
“Grazie alle iniziative per la prevenzione della
cecità dei Lions e della Fondazione Lions Clubs

International, milioni di persone hanno ora il
dono della vista e possono lavorare e mantenere

le proprie famiglie”.
—Ex Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

Donare la vista a milioni di persone
in ogni parte del mondo



SightFirst nei paesi industrializzati
Le malattie visive dovute a diabete ed il glaucoma sono
le principali cause di perdita della vista nei paesi indu-
strializzati. Il Programma di Assistenza Oculistica (LEHP)
sensibilizza l’opinione pubblica su questi due “insidiosi”
pericoli di perdita della vista negli Stati Uniti, Australia,
Giappone, Inghilterra, Irlanda, Canada e Turchia. Il Pro-
gramma LEHP ha aiutato molti a riconoscere i precoci
sintomi di questi mali e ad evitare la perdita della vista.

“La LCIF è considerata una delle organizzazioni più
influenti e degne di nota che aiutano ad educare le
persone a rischio sulle malattie visive. I Lions sono
ottime fonti referenziali per le altre organizzazioni
perchè conoscono le loro comunità e possono aiutare
a diramare informazioni per la salvaguardia della
vista”.

—Rosemary Janiszewski,Vice Direttore, National Eye Health Education
Program.

Com’è Possibile Erogare Sussidi
I Lions donano in media US$23,5 milioni all’anno.
Durante una campagna triennale di raccolta di fondi,
essi hanno anche raccolto US$143,5 milioni per
appoggiare progetti di grande portata per la prevenzio-
ne della cecità.

Collaborare con le Società
La LCIF collabora con oltre una dozzina di società nella
lotta alla cecità e, grazie a questi partners, è in grado di
ampliare la portata dei propri programmi, di dare il via
a nuove iniziative e di servire un numero sempre
maggiore di persone bisognose in ogni parte del
mondo. 
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L’obiettivo del program-
ma LEHP è di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica
sull’importanza di
sottoporsi a regolari
esami della vista con
pupilla dilatata e, se
necessario, ricevere le
necessarie cure.

Il Prof. James J. Plantner è uno dei tanti ricercatori
che, grazie ai sussidi della LCIF sono in grado di
effettuare le ricerche sulla retinopatia diabetica,
una delle principali cause di cecità.

La LCIF ha erogato oltre US$310 milioni per
finanziare progetti di servizio umanitari per
migliorare la qualità di vita delle persone e
delle comunità in ogni parte del mondo.



Attualmente il numero dei ciechi si aggira sui
45 milioni e, in almeno l’80 percento dei
casi, la cecità è reversibile o prevenibile.

Questo è il motivo per cui la Fondazione
Lions Clubs International (LCIF) e l’1,4
milioni di soci di Lions club sono impegnati
nella campagna globale per eliminare la
cecità prevenibile.

Nel 1925 Helen Keller rivolse l’invito ai Lions
di diventare i “Cavalieri dei Ciechi” e, tramite
la LCIF, i Lions si stanno adoperando per
debellare la cecità ottenendo ottimi risultati.
Dalla Cina al Cile, all’Etiopia ed all’Ecuador,
la LCIF sta apportando una differenza
ripristinando la vista e prevenendone la
perdita per milioni di persone. 

Programma SightFirst
La LCIF, il braccio caritatevole del Lions Clubs Internatio-
nal, sta combattendo la cecità tramite il suo programma
SightFirst. I progetti SightFirst aiutano milioni di persone
che sono inutilmente cieche e che non avrebbero
altrimenti accesso alle necessarie cure oculistiche.

■ Dato che nove persone cieche su dieci risiedono nei
paesi in via di sviluppo, la LCIF svolge la propria
opera massimamente nelle regioni dove l’assistenza
sanitaria ed oculistica è inadeguata o inesistente.

■ Milioni di persone sono cieche a causa di mancato
intervento di cataratta, un male che causa il 50
percento di tutti i casi di cecità nel mondo.

■ In alcuni paesi dell’Asia e dell’Africa, le necessità
maggiori sono: addestramento di personale oftalmi-
co, attrezzature moderne e ospedali attrezzati.

Per far fronte a tali bisogni, la LCIF ha:
■ Finanziato oltre 3,5 milioni di interventi di cataratta
■ Fornito l’addestramento necessario a 13.000 persone

che lavorano nel campo oftalmico
■ Finanziato la costruzione o la ristrutturazione di 

136 cliniche oculistiche.

Affrontare il problema dei casi di cataratta
che necessitano interventi chirurgici
La Banca Mondiale asserisce che l’intervento di catarat-
ta è “l’intervento chirurgico più conveniente nel
mondo”. Perchè? Perchè interventi di cataratta di
ottima qualità possono essere effettuati in alcuni paesi
in via di sviluppo anche per soli US$30. I Lions sono in
prima linea nella lotta contro la cataratta, dando il
dono della vista tramite SightFirst a coloro la cui vista è
molto offuscata o che l’hanno persa completamente.

Impegnata per prevenire ed invertire la cecità

L’addestramento del personale oftalmico è della massima
importanza per ridurre il gran numero di pazienti in attesa
di ricevere interventi di cataratta. La LCIF finanzia
l’addestramento degli oftalmologi, del personale incaricato
dell’amministrazione dell’assistenza sanitaria, degli incaricati
dei programmi per la prevenzione della cecità e di quanti
altri sono impegnati per migliorare e svolgere iniziative per
la prevenzione della cecità nei propri paesi.

: In India vi sono circa 15 milioni di ciechi, una tragedia
che comporta una spesa di circa US$10 miliardi

all’anno per l’economia nazionale.

“La LCIF ha da tempo avuto uno stretto rapporto di
lavoro con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il
programma SightFirst ha rafforzato enormemente tale
collaborazione…L’Organizzazione Mondiale della
Sanità apprezza la capacità dei Lions di mobilitare la
loro armata di soci per lavorare nelle aree del mondo
meno abbienti e difficili”.
—Prof. Serge Resnikoff , Coordinatore, Prevenzione della Cecità 
e della Sordità/OMS



■ La LCIF ha accordato finanziamenti nell’importo di
oltre US$32,5 milioni per fornire l’assistenza oculistica
al popolo cinese. Fin’ora sono stati effettuati due
milioni di interventi di cataratta. Inoltre, interventi
chirurgici vengono ora effettuati in ospedali da
campo in 104 località rurali che prima non avevano
alcuna assistenza e 12.000 oculisti hanno ricevuto la
necessaria formazione.

■ La LCIF svolge progetti per effettuare interventi di
cataratta in dozzine di paesi in Africa, America Latina
ed Asia. I risultati sono sorprendenti. In Madagascar, il
numero di interventi è sestuplicato. Il Lion Philippe
Hein, amministratore di SightFirst in Madagascar, si è
espresso in questi termini: “In alcune aree non è
un’esagerazione dire che per il pubblico le cataratte
sono sinonime dei Lions.”

■ La LCIF è impegnata in modo particolare in India, la
nazione afflitta dal maggior numero di ciechi. 
SightFirst ha finanziato oltre 800.000 interventi di
cataratta, costruito o ristrutturato oltre 100 centri
oculistici ed effettuato corsi di formazione per 80
ospedali oculistici. 

I Partners dei Lions 
nell’Opera Umanitaria
■ Organizzazione Mondiale della Sanità
■ Centro Carter
■ Habitat for Humanity International
■ LensCrafters, Inc.
■ Christoffel-Blindenmission
■ Istituto Nazionale per la Vista/Istituti Nazio-

nali per la Sanità
■ Speciali Olimpiadi
■ Agenzia Internazionale per la Prevenzione

della Cecità
■ Associazione Americana per il Diabete
■ Pfizer Inc.
■ Ely Lilly & Company
■ Merck & Co. Inc.
■ Johnson & Johnson
■ Kraft Foods International
■ Ronald McDonald House Charities
■ Governi di molti paesi

“Il modo in cui le risorse dei Lions sono state utiliz-
zate ed il modo in cui si è riusciti a conservare la
vista e a ridarla a milioni di persone, senza alcuna
distinzione di colore, credo o nazionalità, è una mera-
vigliosa lezione degli scopi dei Lions ed una testimo-
nianza del motto dei Lions “Noi Serviamo”.

—Dr. R. Parerajasegarem, Immediato Past Presidente, Agenzia Interna-
zionale per la Prevenzione della Cecità

In ogni paese dove la LCIF svolge la
propria opera, i Lions si impegnano nella
realizzazione di progetti, proteggendo
l’investimento finanziario della LCIF e dei
suoi partners e svolgendo attività di
controllo per assicurare i migliori risultati
possibili.

Come parte dei programmi Lions per la prevenzione della
cecità, la LCIF finanzia la ristrutturazione di cliniche
oculistiche.

I costi di operazione della LCIF sono
inferiori al 9 percento: un record
rispetto a tutti gli altri enti di
beneficenza.



Controllare la cecità da fiume
Si reputa che 18 milioni di persone sono affette da ceci-
tà da fiume (oncocerchiasi), una seria malattia endemi-
ca in 30 paesi dell’Africa. Una semplice cura, però, può
salvare la loro vista e controllare la cecità da fiume. 
I malati non devono fare altro che prendere una dose
di Ivermectin una volta all’anno per almeno dieci anni.

In Africa, attualmente la LCIF ed il Centro Carter ogni
anno curano 10 milioni di persone a rischio. È, però,
necessario il vostro aiuto per gli altri milioni di persone
che contrarranno tale male senza il nostro intervento.

Con tutta probabilità questi bambini saranno punti dal
parassita che causa la cecità da fiume a meno che non

aumentiamo i nostri sforzi per salvarli.

“La cecità infan-
tile, una tragedia
che affligge i
bambini, le comu-
nità e la società,
spesso potrebbe
essere evitata. Il
numero di ciechi in tutto il
mondo potrebbe raddoppiare nei
prossimi 25 anni senza un maggiore intervento di
organizzazioni come il Lions Clubs International e
la sua fondazione.”

—Prof. Serge Resnikoff, Coordinatore, Prevenzione della Cecità e
della Sordità, Organizzazione Mondiale della Sanità

Eliminare il tracoma che causa la cecità
Eliminare il tracoma, la principale causa di
cecità prevenibile è un’altra priorità della LCIF in
Sudan, Etiopia e Mauritania. Il tracoma è una
comune malattia della vista nelle aree del
mondo che sono afflitte da povertà, mancanza
di igiene e sovraffollamento.

SightFirst sta collaborando con il Centro Carter
e con ITI, un’iniziativa della ditta Pfizer e della
Fondazione Edna McConnell Clark, per
debellare il tracoma.  Si spera che questo
terribile male, un flagello per l’umanità che
esiste dai tempi dei faraoni e che rappresenta
un pericolo specialmente per le madri ed i
bambini, sarà eliminato entro il 2020.

Centro di distribuzione del farmaco Ivermectin in
Nigeria, le cui dosi vengono somministrate in base
all’altezza dei pazienti qui ripresi mentre vengono
misurati con un’asta.

Salvare la vista dei bambini
Nel mondo, ogni minuto si verifica una tragedia: un
bambino perde la vista. La metà di questi casi
potrebbe essere prevenuto o curato. Il che significa
che è possibile salvare la vista di 250.000 bambini
all’anno. La LCIF ha allacciato un rapporto di
collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della
Sanità per prevenire la cecità dei bambini in 30 paesi
in via di sviluppo, e ciò non è solo un’iniziativa di
prevenzione, perchè salvare la vista di un bambino
significa interrompere ed eliminare i cicli della povertà
e di una vita di stenti.
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Dati statistici sulla cecità forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Foto dell’Ex Presidente degli USA Jimmy Carter ripresa da J.D. Scott Photography. 

LCIF: una Fondazione affermata
■ Charity Navigator, una ditta dello stato del New Jersey che analizza le

responsabilità fiscali ed il benessere finanziario degli enti caritatevoli, nel
2002 ha dato la qualifica di quattro stelle, il massimo dei voti, alla LCIF.

■ La LCIF non riceve alcuna parte dei contributi dei clubs e, cosa ancora più
importante, le donazioni sono utilizzate interamente per i sussidi; per
sopperire ai costi di operazione si utilizzano gli interessi provenienti dagli
investimenti.

■ La LCIF fa fronte ai bisogni locali dei Lions approvando i necessari sussidi.
■ La LCIF rappresenta assistenza sanitaria, cure e speranza.  Tramite la LCIF, i

Lions possono alleviare le sofferenze ed apportare speranza e felicità in ogni
parte del mondo.

Benefici per i Partners della LCIF
■ Trarre beneficio dalla buona volontà dei soci dell’organizzazione di clubs di

servizio più vasta nel mondo.
■ Godere della reputazione del service

Lionistico.
■ L’appoggio sarà pubblicizzato dai Lions

tramite una vasta gamma di media,
compresa la rivista mensile The Lion. La
partnership sarà pubblicizzata sul sito
web della LCIF che può essere allacciato
alla vostra pagina web.

■ Avere l’opportunità di collaborare
nell’iniziativa più lungimirante svolta per
la prevenzione della cecità.

■ Avere la soddisfazione  di sapere che
sono aiutate le persone meno fortunate
del mondo.

Unitevi a noi nella lotta per conser-
vare la vista di milioni di persone
che diventeranno cieche o soffri-
ranno serie menomazioni visive
senza l’aiuto della LCIF e vostro.

Per ogni dollaro erogato dalla LCIF, i Lions locali investono tempo e spesso denaro che
superano di molto il valore del sussidio, accrescendo in tal modo l’impatto della donazione
del partner.


