
Mettiti 
al loro POSTO
Riflettori sui Bambini è il  

progetto internazionale di service 

dei Leo club. 

Che cosa farà il tuo 
Leo club per portare
speranza ai BAMBINI
bisognosi?
Ogni giorno milioni di bambini non riescono a

cogliere le gioie dell’infanzia. Anziché giocare e

sviluppare il loro pieno potenziale, essi devono

affrontare circostanze difficili, come povertà,

malnutrizione, malattia, conflitti e abbandono.

Tramite i progetti “Riflettori sui Bambini”, i Leo

club possono portare speranza e un sorriso ai

bambini indifesi.

I Leo club ricevono uno speciale riconoscimento

per il service svolto in favore dei bambini

bisognosi. I Leo club fanno soprattutto

esperienza dell’orgoglio e della gioia che

derivano dal riportare la dignità con la

promessa di un domani più roseo.

Per maggiori informazioni sul
programma “Riflettori sui Bambini” 
o per avere una richiesta di
riconoscimento, visita la sezione 
Leo del sito web di LCI su
www.lionsclubs.org/leoclubs.
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RIFLETTORI SUI BAMBINI



I Leo offrono speranza
quando implementano i
progetti per aiutare i
BAMBINI bisognosi.
IN MALESIA i Leo portano speranza e un

sorriso ai bambini che si trovano nei 

campi profughi con giochi, cibo e

intrattenimento vario.

IN ITALIA i Leo danno conforto e supporto ai

bambini ricoverati in ospedale fornendo dei 

kit per la ricreazione ai reparti pediatrici.

NELLE FILIPPINE i Leo distribuiscono cibo,

vitamine e kit per l’igiene a una scuola per

bambini con disabilità. 

NEGLI USA i Leo incollano diversi materiali sui

libri per permettere ai bambini videolesi di

sviluppare le capacità tattili necessarie per

imparare il braille.

I progetti “Riflettori sui Bambini” offrono ai Leo

l’opportunità di arricchire le vite dei bambini indifesi

in svariati modi, come ad esempio:

• affrontando il problema della fame nell’infanzia;

• rispondendo ai bisogni dei bambini che vivono
nei campi profughi;

• promuovendo l’alfabetizzazione e i programmi
educativi;

• offrendo conforto e supporto ai bambini ricoverati
in ospedale.


