
Strides: I Lions per la Lotta al Diabete
promuovono la sensibilizzazione, la prevenzione e il

controllo del diabete

p o w e r f u l  � f o c u s e d  � c o m m i t t e d

Cos’è Strides: Marcia Lions per la Lotta al diabete?
Strides è un simpatico, dinamico e utile evento locale che permette ai Lions club o distretti di
diffondere l’informazione e invitare alla prevenzione e al controllo del diabete. Il programma
Strides prevede piacevoli attività pisiche, quali una marcia, una gita in bicicletta, un ballo o altri
simili esercizi.  

Missione di Strides
La missione di Strides: Marcia Lions per la Lotta al diabete è uno strumento Lions per la lotta
al diabete attraverso eventi locali Strides. 

Le necessità
Il diabete è in crescita. Oltre 360 milioni di persone sono affette da diabete. La Federazione
Internazionale del Diabete (IDF) stima che entro il 2035 oltre 592 milioni di persone in tutto il
mondo saranno affette da diabete. Il diabete è una malattia debilitante e letale: ogni 8 secondi nel
mondo muore una persona per le complicanze da diabete. La retinopatia diabetica è una delle
cause principali di cecità infantile.  

Obiettivi di Strides
     • Accrescere l’interesse dei Lions per la lotta al diabete 
     • Fornire ai Lions uno strumento per la lotta contro il diabete 
     • Coinvolgere la comunità in un evento Strides  
     • Promuovere uno stile di vita sano attraverso esercizi e attività aerobiche  
     • Permettere ai Lions di realizzare eventi Lions

con facilità e confidenza 
     • Diffondere ottimismo e sostegno alle persone

affette da diabete 
     • Prevenire casi di cecità indotti dal diabete

attraverso la diffusione d’informazione e
la sensibilizzazione 

     • Accrescere la visibilità dei Lions nella comunità 
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Risorse Strides
Lions Clubs International ha creato dei kit informativi Strides: Marcia Lions per la Lotta al
Diabete per fornire materiali e risorse necessari per organizzare un evento Strides di successo. Il
kit contiene una guida alle attività, un esempio di modulo di registrazione, un comunicato stampa,
un annuncio di servizio pubblico, segnalibri della campagna contro il diabete e altro ancora. Tutte
le componenti del kit possono essere scaricare on-line dal sito www.lionsclubs.org od ordinate da
Lions Clubs International con un costo associato.

Per maggiori informazioni su Strides: Marcia Lions per la lotta al diabete, visitate il sito web di
LCI website at www.lionsclubs.org/IT alla voce “Strides,” o inviate un’e-mail a
programs@lionsclubs.org.

Le seguenti organizzazioni possono fornire ulteriori informazioni e risorse: 

International Diabetes Federation (IDF)
www.idf.org

Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
www.who.org

Diabetes Education and Camping Association (DECA)
www.diabetescamps.org

National Diabetes Education Program (NDEP)
www.ndep.nih.gov

MedicAlert Foundation
www.medicalert.org/groups/lions


