
LA GIOIA DELLA VISTA
Quando lo Sri Lanka è stato devastato dallo tsunami nel 2004, oltre
2,5 milioni di persone sono state travolte dalla tragedia e migliaia
hanno perso gli occhiali e con essi la possibilità di vedere. 

Lavorando insieme, i Lions dello Sri Lanka e del Massachusetts
hanno raccolto oltre 30.000 occhiali che potevano essere riutilizzati. 

Con il sostegno di Lions Clubs International Foundation e dei Centri
di riciclaggio occhiali Lions di tutto il mondo, la Lions In Sight Foun-
dation of California and Nevada ha inviato un team per una mis-
sione di emergenza per fornire esami della vista, occhiali e
formazione per aiutare i Lions locali a organizzare un ambulatorio
permanente e un programma per il riciclaggio degli occhiali. 

Complessivamente sono stati distribuiti 100.000 paia di occhiali,
dando a migliaia di persone la possibilità di leggere, studiare, gestire
le attività quotidiane e guadagnarsi da vivere.

SERVIZI CHE CAMBIANO LA VITA E OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI 
IN TUTTO IL MONDO QUANDO VEDIAMO UNA NECESSITÀ, LA SODDISFIAMO
In 45 comunità in oltre 200 paesi, i Lions implementano progetti mirati e creativi per rispondere ai bisogni specifici dei bambini locali, che si tratti del rischio di perdere l’udito o la vista o dell’im-
possibilità economica di fare riparare la bicicletta.  
I nostri programmi consentono ai ragazzi di crescere in modo più sicuro e sano. Con i Servizi per l’infanzia rispondiamo ai bisogni di istruzione e salute. Tramite Lions Quest portiamo nelle aule

insegnamenti di vita pratica. Rispondiamo anche a situazioni
che esigono soluzioni e sostegno: portare l’acqua potabile a
villaggi remoti o costruire una casa per i bambini di strada
nello Sri Lanka. E tramite numerosi altri programmi studiati
specificamente affrontiamo le sfide nelle comunità di tutto il
mondo. 
Riuniamo i giovani. I nostri Leo club ispirano e supportano il
volontariato e la leadership nei giovani a partire dai 12 anni
di età, fornendo loro la possibilità di apprendere, crescere e
servire partecipando a progetti di servizio comunitario.

Miglioriamo la loro vita. Ogni anno migliaia di ragazzi si re-
cano in altre parti del mondo per imparare la cultura e le abi-
tudini locali e per stringere nuove amicizie tramite il
programma Campi e scambi giovanili.
Noi li aiutiamo a condividere un messaggio di pace. Per de-
cenni il concorso Un Poster per la Pace ha aiutato i giovani a
esprimere la loro creatività, le aspirazioni e le speranze per il
mondo.

MELVIN JONES: IL FONDATORE DI LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Melvin Jones nacque il 13 gennaio 1879 a Fort Thomas in Arizona (USA), figlio di un capitano dell’Esercito degli Stati Uniti. In seguito al trasferimento del padre, la famiglia si stabilì a Chicago in
Illinois dove Melvin Jones lavorò presso una compagnia di assicurazioni.
Nel 1913 ne costituì una propria e subito dopo entrò a far parte del Business Circle, un gruppo di uomini d’affari che in quel periodo si dedicavano esclusivamente a promuovere gli interessi
finanziari dei propri soci. 
Melvin Jones, tuttavia, aveva altri programmi, e si chiese: “Cosa accadrebbe se queste persone che godono di successo per il loro impegno, la loro intelligenza e
ambizione, mettessero il loro talento al servizio delle loro comunità per migliorarne le condizioni?” Di conseguenza, dietro suo invito, i delegati di questi club si
riunirono a Chicago per porre le fondamenta di un’organizzazione di questo tipo e il 7 giugno 1917 venne fondato Lions Clubs International.

Melvin Jones lasciò infine la compagnia di assicurazioni per dedicarsi a tempo pieno ai Lions presso la Sede Centrale di Chicago. Fu grazie alla sua dinamica lea-
dership che i Lions club acquisirono il prestigio necessario per attrarre persone interessate al bene comunitario.

Il fondatore dell’associazione venne riconosciuto come leader anche al di fuori dell’associazione. Particolarmente degno di nota fu il riconoscimento che ricevette
nel 1945 quando rappresentò Lions Clubs International in veste di consulente presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite a San Francisco in California.

Melvin Jones, l’uomo che visse con l’idea che “non si può andare lontani finché non si fa qualcosa per qualcun altro” divenne la guida spirituale per tutte le
persone interessate al bene pubblico, morì il 1° giugno 1961 all’età di 82 anni.
Il Programma Amico di Melvin Jones
Il Programma Amico di Melvin Jones fu costituito ne1973 in onore di Melvin Jones, il fondatore del Lions Clubs International. 
I riconoscimenti Amico di Melvin Jones sono assegnati a coloro che fanno donazioni non designate di USD 1.000 a favore della Fondazione del Lions Clubs International (LCIF).
Tale contributo è una dimostrazione di un impegno considerevole nei confronti dei servizi umanitari e consente alla LCIF di compiere miracoli come:
la conservazione della vista, l’assistenza alle persone invalide, la promozione della salute, i servizi per i giovani e
soccorsi in caso di disastri. I nuovi Amici di Melvin Jones ricevono un distintivo MJF, una targa commemorativa ed
una lettera di ringraziamento da parte del Presidente della LCIF. 
Anche i club potranno donare alla LCIF attraverso il programma Amico di Melvin Jones. Tramite queste donazioni, i club potranno designare degli individui quali Amici di Melvin Jones o PMJF.
Molti club designano almeno un Amico di Melvin Jones utilizzando i fondi del club. 
Questo rappresenta un modo sorprendente per i club, di sostenere annualmente le opere straordinarie della LCIF e per riconoscere a membri del Club o a persone che si sono particolarmente
distinte nell’ambito del proprio Club, delle comunità locali o internazionali  per meriti coerenti con gli scopi del Lions International.
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Il Lions International
IL LAVORO DEI LIONS PER MIGLIORARE LA VISTA
Attraverso attività di questo tipo, i Lions hanno ricevuto riconoscimenti a livello internazionale per il lavoro svolto per mi-
gliorare la vista:
• Ricicliamo occhiali in 17 centri in tutto il mondo. 
• Gestiamo le banche degli occhi Lions che forniscono tessuto oculare per interventi salvavista.
• Effettuiamo screening della vista su centinaia di migliaia di persone ogni anno. 
• Forniamo cure a coloro che rischiano di perdere la vista.
• Sosteniamo programmi quali SightFirst e campagna SightFirst II che hanno:

- migliorato i servizi oculistici per centinaia di milioni di persone. 
- prevenuto gravi perdite della vista a 30 milioni di persone.
- consentito oltre 7 milioni di interventi alla cataratta.
- distribuito oltre 130 milioni di trattamenti contro l’oncocercosi.
- creato o migliorato 35 centri pediatrici per la cura della vista che hanno migliorato la vita di 110 milioni di bambini.

Nel 1925 Helen Keller persuase i Lions a diventare i “cavalieri dei non vendenti nella crociata contro le tenebre”. E noi
abbiamo accettato. I programmi per la vista rimangono ancora oggi una delle nostre cause principali.
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