
La solidarietà è importante per i Lions.
Il nostro motto è “We Serve” e i Lions traducono queste parole in azione ogni giorno. Siamo uomini e donne 
premurosi che uniti insieme fanno la differenza nelle comunità. Crediamo che insieme possiamo fare molto di più di 
quello che potremmo fare da soli.

I Lions sono al servizio delle cause umanitarie globali.
I Lions di tutto il mondo stanno unendo le loro forze intorno alle cinque cause umanitarie globali di vista, fame, 
ambiente, cancro infantile e diabete, la nostra nuova area di interesse globale. Abbiamo definito un obiettivo di 
servire 200 milioni di persone all’anno tramite queste cause e altre iniziative umanitarie. 

I Lions offrono i mezzi ai giovani per aumentare le loro competenze.
Crediamo che i giovani siano i leader del domani, e di oggi. I nostri Leo club offrono ai giovani delle opportunità 
per diventare volontari e leader nel service, sviluppando nuove capacità e una passione per il service che durerà 
per tutta la vita. In tutto il mondo ci sono circa 180.000 Leo in 7.200 club che servono in oltre 140 paesi.

Forniamo anche dei servizi importanti a livello locale ai giovani, come mentorato, programmi sanitari e borse di 
studio. A livello internazionale offriamo ai giovani i mezzi per aumentare le loro competenze tramite il Concorso Un 
Poster per la Pace, i Campi e Scambi Giovanili e il Programma Lions Quest che ha aiutato a fornire delle capacità 
positive di vita a oltre 16 milioni di studenti. 

La nostra Fondazione consente di dare maggiore risonanza ai service  
dei Lions.
Aiutiamo anche i nostri vicini a livello globale tramite il supporto della nostra Fondazione, Fondazione Lions Clubs 
International (LCIF). La LCIF ha assegnato oltre 1,1 miliardi di dollari USA in contributi per supportare i progetti 
umanitari dei Lions. Nel 2020 la LCIF ha donato milioni di dollari sotto forma di contributi di emergenza per 
l’acquisto di furniture e strumentazione medica per le strutture e il personale sanitario e di primo soccorso.  

I Lions possono fare un’enorme differenza. 
Ogni giorno, in ogni modo, i Lions investono il loro tempo, il loro talento e le loro risorse nella comunità dove 
vivono, lavorano e svolgono i service. Crediamo che non ci sia una sfida che non possa essere superata se 
restiamo uniti per realizzare opere di bene.

I Lions sono una forza globale per  
le opere di bene.
Lions Clubs International è l'organizzazione di club di servizio più grande al 
mondo con più di 1,4 milioni di soci in 48.000 club che servono 200 paesi ed aree 
geografiche a livello mondiale. Sin dall’anno della nostra fondazione avvenuta nel 
1917, abbiamo dimostrato che dove c'è bisogno, lì c'è un Lions.

I nostri Service
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