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LE NUOVE PIATTAFORME:
IL DIABETE



STRIDES = marcia dei Lions per la lotta al diabete
• Sprona e coinvolge la propria comunità

• Mostra il proprio sostegno ai malati di diabete

• Raccoglie fondi per progetti sul diabete del Club, del Distretto o della 
LCIF

• EVENTI

• Sensibilizzano e promuovono l’importanza dell’esercizio fisico
attraverso:

• CAMMINATE – BALLI - GITE IN BICICLETTA

• ALTRE ATTIVITA’ FISICHE CHE PROMUOVONO ESERCIZI SALUTARI



PREMIO : EMBLEMA PER LABARO STRIDES

• Organizzare una marcia o un evento STRIDES
• Aver promosso presso un altro Club la realizzazione di un evento 

STRIDES
• Aver inviato un rapporto on-line dell’evento STRIDES in MyLCI

selezionando la categoria « Strides Walk» nel rapporto sulle attività di 
service

Disponibili le PIN STRIDES acquistabili sul sito internazionale 



Giornata mondiale della lotta al diabete : 14 novembre 

• Organizzare screening del diabete ( farmacie, centri sociali, scuole, 
utilizzando il mezzo polifunzionale)
• Informazioni alla comunità attraverso due accattivanti segnalibri 

colorati disponibili sul sito internazionale
• Programma assistenza oculistica
• Informare sulla corretta alimentazione 
• Donare attrezzature sportive



PIATTAFORMA VISTA

• giornate della Vista 12-14 ottobre



SERVIZIO NAZIONALE CANI GUIDA DEI LIONS E AUSILI PER LA 
MOBILITA’ DEI NON VEDENTI ONLUS



www.caniguidalions.it

• Nasce nel 1959 per opera di Maurizio Galimberti del LC Milano Host
• 2131 Cani consegnati al 21.2.18 
• 127 non vedenti in attesa di un cane guida
• 50 cani guida consegnati all’anno
• Contribuzione per donare un cane guida : 12.000,00 €
• Contribuzione per sostenere la crescita di un cucciolo 1.260,00 €
• Contribuzione per donare un bastone elettronico 1.500,00
• Centro Cani Guida di Limbiate: 1 Responsabile del Centro; 8 Istruttori; 3 

addetti Puppy Walker; 2 Segretarie; 1 addetto manutenzione
• 1.400.000,00 € bilancio annuale



www.banca-occhi-lions.it

• Nasce nel 1996 ad opera di Enrico Mussini
• Presso Ospedale San martino di Genova
• Prelievo – Valutazione – Conservazione e Distribuzione gratuita delle 

cornee
• 2.500 trapianti



CENTRO RACCOLTA OCCHIALI USATI

• Dal 1994
• Promuove la raccolta, la catalogazione e la consegna di occhiali usati
• Kit per la raccolta, contributi per organizzare spedizioni occhiali



LOTTA AL CANCRO INFANTILE

Giornata Mondiale 15 Febbraio



EVENTI

• Approfondire le conoscenze
• Raccogliere dati
• Effettuare seminari
• Organizzare una donazione in favore della LCIF per la lotta al cancro 

infantile



PIATTAFORMA AMBIENTE 

Giornata dell’ambiente 5 giugno
Giornata dell’acqua 22 marzo
Giornata della terra 22 aprile

giornata dell’albero 21 novembre



FINALITA’

• Proteggere e difendere il territorio
• Preservare le biodiversità animali e vegetali
• Salvaguardare i mari e gli ambienti lacustri
• Ridurre e prevenire la contaminazione dell’acqua e del suolo
• Promuovere le energie alternative
• Promuovere la raccolta differenziata ed il riciclaggio



EVENTI

• Bosco Lions: Melvin Jones
• Progetti di pulizia che coinvolgono la comunità
• Rimozione graffiti dagli edifici
• Progetti di istruzione
• Progetti di riciclaggio



PIATTAFORMA FAME
Giornata della Fame 16 ottobre

• 1 miliardo di persone ogni giorno va a dormire affamato



EVENTI

• Raccolte alimentari
• Orti comunitari sostenibili
• Consumo corretto delle risorse
• Sostegno da LCIF per progetti contro la fame



AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI
IL BARATTOLO DELL’EMERGENZA

Un aiuto per le persone che vivono da sole: anziani e non
Poiché nell’emergenza non sempre si riescono a dare 
Corrette informazioni ecco che nel barattolo è contenuta 
Una scheda clinica con la storia del paziente, le medicine
Che assume 
Scheda redatta dal medico curante
Barattolo posto in luogo conoscibile dagli operatori di primo soccorso
Risparmia tempo e salva la vita



PIATTAFORMA SALUTE

• PREVENZIONE AMBLIOPIA: SIGHT FOR KIDS
• SERVICE VIVA SOFIA
• PROGETTO MARTINA
• SCREENING CARDIACI – USO DEFIBRILLATORI
• MEZZO POLIFUNZIONALE : Glaucoma, osteoporosi, insufficienza vascolare, 
• diabete



AREA GIOVANI

• Sponsorizzazione di un Leo Club
• Campi e scambi Giovanili ( 16 – 21 anni e domande entro dicembre)
• Opportunità di lavoro: artigianato e agricoltura
• Tricolore
• Poster per la Pace. Tema: La solidarietà è importante (kit entro 1.10 –

elaborati al Distretto entro 15.11)
• Bullismo e Cyberbullismo
• Concorso di eloquenza 



AREA SOCIALE

• DONNE DIRITTI E NIENTE DI MENO
• Rivolto: a tutte le persone, a chi esercita 
• e subisce violenza
• Finalità: rispetto per l’altro, promuovere
• lo stato di diritto, le possibilità di tutela della persona, educare i 

giovani …
• Si sostiene con eventi e seminari formativi a piccoli gruppi






