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La Fondazione del Lions Clubs International (LCIF) sostiene l’impegno dei Lions club in tutto il mondo che
operano al servizio della comunità globale e di quelle locali. I programmi della LCIF contribuiscono a
conservare la vista, a lottare contro le invalidità, a promuovere la salute, a servire i giovani e a offrire soccorsi
in caso di calamità. La LCIF è l’organizzazione filantropica ufficiale del Lions Clubs International.

Sin dalla sua fondazione nel 1968, la LCIF ha assegnato più di 10.268 sussidi per un totale di oltre 729 milioni
di dollari per assistere i Lions club e i distretti a realizzare ambiziosi progetti umanitari. Gli 1,35 milioni di
Lions in tutto il mondo hanno in comune un grande spirito di dedizione e il desiderio di donare per migliorare
la vita delle persone, il che rende la LCIF un leader globale nel settore dei servizi umanitari. Infatti, la LCIF è
stata classificata al primo posto fra le organizzazioni non governative di tutto il mondo con cui collaborare,
secondo un’indagine indipendente condotta dal Financial Times.

Noi ci prendiamo cura. Noi serviamo. Noi otteniamo risultati.

Alcuni dei risultati dei programmi della LCIF

Vista

• Assegnati 1005 sussidi SightFirst in 102 paesi per un totale di oltre 255 milioni di dollari
• Restituita la vista a 7,68 milioni di persone, grazie ad operazioni di cataratta
• Prevenuta una grave riduzione della vista per 30 milioni di persone
• Dispensati 148 milioni di trattamenti per la cecità fluviale
• Offerti esami della vista a oltre 250.000 atleti delle Olimpiadi Speciali provenienti da
85 paesi grazie ad Opening Eyes

• Costruiti o ampliati 315 ospedali/cliniche/reparti oculistici
• Offerta formazione a 659.000 specialisti del settore oculistico
• Effettuati 14 milioni di esami della vista a bambini grazie a Sight for Kids

Umanitari

• Assegnati più di 3.000 sussidi d’emergenza per un totale di oltre 25 milioni di dollari
• Raccolti oltre 200 milioni di dollari per la Campagna SightFirst II, nella
maggiore raccolta di fondi della storia della LCIF

• Coinvolti più di 12 milioni di studenti nel programma di sviluppo giovanile
Lions Quest

PROGRAMMI
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Noi salviamo la vista.
Sin dal 1925, l’aiuto ai non vedenti e agli ipovedenti ha svolto un ruolo di primo piano nella missione del Lions Clubs
International. La LCIF ha sostenuto questo impegno attraverso il Programma SightFirst ed altre iniziative per la vista.

Il Programma SightFirst

Dall’anno della sua inaugurazione, il 1990, SightFirst ha aiutato a restituire la vista a oltre 30 milioni di persone in tutto
il mondo. Con l’obiettivo di lottare contro ogni causa prevenibile di cecità, SightFirst ha offerto milioni di operazioni
chirurgiche che hanno ridonato la vista, ha creato o migliorato centinaia di centri oftalmici e ha formato migliaia di
professionisti del settore oculistico.

Iniziative SightFirst:

Iniziativa cecità infantile Lions-OMS

Nel 2002, i Lions e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno avviato una collaborazione
per affrontare il problema della cecità infantile, fondando centri oculistici Lions incentrati sui
bisogni delle persone in tutto il mondo. Ad oggi, 35 centri hanno fornito servizi oculistici a
121 milioni di bambini.

Progetto Azione di SightFirst in Cina

Sin dal 1997, la LCIF ha collaborato con il Ministero della Sanità cinese e la Federazione
delle persone invalide cinese nel progetto SightFirst “Azione Cina” (SFCA). Ad oggi, la
SFCA ha restituito la vista a 5,3 milioni di persone.

Iniziative per la cecità fluviale

SightFirst ha sostenuto oltre 137 milioni di trattamenti per l’oncocercosi in Africa e in
America Latina. Nel 1999 la LCIF ha stabilito una collaborazione con il Carter Center,
per ampliare l’impegno in questa iniziativa. Quale risultato, gli esperti prevedono
l’eliminazione della cecità fluviale in America Latina entro il 2012.

Iniziative per il tracoma

Insieme, i Lions e la LCIF forniscono supporto a persone affette da tracoma o a rischio
di contrarlo, tramite medicinali, operazioni chirurgiche, formazione degli operatori
sanitari ed educazione sanitaria. Lavorando con altre ONG, i Lions hanno attuato un
piano a lungo termine per la completa eliminazione del tracoma entro il 2020.

Restituire la vista a Daniel

A novant’anni di età, e cieco da quasi 10 anni, Daniel Tumbo viveva in
un remoto villaggio in Kenya. Con cure oculistiche praticamente
inaccessibili e nell’inconsapevolezza della possibilità di tornare a
vedere, Daniel era rassegnato al proprio destino. Un vicino lo ha, però,
convinto a visitare un campo Lions, dove gli hanno detto che, presso
l’Ospedale oculistico SightFirst dei Lions a Nairobi, Kenya, era
possibile un’operazione agli occhi.

Dopo un’operazione di cataratta, Daniel era un uomo nuovo. Tornato
nel suo villaggio, ha raccontato ai suoi vicini di essere “andato a
Nairobi come un bagaglio e di essere tornato come un essere umano”.
Ha potuto rivedere i suoi quattro figli e vedere due dei suoi nipotini per
la prima volta. Per lui, vedere è vivere.

SightFirst è divenuta una delle iniziative più efficaci al mondo nellʼambito delle iniziative a favore dellʼassistenza
sanitaria pubblica, contribuendo al recupero della vista di milioni di persone nel mondo ad un costo medio
sorprendente di USD 6 per persona.



Altre iniziative sulla vista di LCIF:

Sight For Kids

Questo programma, una collaborazione tra LCIF e Johnson &
Johnson Vision Care ha consentito di effettuare 14 milioni di
esami della vista e di svolgere programmi di educazione oculistica
per i bambini in Asia.

Iniziativa per la cataratta pediatrica

L’Early Vision Institute di Bausch + Lomb e la LCIF stanno collaborando per
individuare, finanziare e promuovere metodi innovativi finalizzati a curare la
cataratta pediatrica per un beneficio a lungo termine dei bambini, delle loro
famiglie e delle loro comunità.

Noi sosteniamo i giovani.
Sostenere lo sviluppo dei giovani è uno degli elementi essenziali per
assicurare loro un futuro più sano e gioioso. I Lions e la LCIF sono impegnati
ad offrire opportunità positive ai ragazzi.

Lions Quest

Lions Quest è un programma di vita pratica svolto nelle scuole e rivolto ai
bambini e ragazzi dalla materna alle superiori, e dedicato ad insegnare a
prendere decisioni responsabili, a saper comunicare in modo efficace e a
prevenire l’uso di droga. Oltre 12 milioni di giovani in 64 paesi hanno
partecipato al programma Lions Quest ed oltre 500.000 insegnanti ed altri
adulti hanno partecipato a corsi di formazione, al fine di attuare il programma
nelle scuole e nei centri comunitari.

Capacità per il futuro per Marvin.

Marvin Hoffman, un alunno di prima superiore presso la scuola Martin Niemoller
a Reinstadt, in Germania, deve affrontare ogni giorno gli stessi problemi di milioni
di altri adolescenti in tutto il mondo. Con situazioni di nonnismo e di conflitti
irrisolti tra gli studenti, la sua scuola non ha sempre creato l’ambiente costruttivo
e sicuro che tutti gli studenti meritano.

La sua scuola ha iniziato a lavorare con i Lions cinque anni fa per attuare Lions
Quest, e da allora ha visto notevoli miglioramenti. Gli studenti nella classe di
Marvin utilizzano delle capacità imparate grazie a Lions Quest per neutralizzare
una situazione di nonnismo con gli studenti di un’altra scuola. “Lions Quest mi
ha insegnato a parlare ai miei insegnanti dei problemi che incontro. E che è ok
avere fiducia negli altri”, ha affermato Marvin.

Vision Care

Ogni dollaro donato alla LCIF va direttamente ad un progetto che aiuta qualcuno che ha bisogno; tutti i costi
amministrativi sono coperti dagli interessi sugli investimenti.
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Noi offriamo speranza.
La LCIF sostiene molte iniziative di carattere umanitario, con programmi che vanno dall’offrire accesso ad acqua potabile
pulita ad aiutare nelle attività di soccorso in caso di calamità. I Lions mettono a punto progetti che rispondono ai bisogni delle
loro comunità locali e della comunità globale.

Soccorso in Caso di Disastri

Per consentire ai Lions di aiutare le proprie comunità in seguito al verificarsi di una calamità naturale, la LCIF assegna Sussidi per
le emergenze e Sussidi per catastrofi di grave entità, a sostegno dei soccorsi immediati e dei progetti di ricostruzione a lungo
termine. La LCIF ed i Lions hanno offerto aiuto a varie nazioni in tutto il mondo a seguito di catastrofi di grave entità, come per
esempio il terremoto in Cina, l’uragano Katrina, lo tsunami in Asia meridionale e il terremoto ad Haiti.

Speranza per Immacula

“I Lions ci hanno aiutato a ritrovare la speranza,” ha affermato Immacula Simeon, una vittima
del devastante terremoto di Haiti. “Dormivamo sotto lenzuoli che ci proteggevano dal sole e
dal vento. Non avevamo molto denaro, e non avevamo né cibo né acqua. È stato molto
difficile. Poi sono arrivati i Lions Club e tutto è cambiato”.

I Lions stanno mobilitando oltre 6 milioni di dollari per portare soccorsi alla gente di Haiti. La
famiglia di Immacula è tra le 2.500 persone ospitate nelle tre tendopoli dei Lions a Port-au-
Prince, e la LCIF sta costruendo abitazioni per 600 famiglie. Sono in corso nuovi progetti, tra
cui quello finalizzato alla ricostruzione della Scuola Nazionale per Infermieri di Port-au-Prince,
e la collaborazione con HumiTerra International mirata a creare un centro medico che offra
esperienza medico-sanitaria, formazione e medicinali alla gente di Haiti. La LCIF si è
impegnata, per gli anni a venire, a portare speranza e aiuti ad Haitiani come Immacula.

Altri modi in cui la LCIF serve chi ha bisogno:

Cura e prevenzione del diabete

Nel 1999, la LCIF ha istituito il programma di prevenzione e controllo del diabete, includendolo nel programma di Sussidi Core 4.
Sin dall’inizio di questa iniziativa, la LCIF ha approvato 102 sussidi a favore del diabete per un totale di USD 7 milioni.

Iniziativa sul morbillo

Oltre 41 milioni di bambini trarranno vantaggio da un nuovo programma di cooperazione LCIF/Iniziativa sul morbillo finalizzato a
combattere il morbillo e la cecità infantile. In quattro paesi africani si stanno effettuando programmi pilota di vaccinazione.

Noi aiutiamo i disabili ad essere più autonomi.
La LCIF sostiene programmi che migliorano l’istruzione, offrono formazione ed
opportunità professionali, aumentano l’indipendenza e danno sostegno ai disabili a
favore di un benessere emotivo e fisico.

Olimpiadi speciali - Programma Opening Eyes del Lions Clubs International

Dall’avvio di questa collaborazione tra la LCIF e le Olimpiadi Speciali nel 2001 ad oggi,
sono stati realizzati oltre 211.000 esami della vista ed oltre 99.000 atleti delle Olimpiadi
Speciali hanno ricevuto gratuitamente occhiali da vista.

Progetto per gli apparecchi acustici a basso costo

Questo programma-pilota basato negli USA, mette a disposizione dei Lions club apparecchi acustici di alta qualità a basso
costo, da offrire a persone con problemi di udito che hanno un basso reddito. La LCIF ha istituito una collaborazione con la
Rexton, Inc., un produttore leader di apparecchi acustici, al fine di offrire ai Lions club apparecchi acustici da posizionare dietro
le orecchie.

Per ulteriori informazioni sui programmi della LCIF, visitare il sito www.lcif.org.




