
 

 

Lions Clubs International  celebra la 37esima Giornata Lions con le Nazioni Unite 

7 marzo 2015, OAK BROOK, ILLINOIS, USA – Lions Clubs International ha celebrato la 
37esima Giornata Lions con le Nazioni Unite presso la sede dell'ONU di New York. Circa 
500 Lions provenienti da oltre 30 paesi si sono recati a New York per incontrare i 
rappresentanti delle Nazioni Unite in occasione di questo evento svoltosi nel corso della 
giornata. 

"I Lions hanno lavorato insieme alle Nazioni Unite a favore della sanità, della sicurezza e 
del benessere della popolazione mondiale" ha dichiarato il Presidente di Lions Clubs 
International, Joe Preston. “Sono lieto che ancora una volta siamo riuniti qui per trovare 
soluzioni ai problemi che dobbiamo affrontare per garantire un futuro migliore.” 

Come parte del tema di quest'anno, Bambini nel bisogno, i Lions e i rappresentanti 
dell'ONU hanno discusso di questioni riguardanti i giovani del mondo. Dalla prevenzione 
dell'uso di droghe, alle cure oculistiche e all'accesso all'istruzione in tempi di crisi, i Lions 
si sono riuniti per discutere come avere un impatto positivo sulle popolazioni più deboli 
del pianeta. 

"Le Nazioni Unite sono con i Lions perché voi lavorate per migliorare le vite dei 
bambini", ha dichiarato Cristina Gallach, Sotto Segretaria generale dell'ONU per la 
comunicazione e l'informazione pubblica.  “Il mondo deve affrontare diversi conflitti... 
ma la nostra è anche l'era per un futuro più sicuro, prospero, equo e sostenibile per 
tutti.” 

I Lions hanno anche discusso delle strategie per continuare a supportare importanti 
cause umanitarie a favore degli obiettivi di sviluppo del millennio dell'ONU. Inoltre, i 
Lions si sono riuniti insieme a più di 20 ambasciatori dell'ONU, tra cui l'illustre Macharia 
Kamau (Kenya), che ha condotto una discussione sul ruolo del servizio civile nell'ambito 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2015, per debellare l'estrema povertà entro il 
2030. 

"Ho lavorato con l'UNICEF in tutto il mondo e, ovunque, e in ogni momento in cui 
lavoriamo, ci sono dei Lions.", ha dichiarato l'ambasciatore Kamau. “Il lavoro che i Lions 
portano avanti, l'impegno volto a trasformare le vite della gente nelle varie parti del 
mondo, in particolare dei più poveri, è meraviglioso.” 

A coronamento dell'evento, i Lions hanno annunciato i vincitori del concorso Lions Un 
Poster per la Pace di quest'anno. Wei Jin Qian, una ragazza di 13 anni di Liaoning (Cina) 
ha ricevuto il primo premio del concorso, mentre Jalen Ballard, un ragazzo di 12 di 



 

 

Toledo (Ohio, USA) ha ricevuto il massimo premio per il concorso di saggistica. Entrambi 
i vincitori hanno ricevuto US$5.000 e saranno ospiti della Convention di Lions Clubs 
International di Honolulu il prossimo giugno. 

L’inizio della collaborazione dei Lions con l'ONU risale al 1945 quando i leader Lions sono 
stati invitati a contribuire alla stesura della carta costitutiva non governativa delle 
Nazioni Unite. Da allora i Lions hanno partecipato a numerose iniziative umanitarie, 
come SightFirst, che ha contribuito al recupero della vista, alla prevenzione della cecità e 
alla fornitura di assistenza oculistica a milioni di persone di tutto il mondo. La Giornata 
Lions con le Nazioni Unite è un'opportunità annuale per i Lions, i leader delle Nazioni 
Unite e i partner chiave, per la valutazione dei problemi che la comunità mondiale si 
trova ad affrontare. 

Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo. I 
nostri soci, ad oggi 1 milione e 350 mila, distribuiti in oltre 46 mila 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 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. 
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