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Chi sono i 
Lions
Vieni a conoscere 
l’organizzazione di club 
di servizio più grande al 
mondo

Le nostre cause umanitarie 
globali
Sebbene ogni Lions Club possa scegliere 
di concentrare il suo servizio in un'area specifica,
cinque sono le principali cause globali a cui
 l’associazione  rivolge principalmente la sua attenzione.
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LA NOSTRA MISSIONE  

Dare modo ai Lions club, ai volontari 
e ai partner di migliorare la salute
e il benessere,  rafforzare le comunità,
supportare le persone  bisognose tramite
servizi umanitari e contributi di impatto globale,
e incoraggiare la pace 
e la comprensione internazionale.



I vantaggi di essere un Lions

1   Fare la differenza! I Lions club di tutto il 
mondo sono pieni di persone come te che hanno 
scelto di agire e servire gli altri.

2   Servire con orgoglio Come Lions, offrirai il 
tuo tempo, metterai a disposizione i tuoi talenti, 
aiuterai la comunità e saprai di avere cambiato 
delle vite. 

3   Una rete di contatti Svilupperai relazioni con 
i leader della comunità, con Lions locali e di tutto 
il mondo.

4   Credibilità Come parte di Lions Clubs 
International, otterrai il rispetto che deriva 
dall'appartenenza a un'organizzazione globale 
nota per il suo servizio umanitario da oltre 100 
anni.

5   Nuove amicizie Come Lions svilupperai un 
senso di appartenenza al tuo club e un legame 
con oltre 1,4 milioni di soci Lions in tutto il mondo.

6   Leadership Affinerai le tue competenze e 
potrai utilizzare le opportunità di leadership nel tuo 
club, distretto e persino a livello internazionale.

7   Supporto globale I soci Lions e i loro club 
sono supportati da una rete globale di volontari, 
dallo staff Lions Clubs International e dalla Lions 
Clubs International Foundation (LCIF), che fornisce 
fondi a sostegno dell’opera dei Lions per rendere 
possibile il loro servizio e rispondere alle esigenze 
delle comunità sia a livello locale che globale.

Ho pensato che avrei potuto fare poco da solo, ma 
che insieme ad altre persone con i miei stessi obiettivi, 

avrei potuto realizzare molto di più.
- Zarina Luck, Lions Club di Newcastle b, Sud Africa

Avvia un nuovo club
La creazione di un nuovo Lions club inizia con il 
contattare persone interessate al servizio nella propria 
comunità. Tra le azioni da intraprendere:

  Individuare la comunità. Quale città o area servirai?

 Individuare i bisogni della comunità. Di quale 
servizio beneficerebbe la tua comunità?

  Entrare in relazione con i leader della comunità.

  Raccogliere l’adesione di un minimo di 20 soci.

 Inviare la quota una tantum per l’ingresso 
nell’associazione.

Le quote internazionali si aggiungeranno alle quote 
di distretto o club. Per maggiori informazioni su Lions 
Clubs International, visitare il sito lionsclubs.org/it.

I Lions Club sono pronti
ad aiutare
Oggi i Lions club stanno facendo la differenza in tutto 
il mondo. Questo perché, ogniqualvolta si riuniscono 
i Lions, i problemi si ridimensionano e le comunità 
migliorano. 

I Lions Club offrono
una nuova opportunità
Sin dal 1917 i Lions club hanno offerto alla gente
l'opportunità  di contribuire al miglioramento
delle loro comunità e aiutare i bisognosi.
Diventare Lion significa diventare volontari attivi,
soci di una stimata organizzazione internazionale,
leader delle proprie comunità e amici dei bisognosi.
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