
 

Il Progetto Martina prende il nome 
in ricordo di una giovane ragazza 
colpita da tumore alla mammella, 
che durante la sua malattia aveva più 
volte chiesto “che i giovani 
vengano informati ed educati ad 
avere maggior cura della propria 
salute...".  

Il Progetto mira, pertanto, a portare 
a conoscenza dei giovani le modalità 
di lotta ai tumori ed informarli sulla 
possibilità di evitarne alcuni, 
impegnandosi fin dalla più giovane 
età. 

Alcuni tumori sono, infatti, dovuti a 
virus. Concause importanti per 
diversi tumori sono alcuni fattori 
ambientali e anche stili di vita errati.  

Nel corso degli incontri rivolti ai 
giovanni studenti delle scuole medie 
s u p e r i o r i , i m e d i c i d a n n o 
informazioni sui tumori che possono 
presentarsi o che incominciano il 
loro percorso in età giovanile, in 
modo da permettere ai ragazzi di 
porre in essere semplici ma efficaci 
azioni di prevenzione primaria. 

In sintonia con le raccomandazioni 
del Ministero dell’Istruzione e del 
Ministero della Salute sulla necessità 
di promuovere l’educazione alla 
salute nelle scuole, i Lions, con 
medici specializzati, incontrano gli 
studenti per parlare loro di tumori.  
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Pronti ad aiutare, ovunque 
Ogniqualvolta i Lions club agiscono insieme, i 
problemi diventano più piccoli. e le comunità 
migliorano. Questo perché portiamo aiuto dove c'è 

bisogno, all'interno delle nostre comunità e nel 
resto del mondo, con integrità ed energia 
impareggiabili.  

I nostri 46.000 club con oltre 1,4 milioni di soci ci 
rendono la più grande organizzazione di club di 
servizio del mondo.  

Siamo anche tra le organizzazioni più efficienti. 
Ci piace portare a termine quello che ci siamo 
prefissati di fare. 
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Quando si tratta di raccogliere delle sfide, 
la nostra risposta è semplice:  

 Noi serviamo  

In 208 paesi, negli ospedali e nei centri per 
anziani, in aree colpite da calamità naturali, 
nelle scuole e nei centri per il riciclaggio 

degli occhiali, i Lions sono al lavoro e 
offrono aiuto, leadership, pianificazione e 
sostegno.  

Proprio perché agiamo localmente, siamo 
in grado di andare incontro ai bisogni delle 

comunità in cui viviamo. Proprio perché 
siamo presenti in tutto il mondo, siamo in 
grado di affrontare le sfide che superano 

tutti i confini. 
  

Diventa 
un Lion 
Leader mondiali  
del servizio alla 

comunità


