
Primi passi per l’introduzione del programma famiglie

Per introdurre con successo il concetto di club a misura di famiglia, tutti i soci del club devono essere d’accordo ed entusiasti. 
Prima di procedere, dovete avere una profonda comprensione ed essere pronti ad apportare le modifiche necessarie per 
accogliere le famiglie nel vostro Lions club. Se siete pronti ad includere le famiglie nel vostro club, potete esplorare la Guida 
Just Ask per consigli sul reclutamento di soci. 

Portate i bambini

Il programma Cuccioli contribuisce a rendere i club più orientati alle famiglie. Creato per bambini sotto i 12 anni per insegnare 
ai bambini l’importanza del volontariato. Il programma viene proposto ai club con i seguenti incentivi: Il programma Cuccioli 
può aiutare la crescita associativa del vostro club incoraggiando i soci a coinvolgere i loro figli, aprendo la porta a persone che 
altrimenti non diventerebbero soci a causa di obblighi familiari. Riunisce le famiglie dando loro un’opportunità di trascorrere 
del tempo insieme facendo del bene alla comunità. Insegna ai bambini il valore dell’aiutare gli altri introducendoli alle gioie del 
volontariato e guidandoli verso un futuro di supporto ai bisognosi. Si possono trovare maggiori informazioni sul programma 
Cuccioli e sulla Guida alle attività per il programma Cuccioli e nuclei familiari all’indirizzo lionsclubs.org/it/family-
membership. 

Ci sono famiglie di tutti i tipi e dimensioni. Il volontariato e il servizio aiutano a costruire fiducia in se 
stessi e soddisfazione personale a tutte le età, instillando valori chiave come l’importanza del restituire 
alla comunità, la compassione e la solidarietà. Lions Clubs International offre un’affiliazione dei nuclei 
familiari per familiari che sono: 
• Idonei per l’affiliazione Lions

• Soci esistenti o che stanno per entrare a far parte dello stesso club

• Residenti presso lo stesso indirizzo e con un legame di parentela per nascita, matrimonio o altro legame riconosciuto dalla legge

Informazioni sull’affiliazione dei nuclei familiari

• Il vostro club beneficia aumentando la sua affiliazione e 
attirando soci più giovani.

• I vostri soci beneficiano dell'apporto di nuovi soci entusia-
sti, di diverse attività di servizio e di un nuovo orientamen-
to per il vostro club.

• I familiari adulti beneficiano di un'attività di volontariato che 
si adatta ai loro stili di vita e alle loro esigenze di flessibilità 
e offre loro maggiori opportunità di trascorrere del tempo 
con le proprie famiglie.

• I soci più giovani beneficiano dell’esposizione alla gioia del 
volontariato fin da giovani e possono iniziare ad apprende-
re l’importanza di aiutare chi ne ha bisogno.

• La famiglia beneficia del fatto che trascorre più tempo 
insieme e condivide l'esperienza di volontariato.

• La vostra comunità beneficia del fatto che ci siano più 
membri coinvolti in attività mirate ad aiutare a soddisfare i 
bisogni della comunità.

• Lions Clubs International beneficia della tradizione del 
volontariato creato attraverso Lions club orientati sulla 
famiglia, che possono aiutare a far crescere i club Leo nel 
futuro.

• I programmi Cuccioli e Leo beneficiano della maggiore 
esposizione di questo pubblico giovane attraverso il pro-
gramma per le famiglie.

Perché includere le famiglie in un Lions club?

Per maggiori informazioni sul programma Affiliazione Familiare, si prega di contattare l’indirizzo membership@lionsclubs.org

https://www.lionsclubs.org/it/v2/resource/download/79863805?
https://www.lionsclubs.org/it/v2/resource/download/79863805?

