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Con il service “Viva Sofia: due mani per la vita”, i Lions hanno intercettato la richiesta di informazione
e formazione proveniente dalle comunità e, attraverso la disponibilità, sempre volontaria e gratuita,
dei soci dei diversi clubs, hanno fornito risposte concrete ed efficaci su alcune tematiche, che le
istituzioni non promuovono in modo appropriato: importante, infatti, sottolineare come ci siano
altre associazioni che si occupano di diffondere tali pratiche, ma mai in modo gratuito.
La conoscenza delle manovre salvavita nei bambini e negli adulti, la prevenzione degli incidenti da
soffocamento, la sicurezza a tavola, l’approccio alla rianimazione cardiopolmonare di base con un
corretto utilizzo del defibrillatore sono stati il cavallo di battaglia di questo service in questi ultimi 4
anni. I Lions hanno “formato” in tutta Italia circa 50000 persone, tra studenti, insegnanti delle scuole
dell’infanzia e primaria, genitori, nonni, babysitter, istruttori sportivi ma, soprattutto. hanno
ottenuto risultati concreti.
Parliamo di risultati tangibili con i salvataggi di bambini e adulti, resi possibili grazie all’intervento di
persone preparate alle manovre attraverso il “Viva Sofia”. Sono 20 in Puglia e 21 in Emilia Romagna
le emozionanti testimonianze ricevute; si tratta delle regioni dove questo service si è diffuso
capillarmente. L’onda del “Viva Sofia” si è propagata, altresì, in tutti i Distretti dove medici e soci
Lions hanno promosso con passione questo service.
PUNTI DI FORZA: il messaggio sostenuto dal service è di elevatissimo impatto sociale. Purtroppo le
Istituzioni latitano nella informazione e formazione della popolazione su questi argomenti; i Lions,
al contrario, raggiungono le comunità soprattutto dove questa necessità si avverte in modo
dirompente (scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie, associazioni, strutture e circoli
sportivi etc etc). Lo scorso anno è stato sperimentato con grandi risultati anche sulle spiagge, con
una grande partecipazione e notevole interesse anche da parte dei media.
Il “Viva Sofia” è un service dalle grandissime potenzialità e, soprattutto, con la possibilità di avere
risultati concreti di inestimabile valore come quello di salvare delle vite umane, grazie alle
informazioni e alla formazione “regalata” durante il service.

PROPOSTE: 1) Fornire a tutti i distretti del materiale unico per la uniforme e migliore diffusione del
service (già fornito ai distretti che lo hanno richiesto): integrare con altro materiale, necessario per
la migliore fruibilità del service stesso (poster, video ecc ecc); 2) Individuare all’interno dei singoli
Distretti soci motivati e qualificati per la diffusione del service, con la possibilità di “formazione ad
hoc” con un coordinatore distrettuale; 3) Coinvolgimento nella formazione anche dei bambini, sin
dalla più tenera età, con materiale idoneo, già approntato, per implementare una cultura
consapevole e responsabile dell’approccio all’emergenza.
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