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- SERVICE NAZIONALE PERMANENTE -

Forum Bruxelles Relazione
Non si può andare lontano finché non si fa qualcosa per qualcun altro.
La SO.SAN. Organizzazione Lions Solidarietà Sanitaria, nasce da queste premesse, da
queste semplici parole dette da Melvin Jones.
PREMESSA
Il divario tra Paesi poveri e Paesi ricchi
ricchi è in costante aumento. Uno degli indicatori più
sensibili è sicuramente la qualità dell’assistenza sanitaria garantita ai cittadini.
In molti Paesi del mondo la desertificazione, le carestie, le ripetute guerre o guerriglie
dimenticate, producono ogni anno mancanza o insufficiente assistenza sanitaria, con
centinaia di migliaia di morti.
In tutti questi Paesi, grandi e piccole organizzazioni umanitarie internazionali cercano di
alleviare le sofferenze di queste popolazioni, con migliaia di volontari che, a questo scopo,
dedicano la loro professione e parte del loro tempo.
I Lions Italiani sono presenti in questi paesi bisognosi tramite la SO.SAN. Organizzazione
Lions Solidarietà Sanitaria Onlus.
PERCHÉ NASCE LA SO.SAN.?
La SO.SAN. nasce da queste
queste premesse e dalla necessità rilevata da alcuni Lions
appartenenti a diversi
diversi settori professionali, di dare un organico coordinamento alle attività
di tanti medici Lions che, individualmente, operavano nei paesi in
in via di sviluppo, ma che
si appoggiavano ad altre Associazioni o Enti, perdendo così l’identità di Lions.
La SO.SAN. in estrema sintesi, pianifica Missioni Lions, Fatte dai Lions, Con medici
Lions, Progettate dai Lions.
FINALITÀ
L’Organizzazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di Solidarietà
Sociale.
Non elargisce denaro o regalie, non si sostituisce a Enti o ad altre Associazioni, ma offre, a
chi ha bisogno, la professionalità e il lavoro dei propri soci.
Il fine primario è quello di alleviare le sofferenze e ridurre i bisogni di quei Paesi, di quelle
comunità, di quelle popolazioni meno fortunate.
Per raggiungere questo scopo si avvale della immensa disponibilità e grandi potenzialità dei
professionisti, presenti tra i soci Lions.
CARATTERISTICHE

Prerogative fondamentali
fondamentali della SO.SAN. sono: Continuità, Sicurezza, Programmazione
delle proprie missioni.
• Continuità. Le missioni sono compiute dai soci SO.SAN., che si alternano per
garantirne sempre la fattibilità.
• Sicurezza Ogni volontario per tutto il periodo della
della missione è tutelato da una
assicurazione sulla vita.
• Programmazione Tutte la missioni vengono affrontate solo dopo un attento studio,
dopo una accorta programmazione e dopo accordi firmati con le Autorità locali.
STORIA
La SO.SAN. viene costituita a Ravenna
Ravenna il 18 gennaio 2003
Il 1 settembre 2004 è stata riconosciuta come Organismo Lions dalla Sede Centrale della
“International Association of Lions Clubs.”
Il 26 maggio 2007 al 55° Congresso Nazionale Lions di Fiuggi, è stata votata “Service
Multidistrettuale
Multidistrettuale Permanente”.
La SO.SAN. attualmente è presente in Italia in tutti i Distretti. Conta oltre 300 iscritti. Più
del 50 % sono medici.
Dal 2003 a oggi la SO.SAN. ha finanziato e compiuto, con fondi propri, 71 missioni
all’estero.
MISSIONI
I Paesi in cui ha prestato la propria opera sono:
Tanzania, Camerun, Brasile, Saharawi, Amazzonia, Malawi, Afghanistan, Albania,
Etiopia, India, Haiti, Ecuador, Togo, Burkina Faso, Uganda, Moldavia, Madagascar
Per queste missioni SO.SAN. sono stati impiegati:
chirurghi, anestesisti, infermieri, pediatri, oculisti, ginecologi, otorini, ortopedici ,
odontoiatri, cardiologi
In ognuna di queste spedizioni sono state effettuate centinaia di visite e di interventi
operatori, realizzanti spesso in condizioni al limite delle possibilità.
IMPORTANTE I nostri volontari, oltre a intervenire direttamente, dove si presenta la
possibilità, fanno formazione al personale locale, al fine di dare continuità e sostegno nel
tempo ai nostri interventi.
La SO.SAN. collabora
collabora nella realizzazione delle proprie missioni, con ogni Associazione
che produce sanità nel mondo.
In Italia ha uno stretto rapporto di collaborazione con Centro occhiali Usati, I Bambini nel
bisogno, Acqua per la vita.
Insieme a queste Associazioni
Associazioni Lions,
Lions, la SO.SAN. fa parte del “Progetto Italia per i Paesi
bisognosi”, un ambizioso disegno di Solidarietà verso gli ultimi.
La SO.SAN. realizza le proprie missioni autofinanziandosi, grazie a contributi volontari e
a donazioni.
La SO.SAN., ai volontari che partecipano alle missioni, rimborsa le spese relative ai
trasferimenti e ai soggiorni, ove questi non siano forniti dalle Associazioni ospitanti.
I volontari SO.SAN., durante le missioni, sono sempre tutelati dal punto di vista
assicurativo e logistico.
logistico.
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CONCLUSIONE
Il fine della SO.SAN. è supportare i popoli bisognosi, aiutarli nella necessità, nella
speranza che in un prossimo futuro non abbiano più bisogno del nostro intervento.
Con l’aiuto di tutti i Lions, che condividono questi principi, la SO.SAN,
SO.SAN, si adopera per
portare la sanità a quanti hanno bisogno, fedele ai principi del Lionismo e al nostro “WE
SERVE”.
Tutti possono associarsi alla SO.SAN., basta condividerne le idee e gli scopi.
Decidere di far parte del nostro gruppo è sintomo di un
un forte impegno sociale, che si
tradurrà in una enorme gratificazione morale.
Grazie per l’attenzione. Rimango a disposizione di chiunque voglia notizie più dettagliate e
approfondite sulla SO.SAN.
www.sosansegreteria@sosanwww.sosan-lions.com
segreteria@sosan-lions.it
Segreteria Nazionale SO.SAN.:
via Nino Bixio, 98/100
48100 Ravenna (italy)
Tel: +39 339 18 333 99
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