
Noi Lions serviamo  
le comunità grandi e piccole. Rispondere a bisogni 

locali è esattamente quello che noi Lions abbiamo fatto 

e continuiamo a fare da oltre cento anni. Per questa 

ragione nelle avversità i Lions ci sono sempre. Grazie 

alla vivacità della nostra associazione internazionale, 

all’innovazione e all’intenso lavoro che portiamo avanti, 

i Lions di tutto il mondo offrono una speranza alle 

comunità. Siamo fieri di essere 

Uniti nella solidarietà e 
nella diversità.



Ora è il momento di restare uniti. 

È stato un onore servire come 103o Presidente internazionale del Lions 
Clubs International. Nel corso dell'ultimo anno, sono stato testimone 
dell’incredibile servizio svolto dai Lions a favore di oltre 275 milioni di 
persone - un numero senza precedenti! Sebbene sia un Lions da più di 
quarant’anni, sono rimasto profondamente colpito dai modi innovativi in cui 
i nostri club stanno servendo le comunità di tutto il mondo.

Le esperienze che ho vissuto come presidente internazionale mi hanno 
ricordato l’importanza del nostro servizio per chi lo riceve e l'incredibile 
contributo che sta dando al nostro futuro. Sebbene lo scorso anno abbia 
portato grandi successi, il mondo, come tutti sappiamo, ha recentemente 
subito grandi cambiamenti. Sono emerse nuove sfide globali che hanno 
avuto grandi ripercussioni sulla nostra quotidianità e sulla nostra capacità di 
lavorare, giocare, comunicare e servire come abbiamo sempre fatto.  

Di fronte a queste nuove sfide, i Lions hanno risposto come sempre: con 
solidarietà, passione e convinzione, supportando gli altri grazie alla diversità 
del nostro servizio. Sono estremamente fiero di tutti i nostri soci. 

Mi è stato chiesto di rinnovare il mio mandato di Presidente internazionale 
per il prossimo anno. Per me è un grande onore continuare a guidare la 
nostra associazione in questo scenario di grandi cambiamenti e sono 
immensamente grato per la fiducia che avete riposto in me. Tuttavia, 
la fiducia che ho in ogni singolo socio mi dà speranza e certezza nella 
nostra capacità di guidare, servire in sicurezza e ridare una speranza al 
mondo in questo momento storico.  

Grazie a tutti, 

Dott. Jung-Yul Choi





La nostra  diversità migliora la nostra 
solidarietà.

Unire il mondo dei Lions per servire le comunità 
ovunque. 

La solidarietà è l’essenza del servizio I Lions sanno che è così da quando, 
più di cento anni fa, è stato fondato il primo club. Negli ultimi anni, però, l’affermazione 
“La solidarietà è importante” è diventata qualcosa di più: una frase che pronunciamo e 
un'esperienza che viviamo.  Questa frase si adatta perfettamente al nostro motto, "We Serve". 
Perché i Lions servono le comunità? È semplice: Perché la solidarietà è importante.

Uniti nella diversità Nel mondo ci sono oltre 1,4 milioni di Lions e oltre 48.000 Lions 
club. I Lions sono presenti in oltre 200 paesi e regioni. Siamo una delle organizzazioni di 
volontariato più diverse e inclusive. Serviamo tutti ovunque ed è la nostra diversità che rende 
eccezionale il nostro servizio. Riunendo persone con culture, prospettive e storie diverse, 
siamo in grado di affrontare le sfide in modo unico. Noi Lions portiamo letteralmente un 
mondo di servizio nei progetti che realizziamo.

L'armonia del servizio Grazie alla varietà del servizio dei Lions a favore delle comunità 
di tutto il mondo, ogni anno siamo in grado di diffondere la nostra solidarietà per raggiungere 
centinaia di milioni di persone. Questo è un grandissimo risultato. Quando riuniamo uomini 
e donne che credono nell’importanza del servizio,  creiamo una forma molto speciale di 
armonia che si fonda sulla consapevolezza di poter realizzare molto di più insieme che da 
soli. Questa è l'armonia del servizio. Essa può raggiungere tutte le persone, nei momenti 
favorevoli e in quelli di grande bisogno.



Servire il mondo in sicurezza

Le nostre priorità globali per l’anno 2020-2021

Le nostre cause globali e locali 
I Lions club nascono per servire le comunità 
locali che si affidano a loro per trovare 
le risposte ai bisogni che cambiano sulla 
base delle nuove sfide che si presentano. 
Continueremo a soddisfare questi bisogni e 
a sviluppare iniziative a favore delle nostre 
cause globali. Forniremo ai club risorse, 
assistenza e strumenti per servire sia a livello 
locale che globale attraverso il Global Action 
Team e il Lions Clubs International. 

Campagna 100  
Quest'anno continueremo a sostenere la 
Fondazione Lions Clubs International (LCIF) 
e la Campagna 100, la nostra iniziativa 
per la raccolta di 300 milioni di dollari US 
che consentirà ai Lions di realizzare i loro 
service. In considerazione delle sfide globali 
che stiamo affrontando, abbiamo scelto di 
estendere la durata della campagna fino a 
giugno 2022. La vostra generosità contribuirà 
a garantire che i Lions abbiano accesso a 
finanziamenti per intraprendere progetti 
di maggiore impatto nelle loro comunità. 
Donare è solo un altro modo di servire, 
quindi trasformate la vostra generosità in 
azione per sostenere questa campagna a 
supporto del servizio dei Lions.

Raccontiamo le nostre storie   
Raccontare le nostre storie rende vivo il 
servizio. Quest'anno è fondamentale che i 
Lions raccontino come servono in questi 
tempi difficili. Utilizzando i social media e i 
media locali, i Lions possono restare 

in contatto con le loro comunità e, allo 
stesso tempo, promuovere i loro club. 
Raccontare le storie dei vostri service ispirerà 
la vostra comunità e gli uomini e le donne 
inclini al servizio che sono alla ricerca di 
opportunità di volontariato.

Club in buona salute  
La salute dei club è estremamente 
importante, anche all’insegna dei numerosi 
cambiamenti a cui stiamo assistendo. Oggi 
un club in salute trova il modo di servire 
in modo sicuro, coinvolgendo il maggior 
numero di soci. Un club in salute continua a 
svolgere le sue riunioni ma in modo virtuale 
e coinvolge i suoi soci attraverso e-mail, 
social media e confrontandosi.  Ritorneremo 
al nostro eccellente servizio ‘sul campo’ che 
tanto amiamo e per cui tutti ci conoscono. 
Fino ad allora dobbiamo fare in modo 
di creare un’indimenticabile esperienza 
associativa nei club per far sentire tutti i soci 
coinvolti nonché elementi essenziali del club. 
In questo modo saremo sempre pronti a 
servire.



Andiamo avanti insieme

Quando i Lions restano uniti, le nostre 
comunità ricevono un beneficio.  

In tempi di distanziamento sociale, è importante che i Lions 
trovino il modo di rimanere in contatto sia tra loro, sia con le loro 
comunità. Uno dei maggiori punti di forza dei nostri club è che 
promuovono legami autentici e duraturi. Questo è il momento per 
i club e i soci di trovare modi innovativi e creativi per continuare 
a lavorare tra loro e con le loro comunità. Di fronte agli ostacoli, 
i Lions trovano sempre il modo di soddisfare i bisogni delle loro 
comunità e dell’umanità.

Servire in sicurezza Nell'ultimo anno il mondo ha subito 
profondi cambiamenti. Lo stesso hanno fatto i Lions. Stiamo trovando 
modi innovativi per servire in sicurezza e rispondere a problemi mai 
incontrati prima. Il Lions International ha creato nuove risorse disponibili 
su lionsclubs.org per aiutarvi a servire in sicurezza. Abbiamo fatto della 
salute e del benessere degli altri la nostra missione, ma dobbiamo anche 
prenderci cura dei nostri soci e di noi stessi.

I nostri leader e il nostro staff a vostra disposizione Uno dei 
grandi vantaggi di essere un Lions è la rete di supporto rappresentata dallo 
staff della sede internazionale dedicato ad assistervi nel vostro servizio. 
Questo è il momento migliore per utilizzare gli strumenti e le risorse 
disponibili su lionsclubs.org e affidarsi al proprio Global Action Team (GAT) 
per consolidare la leadership, la membership e il servizio.



Uniti più che mai  

Se c’è una cosa che la nostra storia, lunga più di cento anni, ha dimostrato è che 
i Lions rispondono sempre alla chiamata. Ora è arrivato il momento di continuare 
a costruire su questa nobile tradizione. I Lions hanno mostrato un enorme 
coraggio nell'ultimo anno e, senza dubbio, continueranno a servire il prossimo 
anno uniti nella solidarietà e nella diversità, con la stessa forza e con lo stesso 
orgoglio.



Restiamo insieme. 
Uniti nella solidarietà e nella 

diversità.
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