
US della Fondazione Lions Clubs International (LCIF), vengono 
organizzati degli screening alla vista per gli atleti di Special 
Olympics e sono stati forniti degli occhiali da vista a oltre 
110.000 atleti. 

I Lions club “champions” hanno l’opportunità non solo di 
supportare il Programma Opening Eyes, ma anche di dare un 
ulteriore aiuto agli atleti di Special Olympics tramite l’iniziativa 
Healthy Athletes® (Atleti sani), la programmazione degli 
Sport Unificati, le iniziative per lo sviluppo della prima infanzia, 
i seminari per la salute della famiglia, le donazioni in denaro, 
il supporto dei volontari ai giochi e tanto altro ancora!  I Lions 
club “champions” rivestono anche un ruolo determinante 
durante gli eventi di atletica di Special Olympics grazie al loro 
supporto diretto e possono migliorare ulteriormente la vita 
degli atleti di Special Olympics e delle loro famiglie realizzando 
dei progetti potenziali che indichiamo di seguito: 
•  Sponsorizzare e dare assistenza durante i giochi locali e i 

tornei regionali.

Campioni in crescita
I Lions club “champions” danno modo alle comunità di 
formare una mentalità aperta per accettare le persone 
con disabilità intellettive e le loro famiglie. Puntando 
principalmente sui progetti al servizio delle persone con 
disabilità intellettive, i Lions club “champions” supportano 
gli atleti di Special Olympics per quello che sono: dei 
veri campioni. Campioni per farsi avanti sulla pista, sul 
campo o in palestra e gareggiare. Campioni per portare 
il sorriso sul viso altrui, per far cambiare gli atteggiamenti 
e insegnare la sensibilità. Campioni per creare un mondo 
più aperto ad accettare il prossimo.

Se diventerai socio di un Lions club “champions”, avrai 
l’opportunità di:
 •  Dare modo alle persone con disabilità intellettive 

e alle loro famiglie di partecipare alla vita della 
comunità.

 •  Trasformare le vite altrui, inclusa la tua.
 •  Mostrare al mondo le capacità e il talento di 

un gruppo che troppo spesso viene messo da 
parte dalla società odierna.

 •  Unirti a 1,4 milioni di soci che fanno parte 
di 46.500 club presenti in oltre 200 paesi 
e che rendono Lions Clubs International 
l’organizzazione di servizio più grande al 
mondo.

Proprio adesso, i Lions club stanno facendo la differenza in tutto il mondo. Tutto questo 
perché ogniqualvolta i Lions club uniscono le loro forze, i problemi si ridimensionano, le comunità 
diventano migliori e la qualità della vita s’innalza.

Creare delle comunità aperte
•  Mettere a disposizione delle persone che serviranno 

come allenatori e durante le attività di volontariato o 
degli sport unificati (Unified Sports®).

•  Organizzare esami per il riconoscimento dei colori e 
dell’acuità visiva.

•  Distribuire occhiali da vista e da protezione per gli 
atleti.

•  Fornire uniformi e attrezzature.
•  Essere un risorsa per gli atleti e le loro famiglie.
•  Partecipare insieme con gli atleti nelle squadre degli 

sport unificati (Unified Sports®).
•  Far parte della tifoseria sugli spalti agli eventi di Special 

Olympics.

Iscriviti adesso
Per entrare a far parte di un Lions club, contatta un club 
della tua area esprimendo il tuo interesse o chiedendo di 
partecipare a una riunione per saperne di più.

Trova un club a te vicino! Visita www.lionsclubs.org  
e clicca su “Trova Club” dal menu in alto della pagina 
oppure scrivi un’email a MembershipDev@lionsclubs.
org e noi invieremo i tuoi dati di contatto a un club della 
tua area.

È prevista una quota d’ingresso una tantum di 35 $ per 
omologare un nuovo club o unirsi a uno esistente, in 
aggiunta al pagamento di quote associative annuali. Il 
club della tua zona potrà darti ulteriori informazioni al 
riguardo. I soci familiari qualificati, gli studenti e gli ex 
Leo possono usufruire di sconti speciali. 


