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INFORMAZIONI SULLA  98
esima

 CONVENTION LIONS CLUBS 

INTERNATIONAL DI HONOLULU, HAWAII, STATI UNITI, 26-30 

GIUGNO 

Lions Clubs International - Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di 

servizio al mondo. I nostri soci, ad oggi 1 milione e 400 mila, distribuiti in oltre 46.000 club, 

operano al servizio delle comunità di oltre 200 paesi e aree geografiche di tutto il mondo.  

Sin dal 1917, i Lions club hanno assistito i non vedenti e gli ipovedenti, sostenuto le iniziative a 

favore dei giovani e rafforzato le comunità locali grazie ad attività di intervento diretto e progetti 

umanitari.  Per maggiori informazioni su Lions Clubs International, si prega di visitare 

lionsclubs.org. 

Convention di Lions Clubs International - Agli inizi di luglio, oltre 20.000 soci di Lions club 

insieme alle loro famiglie provenienti da oltre 120 paesi e aree geografiche, si riuniranno ad 

Honolulu in occasione della Convention di Lions Clubs International.  

Per cinque giorni i Lions si occuperanno di questioni relative all'associazione all'insegna dello 

spirito di condivisione e potranno ammirare le bellezze di questa città internazionale. La 

Convention di Lions Clubs International rappresenta uno dei più grandi convegni annuali di 

questo tipo al mondo. 

Impatto della Convention di Honolulu - Questa è la quarta volta che Lions Clubs International 

organizza la sua popolare Convention a Honolulu. Sarà una delle più grandi Convention che 
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abbiano mai avuto luogo a Honolulu. Solitamente i Lions prolungano la loro permanenza, si 

dedicano maggiormente a visitare i luoghi e portano più familiari dei normali partecipanti ai 

congressi per affari, con una spesa stimata di oltre 90 milioni di dollari USA. 

Momenti salienti della Convention - Tra gli eventi principali di quest'anno: 

 Una spettacolare Parata delle Nazioni con 10.000 Lions provenienti da oltre 120 paesi e aree 

geografiche, molti dei quali indosseranno le divise dei loro paesi, accompagnati da bande e 

carri colorati. La parata avrà inizio alle ore 09.00 di sabato 27 giugno e si svolgerà nel centro 

di Honolulu sulla Kalakaua Avenue nel distretto Waikiki. Il percorso della parata è lungo 

circa 1,5 Km.  

 Premiazione dei giovani vincitori del 27 
esimo

 Concorso "Un poster per la pace" di Lions 

International e del "Concorso per saggi brevi, Il nostro mondo, il nostro futuro" per gli 

studenti non vedenti e ipovedenti.  

 Una colorata cerimonia delle bandiere con bandiere delle nazioni Lions di tutto il mondo - 

domenica 28 giugno. 

 Per martedì 30 giugno è prevista la consegna del più alto riconoscimento dell'associazione, il 

Lions Humanitarian Award 2015 (Premio Umanitario Lions), a Carolyn Miles , Presidente e 

amministratore delegato di Save the Children. Il premio comprende un contributo di 

US$250.000 della Fondazione Lions Clubs International a favore delle attività umanitarie. In 

passato questo premio è stato conferito, al compositore-cantante-autore David Foster, all'ex 

Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter e a Madre Teresa. 

 Martedì 30 giugno avrà luogo l'elezione del Dott. Jitsuhiro Yamada, di Minokamo (Gifu - 

Giappone) alla carica di presidente presidente di Lions Clubs International per l'anno 2015-

2016 .  

Selezione delle città che ospitano la Convention - Il Consiglio di Amministrazione di Lions 

Clubs International seleziona le sedi della Convention tra le città di tutto il mondo con cinque 

anni d'anticipo, a seguito di un lungo periodo di presentazione delle candidature. Nella fase di 

valutazione, le agenzie turistiche spiegano perché le loro città rappresentano delle destinazioni 



 

 

invitanti e presentano le varie opzioni per ospitare la Convention e il suo grande numero di 

partecipanti. 

Lions Clubs International cerca delle aree che abbiano una forte tradizione di volontariato Lions. 

I soci dei Lions club locali mostrano il loro impegno costituendo un Comitato Ospitante Lions.  

Sede centrale Lions - Lo staff della sede centrale di Lions Clubs International, situata ad Oak 

Brook, Illinois, USA, si occupa della pianificazione degli eventi della Convention, predispone le 

sistemazioni alberghiere e cura i rapporti con i fornitori esterni e gli espositori. Circa 100 persone 

dello staff della sede centrale lavorano alla Convention. 

I Lions nel mondo - I Lions sono uomini e donne che mettono a disposizione il loro tempo per 

scopi umanitari. I Lions club valutano i bisogni comunitari e scelgono dei progetti di service per 

soddisfare tali bisogni, tra cui:  

 Raccolta e riciclaggio di occhiali da vista usati e supporto per esami diagnostici per la vista e 

interventi chirurgici per la cataratta.  

 Sponsorizzazione di programmi a favore dei giovani, come gruppi giovanili conosciuti con il 

nome di Leo club, assegnazione di borse di studio e attività ricreative.  

 Miglioramento dell'ambiente, rimboschimento, costruzione o manutenzione di parchi 

pubblici. 

 Educazione al diabete, esami diagnostici per l'udito e assistenza agli anziani.  

 Assistenza in caso di calamità naturali, sia a breve che a lungo termine, a seguito dei recenti 

tornado e delle frane verificatisi negli Stati Uniti, del terremoto e delle valanghe del Nepan e 

del tifone Haiyan che ha colpito le Filippine.  

Lions Clubs negli Stati Uniti – L'Associazione dei Lions Clubs è stata fondata nel 1917 a 

Chicago, IL, USA. Per questa ragione i Lions hanno una legame di lunga data con questo paese. 

Con oltre 11.700 club e quasi 330.000 soci, la presenza dei Lions negli Stati Uniti è molto forte e 

comprende anche la presenza della sede internazionale ad Oak Brook, Illinois. I Lions locali 

partecipano a progetti di intervento diretto su diversi fronti, tra cui la protezione dell'ambiente, 



 

 

iniziative a favore della salute, l'assistenza ai giovani e la realizzazione di molti altri servizi alla 

comunità. 

Comitato Ospitante - I volontari Lions di Honolulu e di tutti gli Stati Uniti si sono preparati per 

diversi anni all’evento della Convention. Sono responsabili dell'ospitalità e, quindi, del personale 

per i centri di benvenuto, della disposizione degli striscioni di benvenuto, dell'ingaggio di bande 

locali per la parata e dei responsabili della sicurezza per gli eventi principali. 

Prossime Convention del Lions Club International 

Fukuoka, Giappone     2016 

Chicago, Illinois               2017 

Las Vegas, Nevada, USA    2018 

Milano, Italia      2019 

### 

Per la stampa:  I pass per la stampa saranno disponibili presso il Convention Operations Office 

dell'Hawaii Convention Center.  Tutti gli eventi previsti presso l’HCC saranno chiusi al 

pubblico. Per ulteriori informazioni sugli eventi della convention, visitate  facebook.com/lcicon.  

https://www.facebook.com/lcicon

