
Benvenuto 



Una condivisione di grandi idee
I Lions non immaginano soltanto un mondo migliore, lo rendono migliore. Essere 
Lions significa servire la propria comunità, e tramite questa, il mondo. Si incoraggia 
la crescita personale attraverso il servizio, l’amicizia e le opportunità di leadership. // 
Come Lion puoi realizzare le tue grandi idee.

Benvenuto nella più grande organizzazione di  
service al mondo 
Sei diventato socio di un club locale per fare la differenza nella tua comunità, 
ma sei anche entrato a far parte di una comunità globale di Lions. Siamo amici, 
familiari e vicini di casa che fanno la differenza. Siamo oltre 1,4 milioni di uomini 
e donne in più di 200 paesi in tutto il mondo che credono che la solidarietà sia 
importante. Noi siamo i Lions. // Ed ora ne fai parte anche tu.

Preparati a fare un 
mondo di differenza



Le nostre cause umanitarie 
globali
Negli ultimi 100 anni la solidarietà dei Lions e dei Leo 

è cresciuta oltre i confini, gli oceani e i continenti. Con 

oltre 1,4 milioni di soci possiamo veramente cambiare il 

mondo.

Per questa ragione stiamo concentrando il nostro 

servizio in cinque aree. Le cause umanitarie globali a cui 

abbiamo scelto di dedicarci rappresentano dei grandi 

problemi per l’umanità, e noi Lions crediamo che sia 

giunto il momento per noi di affrontarli.

 DIABETE

 VISTA

 FAME

 AMBIENTE

 CANCRO INFANTILE



“Per la pura e semplice 
soddisfazione che provo 
nel cuore e per il servizio 
che stiamo dando ai meno 
fortunati, sono davvero or-
goglioso di essere un Lion. 
David Mutayisa, Uganda

DIABETE //
PREVENIRE E CONTROLLARE UN'EPIDEMIA
lionsclubs.org/diabetes 



Un secolo di  
service... e oltre

Un rinnovamento attraverso il service 
Il mondo sta cambiando, e lo stanno facendo anche i Lions. Ci stiamo rinno-
vando in modo da poter unire i Lions di tutto il mondo per servire più persone 
che mai. Per raggiungere questo obiettivo, utilizziamo nuove tecnologie come 
l'app MyLion, sosteniamo nuove cause umanitarie globali e stiamo sviluppando 
strumenti innovativi per supportare, mettere in contatto e ispirare i Lions come 
te. // Puoi aspettarti un mondo di cose dai Lions.

Siamo entusiasti del nostro futuro
Lions Clubs International è il leader globale del service da oltre un secolo. I club 
come il tuo scelgono come servire le loro comunità. Salvare la vita e proteggere 
l'ambiente, nutrire chi ha fame e aiutare i più indifesi. Quando 48.000 Lions club 
servono a livello locale, creiamo un impatto globale, offrendo speranza a milioni 
di persone ogni anno. E grazie al supporto della Fondazione Lions Clubs Interna-
tional, i Lions sono in grado di avere un impatto ancora maggiore tramite i contri-
buti che finanziano progetti su vasta scala. Siamo orgogliosi della nostra storia. 
Siamo entusiasti del nostro futuro. // E lo sarai anche tu.



Iniziare è facile

1.   VISITA LA PAGINA DI BENVENUTO PER I NUOVI SOCI // Per sape-
re di più sul nostro impatto a livello globale e sui benefici di essere un 
Lion, vai alla pagina lionsclubs.org/welcome. 

2.  ESPLORA I NOSTRI PRODOTTI DIGITALI // Crea il tuo Lion Ac-
count per accedere ai nostri prodotti digitali che ti consentiranno di 
comunicare con gli altri soci, pianificare i tuoi service, visualizzare i 
dati dei service, ecc. Per creare il tuo account visita lionsclubs.org/
lionaccount.

3.  ENTRA IN CONTATTO CON GLI ALTRI LIONS // Coltiva rapporti nel 
tuo club e informati su tutte le grandi opportunità di partecipazione. 
Il presidente del tuo club ti può aiutare a trarre il massimo dalla tua 
affiliazione. 

4.      PARTECIPA ATTIVAMENTE AI SERVICE // Offriti di partecipare al 
prossimo progetto del tuo club, così potrai iniziare a fare la differenza.

Grazie per aver scelto di servire il prossimo insieme a noi! 
// Ora fai parte di qualcosa molto grande, qualcosa 
di speciale.

Ci sono così tanti modi meravigliosi per partecipare 
alle iniziative di Lions Clubs International. Ecco alcune 
idee per iniziare.



Noi riuniamo persone con espe-
rienze diverse in modo da poter 
lavorare insieme a un unico pro-
getto. Così facendo serviamo 
la nostra comunità e il mondo. 
Gary Wong, USA

“

VISTA //
SALVARE IL DONO PREZIOSO DELLA VISTA
lionsclubs.org/vision



Sei un 
Lion 
adesso!

lionsclubs.org

IT

MADE IN CHINA


