Il Lions Club è la più grande Organizzazione di Servizio Umanitario
esistente oggi nel mondo. La nostra è una lunga storia. Una storia
che ci rende orgogliosi. Per oltre
100 anni abbiamo servito l’umanità con grande spirito di solidarietà, mettendo al primo posto i bisogni della gente, delle nostre comunità e dell’intera umanità. Guardiamo alla storia del nostro passato con grande orgoglio ma sappiamo che questo è solo l’inizio. Ogni
giorno continuiamo a costruire
sulla nostra tradizione con l’obiettivo di riuscire a raggiungere risultati ancora maggiori. Quando persone che hanno a cuore il bene
altrui si uniscono, si rimboccano
le maniche e partecipano attivamente a iniziative migliorative della loro comunità, prende forma
una cosa magnifica che fa vivere
un’esperienza indimenticabile a
tutte le persone che ne sono partecipi. Questo è quello che significa essere Lions. Essere Lions si
traduce nel fare da guida dando il
buon esempio, stringere relazioni
interpersonali e migliorare il mondo attraverso la solidarietà. È il
modo in cui 1,4 milioni di uomini e
donne inclini al servizio umanitario offrono il loro talento e tempo
per servire insieme il prossimo, al
fine di avere un impatto duraturo e
lasciare un segno sulla vita di più
persone. La Missione dei Lions
Clubs International è “Dare modo

ai volontari di servire la loro comunità, rispondere ai bisogni
umanitari, promuovere la pace e
favorire la comprensione internazionale attraverso i Lions Club”.
La Visione del Lions Clubs International è “Essere il leader mondiale del servizio comunitario e
umanitario”.
La Fondazione Lions Clubs International - LCIF ha per missione
quella di sostenere l'impegno dei
Lions Club e dei partner al servizio
delle comunità a livello locale e
globale, offrendo una speranza e
lasciando un segno nella vita della
gente attraverso progetti umanitari e contributi finanziari. Il servizio
globale è concentrato in cinque
aree di intervento con service e
programmi: Salute, Ambiente,
Scuola, Giovani e Sport, Comunità.
Il Club Rescaldina Sempione si è
dato per l’annata 2020/2021 un
obiettivo ambizioso : contribuire al
contrasto dell’abbondono scolastico visto come probabile cause
di nuove povertà. Per questo il
Club ha sostenuto con dei contributi la scuola dell’infanzia e le
scuole dell’obbligo situate nel comune di Rescaldina e ha avviato
un importante progetto innovativo
donando cinque apparati di videoconferenza ad altrettante scuole
superiori dell’alto Milanese. Il progetto è stato sostenuto da un im-

portante contributo della Fondazione Internazionale dei Lions
Clubs - LCIF. Le attività innovative
proseguono con la partecipazione
al progetto “Caccia al Lavoro”
della Associazione Alumni della
Università Carlo Cattaneo - LIUC
per facilitare il reinserimento dei
laureati che abbiano perso il lavoro. Il Club ha comunque proseguito nel suo sostegno alle iniziative
Lions con la donazione di un cucciolo al Centro Cani Guida dei
Lions e con il contributo alla raccolta di occhiali usati. Sono proseguite anche le attività di sostegno
sul territorio con contributi alla
Casa del Sorriso, alla Mensa dei
Poveri, alla RSA Fondazione Colleoni, con donazioni di abiti nuovi
e con una donazione deliberata al
Fondo “Amici di Federico”.
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