ABILI
IMPEGNATI
SICURI
Scoprirai che quello
in cui ti impegni ha
un enorme valore ed
è apprezzato.
Per saperne di più e per trovare un club nella tua
zona, visita il sito Web di Lions Clubs International
all’indirizzo www.lionsclubs.org/IT.
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IO SONO UN LION

CHI SONO I LIONS?
I Lions sono gruppi di uomini e donne orientati
al service 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.
1,35 milioni di soci che servono in oltre 45.000
club in più di 200 paesi, rendono Lions Clubs
International l’organizzazione di club di service
più grande al mondo.
COSA FANNO I LIONS CLUB?
I Lions agiscono per cambiare la realtà, sia a
livello locale che a livello globale. I Lions sono
principalmente conosciuti per il loro impegno
nella lotta alla cecità prevenibile, ma le loro
attività riguardano anche altri tipi di progetti,
come l’assistenza ai bisognosi, la
sponsorizzazione di scambi internazionali
giovanili, le raccolte di beni di prima necessità
per le vittime dei disastri e la distribuzione di
acqua potabile nei villaggi sperduti.
Ogni volta che si riunisce un Lions club,
i problemi si ridimensionano e le
comunità migliorano.
PERCHÉ AFFILIARSI A UN
LIONS CLUB?
Come Lion avrai la possibilità di aiutare gli
altri, incontrare nuova gente e utilizzare
le tua capacità per ottenere dei
risultati concreti. Acquisterai
nuove abilità, affronterai
difficoltà, coltiverai amicizie
durature, crescerai e
ti piacerà quello
che farai.

Io sono pronto a offrire il
mio aiuto.
I Lions portano aiuto dove serve, nelle loro
comunità e nel mondo, con integrità e
dedizione impareggiabile.

HAI DELLE ?
DOMANDE?
NOI ABBIAMO
LE RISPOSTE!

Mi piacciono le avventure.
Quando si tratta di raccogliere delle
sfide, la risposta dei Lions è semplice:
Noi serviamo.

Allora, i Lions club sono anche per
le donne??

Sono un leader.

Si! Da diversi anni le donne servono all’interno
dei club Lions. In realtà le donne sono il
segmento associativo in crescita all’interno di
Lions Clubs International.

Lions Clubs International fa crescere i
leader. I leader Lion servono a ogni livello
dell’organizzazione e sovraintendono
ad ogni cosa, a partire dall’associazione
su base locale, fino alle direttive
dell’organizzazione internazionale.

Lascerò il segno.
I Lions vedono la disperazione
trasformarsi in speranza, quando
entrano nella vita di quelli che sono
meno fortunati, di quelli che
soffrono a causa della fame o
di una malattia, di quelli che
non hanno una casa o sono
soli al mondo.

L’impegno nel
volontariato ti farà
sentire apprezzato e
necessario. Ti
consentirà di
dare agli altri
quello che è
stato dato
a te.

Qual è l’impegno richiesto in termini
di tempo?
I club organizzano riunioni regolari per
pianificare i progetti e organizzare le diverse
attività, normalmente due volte al mese, oltre
ad eventi legati alle loro attività di service.
Ciascun Lion porta il suo contributo in base alle
sue possibilità.

Ci sono dei costi?
Se si entra a far parte di un club già esistente, è
richiesto il pagamento di una quota associativa
di USD25 al momento dell’affiliazione. Nel
caso di un nuovo club, la quota richiesta è di
USD30. Oltre alle quote una tantum è richiesto il
pagamento di una modica quota annuale. Il tuo
club di zona potrà darti ulteriori informazioni.

La mia famiglia può partecipare?
Sì. 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. Se hai dei bambini, molti
club saranno disposti ad accoglierli con eventi e
attività speciali, insegnando loro la gioia del
volontariato e guidandoli verso l’impegno
nell’aiuto dei bisognosi che li accompagnerà per
tutta la vita. Alcuni club offrono perfino un
programma Cuccioli per bambini fino a 12 anni
e/o sponsorizzano un Leo club.

