
I vantaggi di essere un Lions 
Associarti al Lions Club della tua area offre dei vantaggi sia a te che alla tua comunità.

•  Fare la differenza 
Ci sono più di 48.000 Lions club nel mondo. Ognuno di questi è composto da persone che, come te, hanno 
deciso di agire e di servire la comunità. Insieme, i Lions hanno un impatto globale attraverso il servizio alla loro 
comunità.

•   Servizio come motivo di orgoglio 
I Lions sono estremamente soddisfatti di fare quello che è l’elemento che caratterizza tutti i club Lions: servire gli 
altri. Avrai la possibilità di donare il tuo tempo, mettere i tuoi talenti a disposizione degli altri, aiutare la tua comunità 
e sentirti orgogliosi di poter cambiare la vita della gente. 

•   Una rete di contatti 
Essere socio del tuo club ti consentirà di tessere dei rapporti con gli altri soci del tuo club e con altri leader locali 
con cui collaborerai per la realizzazione delle attività di servizio. Potrai inoltre entrare in contatto con gli altri soci del 
tuo distretto e di tutto il mondo che, come te, hanno scelto la strada del servizio alla loro comunità.

•  La credibilità dei Lions 
Ci sono Lions in oltre 200 paesi e aree geografiche che hanno in comune la passione per il service. Godrai del 
rispetto riservato ai soci della nostra associazione internazionale, nota per aver condotto attività umanitarie da oltre 
100 anni.

•  Nuove amicizie 
Condividerai il senso di appartenenza alla nostra associazione con gli altri soci del tuo club e con 1,4 milioni di 
Lions di tutto il mondo. Grazie alla App MyLion potrai comunicare con altri uomini e donne della tua area e di tutto il 
mondo che, come te, hanno deciso di dedicarsi al servizio della comunità. 

•  Competenze di leadership 
Come socio Lions avrai accesso al nostro sistema di formazione online che ti consentirà di affinare le tue 
competenze di leadership. Potrai, inoltre, ricoprire un incarico all’interno del tuo club e acquisire preziosa 
esperienza da utilizzare nella tua vita privata e professionale.

•  Supporto globale 
Ogni Lions e ogni club è supportato da una rete globale di volontari, dallo staff di Lions Clubs International e dalla 
Fondazione Lions Clubs International (LCIF) che fornisce dei contributi per supportare l’opera compassionevole dei 
Lions, dando loro i mezzi per svolgere le attività di servizio e rispondere ai bisogni delle comunità sia a livello locale 
che globale.

Visita weserve.org per scoprire come associarti a un club Lions può cambiare la tua vita.

Per fare la differenza nella tua comunità ti invitiamo a contattare:
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