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L'importanza dell'estensione 
Come Lions, siete consapevoli della differenza che il vostro club realizza all'interno della comunità, ed è 

per questo che è importante offrire il proprio contributo per fondare nuovi club. Questo però è solo un 

aspetto che va ad aggiungersi ad altri importanti motivi per avviare nuovi club, come i seguenti: 

1. Per rinvigorire e aumentare il numero dei nostri soci  

L'estensione del club aumenta il numero di volontari attivi e aiuta anche a: 

• Coltivare nuove risorse. 

• Stimolare l'entusiasmo. 

• Generare nuove idee di servizio e progetti innovativi per la raccolta fondi. 

• Migliorare le capacità dei nuovi leader. 

• Incrementare i fondi del distretto per le attività e i progetti. 

2. Per costruire una comunità più forte 

Alla fine, quello che conta è quello che fanno i Lions. Avviare nuovi club: 

• Offre alle comunità attualmente prive di un Lions club l'opportunità di rispondere ai bisogni locali. 

• Indica una strada che conduce a progetti importanti a coloro che desiderano porsi al servizio 

della comunità. 

• Consente di disporre di più mani per le attività di servizio. 

3. Per coinvolgere nuove tipologie di soci 

Non esistono due Lions club uguali perché non esistono due persone uguali. Un nuovo club: 

• Consente ai soci di affermare una cultura unica di club. 

• Incentiva i soci più giovani a lasciarsi coinvolgere, in particolare quando il club è particolarmente 

attivo nei progetti di servizio comunitario e utilizza moderni mezzi di comunicazione. 

• Incoraggia i familiari a diventare soci. 

• Risolve la complessa questione dell'anzianità e della leadership per i soci di lunga data. 

• Consente ai soci accomunati dagli stessi interessi di creare un Lions club con interessi specifici. 

4. Per aiutare Lions International a continuare a crescere 

Il nostro è un ruolo importante perché la gente sa di poter contare sul contributo dei Lions. Grazie ai nuovi 

Lions club, continuiamo a: 

• Fare in modo che i Lions continuino a fare la differenza. 

• Sostenere l'opera umanitaria dei Lions club attraverso la LCIF. 

• Assicurare che i nostri soci restino la nostra maggiore risorsa sostenibile. 

• È impensabile che ci siano tuttora comunità prive di un Lions club. Siamo diventati la più grande 

organizzazione di servizio al mondo, club dopo club. Quindi, a partire da oggi, date il vostro contributo 

alla nostra crescita. 
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