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Incoraggiare i bambini e gli adulti 
a servire insieme e instillare un 
impegno continuo al servizio 

attraverso i Lions club.

Lions Clubs International offre 
una Guida al programma Cuccioli, 
disponibile on line o contattando 
la Divisione Membership. Questa 
guida fornisce dei suggerimenti per 
l'integrazione del programma Cuccioli 
nel vostro Lions club. 

I club possono anche ordinare degli 
appositi stemmi per aiutare i Cuccioli a 
partecipare con entusiasmo e a sentirsi 
parte del club. Questi stemmi (patches) 
possono essere ordinati presso Lions 
International.

Scopri di più sul  
programma Cuccioli  

Lions Clubs.org/cub

Programma 
Cuccioli

Come utilizzare 
il programma 
Cuccioli

Divisione Membership  
Lions Clubs International  
300 W 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523 
Email: membership@lionsclubs.org 



Il programma Cuccioli è progettato per 
consentire ai bambini di età compresa 
fino ai 12 anni di imparare le gioie del 
volontariato e comprendere l'importanza 
di aiutare i bisognosi. 

I Lions club che implementano il 
programma Cuccioli sono incoraggiati a 
progettare delle attività per i più piccoli, 
tenendo in considerazione il loro stile 
di vita e i loro bisogni, e, allo stesso 
tempo, le esigenze dei soci Lions e delle 
famiglie coinvolte.

Chi sono i soci Cuccioli? 

Un socio Cucciolo è un qualsiasi 
bambino di età compresa fino ai 12 anni 
che si dedica al servizio presso un Lions 
club sponsor. Sebbene molti Cuccioli 
siano imparentati con i soci del Lions 
club, tutti i bambini possono partecipare 
al programma.

Cos’è un club Cuccioli?

Un club Cuccioli può essere formato 
quando cinque o più Cuccioli 
collaborano con il Lions club. Se si 
forma un club Cuccioli, dovrà essere 
designato un Lions che farà da 
collegamento con i soci Cuccioli. 

Perché integrare il 
programma Cuccioli nelle 
attività di un Lions club? 

Il programma Cuccioli può essere 
vantaggioso per un Lions club 
con soci multigenerazionali o che 
sta cercando di diventare un club 
adatto alle famiglie. L'avvio di un 
programma Cuccioli aiuta i Lions 
club a: 

• Reclutare genitori e nonni di 
bambini piccoli

• Aggiungere nuova energia alle 
attività di club

• Ispirare nuove idee e 
opportunità per le attività di 
servizio

• Coltivare una tradizione di 
volontariato

Perché incoraggiare i 
bambini a partecipare a un 
programma Cuccioli? 

Il volontariato aiuta i bambini a 
vedere il mondo dalla prospettiva di 
un'altra persona. Imparare attraverso 
la pratica offre loro l'opportunità di 
acquisire nuove competenze, essere 
orgogliosi della propria comunità e 
costruire fiducia in se stessi. 

Attraverso il programma Cuccioli i 
bambini possono anche imparare a 
sviluppare empatia, compassione 
e responsabilità. Servire insieme 
ai Lions club consente di fare 
un’esperienza con un'organizzazione 
internazionale i cui soci si sono già 
dedicati ad aiutare gli altri. 


