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DIABETE 
È una EPIDEMIA sanitaria ma anche sociale  

- 463 Milioni persone nel mondo soffrono di Diabete  

     e sue complicanze 
- Si prevede che, entro il 2045, 629 milioni di adulti saranno diabetici 

- Il nostro obiettivo strategico è 
- Ridurre la diffusione del diabete  
- migliorare qualità di vita dei diabetici 

 #LIONSFIGHTDIABETES 
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DIABETE i numeri in ITALIA  
• 3.27 milioni di italiani hanno il Diabete 
• 1 milione di italiani non sanno di avere il Diabete 
• Ogni 2 minuti una persone riceve la diagnosi di diabete 
• Ogni 7 min. un diabetico ha un attacco cardiaco 
• Ogni 10 min. … un ictus 
• Ogni 90 min.… un diabetico subisce una amputazione 
• Ogni 3 ore ….dialisi 

• COSTI : 20 MILIARDI  ( 9  costi diretti cure, 11 indiretti ) 

Il Diabete è una malattia ma anche un  
problema SOCIO-SANITARIO 
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Cosa possiamo fare ? 
#LIONSFIGHTDIABETES 

• Eventi educativi : Campi x Giovani, scuole , 
popolazione generale, circoli… 

• Screening per il diabete 
• Eventi di attività fisica pubblica … pedonata,  Ballo.. 
• Educazione alla buona e sana alimentazione  
• Volantini educativi , Formativi per risorse umane…… 
                              RACCOLTA FONDI  
WE SERVE … Insieme è meglio ( Together is better) GG 
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Quando farlo ?  
Il 14 Novembre ?  

Giornata mondiale del Diabete 
Si,  

ma ogni momento e ogni giorno  
è Buono  
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Contributi LCIF per la lotta al diabete: 
 
. 2 per distretto/anno   
. contributo massimo LCIF 75% 
. 150.000 dollari / Distretto 
. 250.000 dollari /MD 
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supportano : 
1-  campi e i ritiri giovanili per diabetici,  
2-  attività di screening del diabete con piani  di assistenza     
di follow-up completi,  
3- l'acquisizione di infrastrutture e attrezzature per le 
strutture di assistenza esistenti per il diabete . 
4- Corsi formazione di professionisti e educatori  
Comunitari sul diabete .. 

( le iniziative di sensibilizzazione, Si ma …. ) 

Contributi LCIF per il Diabete 
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con minimo 90 giorni di 

anticipo rispetto all’inizio delle 
riunioni del Consiglio Fiduciario 
che si svolgono nei mesi di 

gennaio, maggio e agosto 

Quando va presentata  La domanda  
 per il contributo LCIF? 
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I numeri sulla fame 

1.815 milioni di persone hanno sofferto la fame 

nel 2016 (l’11% della popolazione mondiale). 
2. 155 milioni di bambini sotto ai 5 anni sono affetti da rachitismo perché 

sottoalimentati. 

3.1/3 del cibo prodotto a livello mondiale 

viene sprecato all’interno della catena di 

distribuzione.  
4. Il 33% delle donne in età riproduttiva soffre di anemia. 
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Contributi per sconfiggere la fame 
1- La LCIF offre  tra i 10.000 e i 100.000 USD.  

2- L’obiettivo della LCIF è quello di aiutare i Lions a 

supportare : 

. i programmi alimentari svolte nelle scuole,  

. i banchi alimentari,  

. i centri per il servizio di pasti e le strutture simili che 

offrono del cibo alle persone in condizione disagiate. 
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Spese tipo per questi progetti comprendono: 

1 • Costruzione o espansione di banchi alimentari, mense 
pubbliche e centri di raccolta e conservazione di alimenti 
2 • Costruzione o ampliamento di cucine o strutture per la 
somministrazione di pasti per i programmi di refezione 
scolastica 
3 • Acquisto di frigoriferi e congelatori per la conservazione di 
alimenti deperibili 
4 • Attrezzature da cucina come stufe e forni 
5 • Fornitura di sedie e tavoli per sale da pranzo e mense 
6 • Veicoli per il trasporto, la raccolta e la consegna di alimenti 
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Contributo per la lotta alla fame:  
. 2 per distretto/anno  

. contributo massimo LCIF 75% 
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Evitiamo lo spreco alimentare  
per aiutare chi ne ha bisogno  

L.C . Montebelluna 
Tra industria alimentare e distribuzione  

2,5% viene buttato ( stime al ribasso) 
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lotta ai tumori infantili 

il tasso di sopravvivenza per questa fascia d’età è di oltre 
l'80%. Per varie ragioni, in numerosi paesi a basso e 
medio reddito solo il 20% circa dei bambini sopravvive 
alla malattia. 

. tumori infantili comprendono : 
la leucemia, i tumori al   cervello, i linfomi e i tumori solidi. 

. Ogni anno 300.000 casi. 
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contributi sono disponibili per un importo 

compreso tra i 10.000 e i 150.000 USD a 
supporto di progetti 

. I Contributi sono 2 per Distretto/anno 

. Massimo 50% nei paesi industrializzati 

. 75% per i progetti in paesi in via di sviluppo  

lotta ai tumori infantili 
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Revisione delle domande 
Staff e consulenti tecnici 

1. Impatto  
• Quali sono i bisogni e le risorse della comunità 
• Riempier le lacune  
2. Efficacia  
• Evitare le duplicazione e le ripetizioni  
• Costo/efficacia 
3. Sostenibilità  
• Piano del progetto 
• I partners  coinvolti 
• Il coinvolgimento dei lions 
• La capacità di incontrare i bisogni identificati 
• Pianificazione a lungo termine   
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Progetti di service fatti bene : 
- Hanno un impatto positivo nella comunità 
- Possono ricevere consistenti contributi dalla LCIF 
- Stimolano gli altri a fare altrettanto 
- Aumenta la nostra rete di relazioni e 

collaborazione tra volontari Lions e non 
- Sono ottime occasioni per raccolta fondi per LCIF   

We serve …. Insieme si fa di più e meglio  
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LCIF è come una cassetta di deposito  
dove ognuno di noi mette qualcosa e  

al bisogno potrà prelevare 
Se nessuno deposita ,  

nessuno potrebbe prelevare e nessuno potrà usufruire .  

GG 



LCIF 

Il tuo contributo alla 
LCIF  

è  
la pietra miliare  

Per i contributi LCIF  
al tuo service  
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Grazie  
Per il tuo  

Contributo 
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