


COS’È LIONS ALERT 

Il programma ALERT, presente a livello internazionale, ha la finalità di cooperare con le 
autorità locali per le attività di informazione, prevenzione e gestione delle emergenze 
derivanti da calamità che possono essere

 naturali;
 provocate dall’uomo;
 sanitarie.



ALERT TEAM

In attuazione del Programma Lions Alert, i Lions devono quindi mettere a disposizione, per ogni 
distretto, una propria struttura meglio definita “unità di protezione civile” destinata ad assicurare 
l’effettuazione di attività di supporto al servizio nazionale di protezione civile nei diversi campi 
professionali, previo superamento di un corso teorico-pratico tenuto dalla stessa Protezione Civile*:

questo è il TEAM ALERT!

*SULLA BASE DEL PROTOCOLLO DI INTESA CON PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE;



ALERT TEAM DEL DISTRETTO 108IB4

Svolge attività di prevenzione e informazione in materia di sicurezza domestica, 
ambientale e sanitaria:

 nelle scuole, 
 con dibattiti pubblici, 
 svolgendo attività partecipative al processo di elaborazione dei piani di emergenza 

nei comuni,
 promuovendo la cultura di autoprotezione, 
 svolgendo azioni di sensibilizzazione con varie iniziative.



LIONS ALERT TEAM 
DISTRETTO 108Ib4

COSA VOGLIAMO FARE…



PROTEGGIAMO IL NOSTRO AMBIENTE
Realizzeremo una azione ecologica di bonifica, recupero e rispristino dei Parchi di Milano e hinterland.
Ma sarà anche una giornata insieme per sensibilizzare la cittadinanza sulla bellezza e cura delle nostre aree verdi.
Nel luogo di ritrovo, sarà presente un nostro gazebo attrezzato per presentare le iniziative dei Lions e per ringraziare i 
volontari.
Dalle 12.30 alle 14.30 verrà organizzato nel Parco prescelto un pic nic di ristoro alla presenza di tutti gli amici Lions, Leo e 
non soci che vorranno prendere parte!



PORTIAMO L’EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE 
NOSTRE SCUOLE

L’obesità e la cattiva alimentazione sono all’origine di una vera e propria emergenza sanitaria.
L’Alert Team promuove un progetto di prevenzione e informazione alimentare nelle scuole, sotto la guida di un gruppo di 
docenti universitari di chiara fama esperti in campo di nutrizione e alimentazione, rivolto ai ragazzi delle terze medie e 
della prima e seconda superiore.
Affiancando gli esperti e gli insegnanti, noi  Lions forniremo agli alunni materiale e indicazioni per aiutarli ad una migliore 
alimentazione e prevenire emergenze sanitarie.



…E COSA STIAMO GIÀ FACENDO

SICUREZZA DOMESTICA NELLE SCUOLE, 
CON LA PROTEZIONE CIVILE



PERCHÉ PARLIAMO DI SICUREZZA DOMESTICA?
• Ogni anno in Italia ci sono circa 3,5 milioni di incidenti domestici, con un incremento del 20% nell’ultimo decennio.
• Ogni anno ci sono 140,000 accessi al Pronto Soccorso dovuti ad incidenti domestici
• Ogni anno ci sono oltre 7,000 ricoveri
• Ogni anno in Italia ci sono circa 8,000 decessi causati da incidenti domestici 

PER QUESTO ABBIAMO DECISO DI ANDARE CON LA PROTEZIONE CIVILE NELLE SCUOLE A FARE 
PREVENZIONE PER LA SICUREZZA DOMESTICA 



  LOTTA AL RANDAGISMO

SICUREZZA E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEGLI 
ANIMALI



                                                                               L’ INIZIATIVA

 Il Gruppo Alert del Distretto Lions 108ib4 ha sviluppato nel 2022 un progetto di aiuto tangibile su scala 
nazionale, volto a sensibilizzare e contrastare un problema molto diffuso in Italia: il Randagismo.
Questo ha voluto essere una missione di soccorso animalista profondamente simbolica in grado di 
attraversare tutto il territorio italiano svolta in collaborazione con tutti i Distretti e i Lions Club del territorio 
italiano. 
Il viaggio è partito da Milano, per raggiungere in 7 giorni le Marche, l’Umbria, la Puglia, La Calabria e la Sicilia, 
per poi rientrare a Milano.
 



I PROTAGONISTI
I rappresentanti simbolo del Lions Club e della missione di soccorso animalista sono Giacomo Lucchetti, 
campione di motociclismo e grande difensore dei diritti degli animali, e la sua inseparabile cagnolina Juliet.
A bordo del furgoncino «Pony» carico di prodotti alimentari, medicinali e coperte, attraverseranno l’Italia 
portando un grande sostegno a tutti gli animali abbandonati e vittime di violenza ospiti di canili e strutture in 
Estrema difficoltà.



LE STAGIONI DELLA BELLEZZA; GIUBRA srl ; EVA MODE ; PAPILLON S. r. L. ; IL LAGHETTO GOLF CLUB - via Lombardia 2, 20068 
Peschiera Borromeo, - Milano; ZAMPE PULITE - Piazza Pietro Gobetti 20062- Cassano d’Adda – MI; BROOMLEY outlet&store; 
GORLA UTENSILI srl; Farmacia Barni; Ristorante Il Mosto Selvatico; Relata; Ristorante Sicilia ; Il Giardino Armonia e Benessere 
Kokopelli; La Botteguccia Lainate

 GLI SPONSOR CHE CI HANNO CREDUTO…

… E I MEDIA CHE NE HANNO PARLATO
Buone Notizie del Corriere della Sera; TGR Puglia; Radio Monte Carlo; Radio Bau; TGR Molise; TeleMolise; TGR 
Marche; Amica 9TV; CBLive; Il format.info



INIZIATIVE ALERT IN ITALIA
Sicurezza 

INIZIATIVE ALERT IN ITALIA



INIZIATIVE ALERT IN ITALIA
sanità



CHIEDI INFO E UNISCITI AL TEAM!
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