
Programma Lioness Bridge - 
Programma ponte per le Lioness 
Domande frequenti  

Il programma ponte per le Lioness (Lioness Bridge) è stato creato per incoraggiare le Lioness e i club 
Lioness ad aderire al Lions Clubs International. Onorando innanzitutto il loro impegno di servizio, 
Lions Clubs International desidera incoraggiare tutte le Lioness a entrare a far parte della nostra 
comunità globale. A seguito della decisione del Consiglio d’Amministrazione internazionale (Board) e 
degli Amministratori esecutivi di Lions Clubs International, il programma Lioness Bridge e tutte le sue 
agevolazioni si concluderanno il 30 giugno 2021 senza eccezioni.

Chi può usufruire del programma Lioness 
Bridge?

Il programma Lioness Bridge ha lo scopo di incoraggiare le 
singole Lioness o le socie dei club Lioness ad associarsi al 
Lions Clubs International. Il programma è riservato unicamente 
alle attuali Lioness non ancora diventate Lions. Le socie degli 
attuali club Lioness sponsorizzati da un Lions club rientrano nel 
programma Lioness Bridge. 

Solo le Lioness che completano il modulo "Lioness Bridge" 
saranno considerate nell’ambito dell’omonimo programma, 
mentre tutte le attuali e le ex-Lioness potranno completare il 
modulo "Anni di servizio" per il riconoscimento dei loro anni di 
servizio Lioness nel loro storico associativo Lions.

Ci sono incentivi speciali per la conversione di 
un Lioness club in un Lions club? 

Per incoraggiare le Lioness ad associarsi, LCI offre ai Lioness 
club esistenti delle speciali agevolazioni per diventare Lions club, 
tra cui: 
 •  Non è richiesto un numero minimo di soci (in genere sono 

richiesti 20 soci per omologare un Lions club). 
 • Non è richiesto il pagamento della quota charter.
 •  Trasferimento degli anni di servizio Lioness nello storico 

associativo Lions.
 •  Riduzione del 50% delle quote internazionali dal 1° luglio 

2019 al 30 giugno 2021.

Ci sono incentivi speciali per la conversione di 
un Lioness club in un satellite di un Lions club?

Ai club Lioness saranno offerte le stesse condizioni sia nel 
caso di organizzazione di un club Lions tradizionale che di un 
satellite. Si tratta, in definitiva, di quello che è meglio per il club. 
Normalmente, un satellite di club rappresenta una possibilità 
di formare nuovi club quando non si raggiunge il requisito 
minimo di 20 soci; in realtà, le agevolazioni per i club Lioness 
consentono già di formare un club senza un numero minimo di 
soci. I satelliti di club fanno parte di un club “padrino” esistente, 
ma organizzano riunioni indipendenti e scelgono autonomamente 
i loro progetti e le loro attività. Pertanto, alcuni club Lioness 
potrebbero vedere questa autonomia come un vantaggio, nella 
loro trasformazione in un Lions club. Per ulteriori informazioni sui 
satelliti di club, visita il nostro sito web o contatta newclubs@
lionsclubs.org.

Di seguito sono riportate alcune domande frequenti sull'iniziativa Lioness. 



In che modo un Lioness club può trasformarsi 
in un Lions club? 

I club Lioness che desiderano unirsi alla nostra forza globale 
dovranno fornire la seguente documentazione: 
 •  Una lettera del loro Lions club sponsor che certifichi gli 

anni di servizio e le attività del club da inviare a 
newclubs@lionsclubs.org.

 •  Il foglio di lavoro per la charter Lioness Bridge con le 
informazioni sul club e che può essere inviato online 
tramite MyLCI. Nella sezione "Commenti", si prega di 
indicare il nome del Lions club affiliato al club Lioness in 
questione. Il foglio di lavoro del Rapporto soci fondatori 
contenente tutte le informazioni sui soci e può essere 
inviato online tramite MyLCI. 

 •  Un modulo Lioness Bridge per ogni socia Lioness nel club 
per garantire il riconoscimento del credito del 50% delle 
quote internazionali.

 •  Un modulo per il riconoscimento degli anni di servizio 
Lioness per ogni socia Lioness del club per garantire il 
riconoscimento del servizio svolto.

Per assistenza o ulteriori informazioni sull’organizzazione di un 
Lions club, si prega di contattare newclubs@lionsclubs.org. 

Una singola Lioness può diventare una socia 
Lions? 

Certamente!  Nel giugno 2018 il Consiglio d’Amministrazione 
(Board) di LCI ha votato per estendere l’esenzione del 
pagamento della quota d’ingresso per le singole socie Lioness 
che entrano a far parte di un Lions club esistente. Nell'aprile 
2019 il Consiglio d’Amministrazione (Board) di LCI ha votato per 
aggiungere un'ulteriore concessione e offrire un credito del 50% 
delle quote internazionali a ogni ex -Lioness che si associa a 
Lions Clubs International per il periodo tra il 1° luglio 2019 e il 30 
giugno 2021. 
Una socia Lioness dovrà compilare il modulo Lioness Bridge per 
avere diritto a tutti i vantaggi riconosciuti ai soci di LCI Inoltre, 
se un modulo Lioness Bridge viene compilato e inviato entro 
30 giorni dalla segnalazione a LCI dell’ingresso nel nuovo Lions 
club, la socia non dovrà versare la quota d’ingresso e usufruirà 
della riduzione del 50% delle quote  internazionali per il periodo 
dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021.  

Una Lioness dovrà anche compilare il modulo Anni di servizio 
Lioness che dovrà contenere la firma del presidente del suo club 
Lioness e la firma del presidente del nuovo Lions club. Questo 
darà diritto alla nuova socia di beneficiare dei vantaggi offerti 
dalla nostra associazione internazionale.

L’ingresso in un club Lioness-Lions è consentito 
anche a non ex-Lioness?  

Sì! Un individuo può entrare a far parte di un Lioness-Lions 
club su invito del club. Si prega di notare che i soci che entrano 
a far parte di un Lioness-Lions club non usufruiranno delle 
agevolazioni speciali del programma Lioness Bridge, riservate 
unicamente alle ex-Lioness. Questi soci saranno considerati 
come nuovi soci di un Lions club. 

Chi può usufruire della riduzione del 50% delle 
quote internazionali?

Nell'aprile 2019 il Consiglio d’Amministrazione di LCI (Board) ha 
deliberato sull’offerta di un'ulteriore agevolazione per le Lioness 
che diventano Lions, riducendo del 50% le quote internazionali 
che queste socie devono versare. Questa agevolazione 
(riduzione del 50% delle quote internazionali) è 
riservata unicamente alle Lioness che diventeranno 
socie Lions nel periodo compreso tra il 1° luglio 
2019 e il 30 giugno 2021 e che avranno compilato 
il modulo Lioness Bridge. A partire dal 30 giugno 2021 
quando il programma Lioness Bridge si concluderà, tutte le 
Lioness diventate Lions dovranno pagare le quote internazionali 
per intero.

Cosa succede al mio Club Lioness dopo la 
scadenza del 30 giugno 2021 se non è ancora 
diventato un Lioness-Lions Club? 

Il Consiglio d’Amministrazione di LCI (Board) ha stabilito 
che il programma Lioness Bridge si concluderà il 30 giugno 
2021. I club Lioness che hanno scelto di non aderire a Lions 
Clubs International non saranno più considerati come attività 
sponsorizzate da un Lions club e perderanno tutti i vantaggi 
relativi a tale sponsorizzazione. Ciò include la copertura di 
responsabilità civile di Lions Clubs International e l'uso di tutti i 
marchi registrati di LCI, incluso il logo Lioness.   

Quali sono i vantaggi di essere un Lions?

Ci sono diversi vantaggi che scaturiscono dall’associazione 
a Lions Clubs International. I soci possono eleggere i propri 
rappresentanti ed esprimere il loro voto sulle principali questioni 
dell’associazione. Inoltre, possono partecipare alla convention 
annuale di Lions Clubs International, nonché ricoprire incarichi 
di leadership per fare sentire la propria voce all’interno 
dell’associazione. I soci ricevono anche il supporto di Lions 
Clubs International, che fornisce strumenti di pianificazione delle 
attività di servizio e opportunità di sviluppo professionale, insieme 
ad altri vantaggi. Assicurazione, consulenza legale e supporto 
consentono ai soci di servire in sicurezza. 
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Inoltre, i soci ricevono la rivista LION e ottengono l'accesso a potenti 
tecnologie come l'app per dispositivi mobili MyLion. E non dimenticare 
il vantaggio più importante di tutti: l'orgoglio appartenere a una delle 
più grandi organizzazioni di volontariato del mondo!

Un club Lioness può ancora conservare la propria 
identità di Lioness nel nome del proprio Lion club? 

Sì. Quando si fonda un nuovo Lions club, la normativa del Consiglio 
d’Amministrazione internazionale stabilisce che la sua denominazione 
dovrà contenere la municipalità (comune) e una "designazione 
distintiva", se desiderato, che potrà contenere il termine Lioness. 
Ad esempio, un club Lioness di Hyderabad (India) potrebbe essere 
chiamato "Lions Club delle Lioness di Hyderabad ".  
 
Ulteriori regole sulla denominazione di un Lions club sono 
contenute nel Capitolo X del Manuale della Normativa del Consiglio 
d'Amministrazione internazionale. I club che non utilizzano una 
denominazione convenzionale dovranno ricevere una speciale 
autorizzazione dal Comitato Sviluppo Membership. 

È possibile comunicare i service svolti da un club 
Lioness? A chi dovranno essere comunicati? 

Il club sponsor potrà comunicare i service svolti dal club Lioness come 
propri service tramite MyLCI in quanto, senza la loro sponsorizzazione, 
il servizio non si sarebbe svolto. 

È vero che i Lions club non possono più 
sponsorizzare nuovi club Lioness?

Sì. Nel corso della sua riunione dell’aprile 2018, il Consiglio 
d’Amministrazione internazionale di LCI ha stabilito di terminare la 
sponsorizzazione di tutti i nuovi club Lioness. Inoltre, il Consiglio 
ha raccomandato che i distretti e i multidistretti Lioness e i ruoli 
amministrativi non siano supportati a nessun livello da LCI e che 
dovrebbero essere attivamente scoraggiati dai Governatori distrettuali.

Cosa fare con i registri, i rendiconti finanziari e i 
materiali dei club Lioness? 

LCI non ha alcuna supervisione sui club Lioness che scelgono di 
sciogliersi. LCI suggerisce che i registri finanziari dei club Lioness 
siano conservati dal club sponsor per un periodo di sette anni. Si 
raccomanda al club Lioness e al Lions club sponsor di fare riferimento 
alle leggi locali. 

Chi posso contattare per domande specifiche sul 
programma Lioness Bridge? 

Per ulteriori informazioni sul programma Lioness Bridge, inviare un'e-
mail membership@lionsclubs.org. 


