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Cerimonia per l’investitura
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Una cerimonia d'investitura è un'iniziazione
simbolica al lionismo, che ha un importante
ruolo per garantire una lunga permanenza del
nuovo socio nell’associazione. Un'investitura
ben organizzata, seguita da un orientamento
completo e da un notevole coinvolgimento
nelle attività del club, manterrà il nuovo socio
interessato e coinvolto nel club.
Come per qualsiasi azione programmata, la
cerimonia d’investitura richiede un'adeguata
preparazione affinché sia effettivamente
importante per la persona che è al centro
dell’evento: il nuovo socio.

Per saperne di più e accedere alle altre risorse, visita
lionsclubs.org/MembershipChair
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Di seguito trovi
l’elenco delle azioni
da intraprendere per
accertarti di essere
pronto ad accogliere al
meglio i nuovi soci
1) A
 ccertati di disporre di una versione
aggiornata del kit per nuovi soci.
Questi kit possono essere richiesti al
governatore distrettuale e al Dipartimento
Forniture di Club di LCI. I kit cambiano di
anno in anno, quindi ti invitiamo a verificare di
disporre della loro versione aggiornata.

5) Prepara la formula da pronunciare
per la cerimonia. Sebbene questa guida
contenga dei suggerimenti su quello che
potrai dire, ricorda che puoi sempre modificare
il discorso per sottolineare l’importanza
dell’ingresso del nuovo socio nel club.
Sebbene di norma il presidente del club conduca la
cerimonia d’investitura dei nuovi soci, è sicuramente
appropriato avere in questo ruolo un past officer
internazionale, o un officer distrettuale, o il presidente del
Comitato soci o un socio Lions anziano molto rispettato.
La cerimonia dell'investitura potrà variare in base alle
abitudini locali o alle attività del club e del distretto. Inoltre, ti
suggeriamo di adattare la cerimonia di investitura dei nuovi
soci in base alla categoria associativa del socio cui si rivolge.
Durante la pianificazione, è importante tener presente che
l’evento dovrà essere importante per i partecipanti.
Di seguito troverai alcune idee per organizzare una cerimonia
di investitura adeguata e una formula suggerita per il “rito”
dell’investitura.

2) P
 repara i certificati contenuti nel kit.
Il kit comprende due certificati: il primo è per
il nuovo socio e il secondo per lo sponsor.
Assicurati che i certificati siano compilati
correttamente (i modelli sono disponibili
nel Centro risorse del sito lionsclubs.org
se desideri stamparli personalmente) e
debitamente firmati.

3) S
 epara i materiali dello sponsor da
quelli del nuovo socio.
Il kit per i nuovi soci contiene un certificato e
una pin speciale per lo sponsor. Ricorda di
consegnare questi materiali allo sponsor.

4) A
 ccertati che il nuovo socio abbia
compilato il questionario per i nuovi
soci.
Il questionario è contenuto nella Guida al
reclutamento Semplicemente... chiedete! Il
questionario ti consente di acquisire alcune
informazioni sul nuovo socio.
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Ordine suggerito per la cerimonia
d’investitura
1. Inizia chiamando uno per uno i nuovi soci e i loro sponsor
e invitali a posizionarsi nella parte anteriore della sala.
2. Dai il benvenuto ai partecipanti alla cerimonia e comunica
la tua gioia per la loro partecipazione.
3. Ricorda ai nuovi soci che, con l’ingresso nel club, stanno
entrando a far parte della più grande organizzazione di
servizio del mondo.
4. Fai dei brevi riferimenti all’illustre storia di Lions Clubs
International.
5. Racconta una breve storia del club e fai riferimento alle
sue attuali attività.

2) Benvenuto
Signore e signori, a nome degli officer e dei soci del
Lions club di (nome del club__________e di Lions
Clubs International, desidero ringraziarvi per la vostra
presenza a questo importante incontro. Siete stati
invitati a diventare soci Lions e siamo orgogliosi che
abbiate accettato di unirvi al nostro club e a Lions Clubs
International. Essere un Lions è un privilegio. State per
entrare a far parte dell'organizzazione di servizio più
grande e più attiva del mondo, composta da oltre 1,4
milioni di soci di circa 48 mila club, distribuiti in oltre 200
paesi e aree geografiche di tutto il mondo, che hanno
scelto di fare la differenza. Diventando Lions, aiuterete
il nostro club ad assistere i bisognosi della nostra
comunità e del mondo.

6. Amministra il giuramento.
7. Consegna il distintivo Lions.
8. Concludi la cerimonia dando il benvenuto a nome del tuo
club e del tuo distretto, la consegna del kit per i nuovi soci
e una spiegazione delle responsabilità dello sponsor.

Suggerimenti per la formula da
pronunciare
Di seguito trovi la formula che ti suggeriamo di utilizzare
per le varie fasi della cerimonia d’investitura, come indicato
nell’ordine suggerito per lo svolgimento della cerimonia
di cui sopra. Potrai cambiare a tuo piacimento la formula
suggerita per meglio adattarla alle abitudini locali, al tuo
stile e soprattutto per renderla più coinvolgente per i diretti
interessati.

1) R
 ichiamo all’ordine
“Stiamo per dare inizio alla cerimonia di investitura per
accogliere nel nostro club i nuovi soci _______. Chiamerò
adesso i nuovi soci e i loro sponsor. Quando chiamo
i loro i nomi, ciascun socio ed il proprio sponsor sono
pregati di alzarsi e di avvicinarsi. Vi prego di applaudire
solo dopo che tutti i nomi saranno stati chiamati. Grazie.
(Indicare i nomi e i cognomi dei nuovi soci)

Per saperne di più e accedere alle altre risorse, visita
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3) L
 a storia di Lions Clubs International
Stai entrando a far parte di un’illustre storia di servizio
che nasce nel 1917, anno in cui il sogno di un
assicuratore di Chicago di nome Melvin Jones portò alla
nascita di Lions Clubs International. Melvin Jones era
convinto che i club di uomini di affari locali dovessero
allargare i propri orizzonti, passando dai semplici interessi
professionali al miglioramento delle proprie comunità e
del mondo in generale.
	Il gruppo di Jones, il Business Circle di Chicago, era
d'accordo con la sua idea. Dopo aver contattato
gruppi simili negli Stati Uniti, fu condotta una riunione
organizzativa il 17 giugno 1917 nell’hotel LaSalle di
Chicago. Il nuovo gruppo prese il nome di uno dei gruppi
invitati, la Association of Lions Clubs e nell'ottobre dello
stesso anno si tenne una convention nazionale a Dallas
(Texas). All'evento parteciparono 36 delegati di 22
club appartenenti a 9 stati. Nel corso della convention
si decise il futuro della nuova associazione. Vennero
approvati lo statuto, il regolamento, gli scopi e il codice
etico della nuova associazione.
	Da quel modesto inizio, i soci dei Lions club hanno
offerto volontariamente il loro tempo e i loro talenti per
rispondere ai problemi di tutto il mondo. I Lions sono
particolarmente impegnati nel servizio ai non vedenti e
agli ipovedenti, a seguito della promessa fatta ad Helen
Keller che durante la convention del 1925 a Cedar
Point (Ohio) sfidò i nostri soci a diventare i "cavalieri dei
ciechi nella crociata contro le tenebre”. Il nostro motto,
"We Serve" incarna perfettamente la dedizione dei
Lions di tutto il mondo all’aiuto dei bisognosi. La vostra
associazione al Lions Club di _____________ ci aiuterà a
portare avanti questa tradizione di servizio per molti anni
a venire.

Per saperne di più e accedere alle altre risorse, visita
lionsclubs.org/MembershipChair

4) La storia del club
Il nostro club è stato fondato nel ____________ (anno).
In questi anni ci siamo dedicati instancabilmente al
servizio dei bisognosi della nostra città/del nostro
paese _________. Con progetti che vanno da ______
_____________________________________________
______ a ________________________, il Lions Club di
_____________ si impegna a portare il servizio di Lions
Clubs International nella nostra comunità. (aggiungere
altre informazioni sul club ed esempi di service esemplari
svolti con successo).
	L’associazione al nostro club e a Lions Clubs International
offre molte opportunità per la crescita individuale. Non
solo potrete provare l'incomparabile sensazione che
nasce dal rendersi utili agli altri, ma avrete anche la
possibilità di affinare le vostre competenze di leadership,
nonché le vostre doti comunicative e organizzative.
Potrete far nascere nuove amicizie che dureranno
per la vita, incontrare altri Lions di tutto il mondo e
condividere idee che aiuteranno il nostro club ad essere
una parte ancora più preziosa della nostra comunità.
(Aggiungi ulteriori informazioni in base a quello che
i nuovi soci cercano nel club). Questa è una delle
domande contenute nella Guida al reclutamento
“Semplicemente... chiedete!).
	La vostra associazione al Lions Club di ______________
ci consentirà di aiutare un numero ancora maggiore di
persone nelle comunità locali e di tutto il mondo. Gli
officer e i soci del club sono felici che abbiate scelto
di aiutarci a tramandare la tradizione di Lions Clubs
International, migliorando le vite dei meno fortunati e
rendendo più vivibili le nostre comunità.
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5) Scegliere una delle seguenti opzioni per la formula di promessa
Promessa n. 1

“Poiché hai espresso il desiderio di associarti a questo club e al Lions Clubs International, ti
chiedo ora di ripetere con me la promessa di associazione:
Accetto l’associazione al Lions Club di _______________ e a Lions Clubs International, nella
consapevolezza che tale associazione mi richiede di partecipare alle funzioni del club”. Al meglio
delle mie possibilità, agirò nel rispetto del Codice dell’Etica Lionistica e fornirò il mio contributo ai
programmi del club, del distretto e di Lions Club International”.
“Ora sei ufficialmente un socio del Lions Club di _________________ e di Lions Club International.
Il tuo sponsor adesso ti conferirà il distintivo Lions, simbolo della tua associazione”.

Promessa n. 2

“Poiché hai espresso il desiderio di associarti a questo club e al Lions Clubs International, ti
chiedo ora di ripetere con me la promessa di associazione:
Accetti di diventare socio del Lions Club di _______________ e di Lions Clubs International nella
consapevolezza che, in virtù di tale associazione, sei invitato a partecipare alle funzioni del club?
“Sì”
Prometti di agire nel rispetto del Codice dell’Etica Lionistica, di partecipare alle riunioni
ogniqualvolta possibile e di fornire il tuo contributo ai programmi del club, del distretto e di Lions
Club International?
“Sì”
Ora sei ufficialmente un socio del Lions Club di _________________ e di Lions Club International.
Il tuo sponsor adesso ti conferirà il distintivo Lions, simbolo della tua associazione”.

Promessa n. 3

"Io, __________ alla presenza dei soci del Lions Club di __________, prometto di rispettare lo
statuto e il regolamento di questo club e di Lions Clubs International, di partecipare regolarmente
a tutte le riunioni, di sostenere e promuovere gli interessi del club nelle sue iniziative e di offrire il
mio contributo per il sostegno finanziario del club.
Mi impegno anche a contribuire a mantenere, costruire e rafforzare l’associazione nel club.
Inoltre, aiuterò il club lavorando attivamente nei comitati e in altri ruoli in cui saranno necessari
i miei sforzi e mi atterrò ai principi del Codice dell’Etica Lionistica e agli scopi di Lions Clubs
International”.
“Per i poteri conferitimi da Lions Clubs International ti dichiaro socio di Lions Clubs International.
Congratulazioni!”
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6) Consegna del distintivo
(Lo sponsor consegna il distintivo e il certificato al nuovo socio)
“Chiedo adesso allo sponsor, Lions _______________, di fare la sua promessa, rispondendo con un semplice “sì”.
Prometti di:
• Essere un “mentore” per questo nuovo socio Lions?
• Farlo sentire ben accolto?
• Presentarlo a tutti i soci del club?
• Fornirgli le informazioni sul club, sui suoi officer e il suo statuto?
• Organizzare il suo orientamento?
• Essere pronto a rispondere alle sue domande?
• Invitarlo a discutere con te eventuali problemi e a offrire possibili soluzioni?
• Aiutarlo a diventare un socio Lions eccezionale?
“Sì”
Il presidente di club o il Lions che presiede la cerimonia conferisce il distintivo e il certificato.

7) Conclusione
“Lions ________________ (nome del nuovo socio), indossa questo distintivo con orgoglio perché è il simbolo
dell’appartenenza all’associazione di servizio più grande del mondo che vanta una grande tradizione di assistenza ai
bisognosi.
Congratulazioni e benvenuti nel Lions Clubs International.
A nome del club vi conferisco il vostro certificato di associazione e un kit per nuovo socio che vi aiuterà a cominciare
al meglio la vostra storia lionistica.
Siamo lieti di avervi come soci del nostro club di _____________________________”.

Per saperne di più e accedere alle altre risorse, visita
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