
I Lions
fanno la differenza
ogni giorno, ovunque

Inserisci le 
informazioni di 
contatto del tuo club

Nome:

Distretto:

Telefono:

Email:

Membership Division 
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org/it
Email: membership@lionsclubs.org 

Lions club adatti 
al vostro stile di vita
Lions Clubs International offre l'opportunità 
di fare del volontariato compatibilmente con 
il proprio stile di vita. Se desideri offrire il tuo 
aiuto o ricoprire un ruolo guida, i Lions hanno 
un'opzione per te.

L'impegno di un club dipende principalmente 
dalle attività di servizio che intraprende. La 
maggior parte dei club si riunisce una o due 
volte al mese per pianificare progetti, fornire 
service alla comunità o discutere della gestione 
del club.

È prevista una quota d’ingresso una tantum in 
aggiunta alle quote annuali di basso importo. 
Il club della tua zona potrà darti ulteriori 
informazioni a riguardo.

Opportunità per le 
famiglie
Potrai affiliarti a un Lions club insieme al tuo 
coniuge e ad altri membri adulti del tuo nucleo 
familiare e ricevere una riduzione sul pagamento 
delle quote associative. Alcuni club offrono 
anche un programma Cuccioli per bambini fino a 
12 anni e/o sponsorizzano un Leo club.

Donare il tuo tempo non solo aiuta chi è nel
bisogno, ma fornisce anche un profondo senso 
di orgoglio e e auto-realizzazione.



Chi sono i Lions?
I Lions sono gruppi di uomini e donne orientati al volontariato 
e interessati al miglioramento delle loro comunità. Essere 
Lions significa diventare volontari attivi, soci di una stimata 
organizzazione internazionale, leader delle comunità e amici 
di coloro che hanno bisogno di aiuto.

1,4 milioni di soci di oltre 45.000 club in più di 200 paesi, 
rendono Lions Clubs International l'organizzazione di club di 
servizio più grande del mondo.

I Lions al servizio delle 
comunità
Il servizio dei Lions è tanto vario quanto diversi tra loro sono i 
nostri soci. I Lions offrono il loro tempo per svolgere a diversi 
tipi di progetti come quelli per la cura dell'ambiente, la lotta 
alla malnutrizione, l’assistenza agli anziani e ai disabili e la 
sponsorizzazione di scambi internazionali per i giovani.

I Lions fanno la 
differenza
I Lions agiscono per cambiare la realtà, sia a livello locale 
che a livello globale. La Fondazione ufficiale di Lions Clubs 
International (LCIF), sostiene le generose iniziative dei Lions, 
fornendo contributi per il loro impegno umanitario a livello 
locale e globale. Insieme, i Lions e la LCIF sono attivamente 
impegnati nella lotta alla cecità, nel supporto dei giovani, 
nell'assistenza in caso di disastri e nella risposta ai bisogni 
umanitari.

Vantaggi per i soci

Numerose sono le ragioni per associarsi.
     Come Lions potrai:

• Aiutare la tua comunità e sviluppare preziose 
competenze.

• Cambiare la vita delle persone a livello locale 
e globale

• Diventare un leader e guidare 
un'organizzazione di grande rispetto

• Interagire con professionisti della vostra 
comunità e con i Lions di tutto il mondo

• Vivere una vita più stimolante e divertirti

Crescerai personalmente e professionalmente e 
saprai che ciò che fai è utile e apprezzato.

Come diventare  
un Lions
L'iscrizione a un Lions club avviene su invito. Se sei 
interessato a ricevere un invito per entrare in un Lions 
club ti invitiamo a:

• Visitare la pagina "Diventa un Lion" del nostro 
sito o a utilizzare la funzione "Trova un club" 
per individuare i club della tua area.

•   Consegnare personalmente o inviare via posta 
al Lions club della tua zona il modulo che trovi 
in fondo alla pagina.

•  Contattare la sede centrale di Lions Clubs 
International all'indirizzo membership@
lionsclubs.org

Modulo per 
esprimere l'interesse 
nell'associazione a 
Lions Club
Sono interessato/a a ricevere ulteriori informazioni 
sull’associazione ai Lions. Vi prego di contattami con 
informazioni sul vostro club.

_________________________________________ 
Nome
 
_________________________________________ 
Indirizzo
 
_________________________________________ 
Città, Paese, C.A.P.
 
_________________________________________ 
Telefono
 
_________________________________________ 
E-mail  

www.lionsclubs.org/it

I Lions portano il loro aiuto dove ce n’è bisogno, 
nelle nostre comunità e in tutto il mondo.
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