
PARTECIPA ALLA RACCOLTA DELLE COMPETENZE LIONS

Service Nazionale

"Help Lavoro giovani: dall'università ai progetti sociali promossi da 
Lifebility e con il supporto del Microcredito Lions"

PROGETTO:
Lo scopo è favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, per renderli autonomi, portatori di 
una corretta scala di valori, seminando innovazione, stimolando l’impegno sociale, collaborando allo 
sviluppo del Paese e allo sradicamento della povertà. Per realizzare il progetto i Lions possono offrire un 
sostegno concreto sia per superare le criticità che si presentano lungo il percorso di chi vuole sviluppare 
un’idea imprenditoriale, sia soluzioni concrete che derivano dall’esperienza consolidata dei Lions con lo 
scopo di fornire gli strumenti e il know how necessari per prendere decisioni fondamentali per il futuro della 
nuova impresa beneficiaria. Nel microcredito e, nelle possibilità che questo strumento finanziario offre nei 
confronti delle fasce più deboli della nostra società, si può individuare un sistema di welfare evoluto dove 
tutte le forze sociali attive condividono le responsabilità del sostegno allo sviluppo socio economico del 
proprio paese. È appunto tra quelle forze sociali attive che i Lions possono avere un ruolo importante in 
un progetto di microcredito.
Per realizzare il progetto è necessario creare una banca dati di soci disponibili a collaborare all’attività 
di tutoraggio. I soci Lions sono un incredibile serbatorio di competenze. Se vuoi dedicarti a questo 
importante service segnala la tua disponibilità. E’ stato attivato un facile questionario di poche domande  al 
quale Ti chiedo la cortesia di rispondere accedendo al seguente link: 

https://it.surveymonkey.com/r/YXP6FDK

I PROTAGONISTI DEL PROGETTO:
- i Soci Lions e Leo disponibili ad offrire la propria professionalità e tempo, 
- il Soggetto beneficiario possessore di precise caratteristiche,
- l' Ente Nazionale del Microcredito e le banche con esso convenzionate,
- il Lions Tutor che, previa adeguata formazione, siano in grado di affiancare concretamente il soggetto 
beneficiario fino alla realizazione del progetto,

Caro Amico Lions, confido nella Tua sensibilità e appartenenza Lionistica per offrire il Tuo contributo e 
concorrere alla realizzazione di un progetto sicuramente impegnativo e stimolante, il cui successo, oltre 
che contribuire al benessere della propria collettività, consentirà ai Lions di essere orgogliosi di 
appartenere alla associazione service più efficace al mondo.
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