
Il viaggio del service di ogni persona è differente: alcuni lo cominciano presto mentre altri lo intraprendono più 
avanti nella propria vita. Alcune persone dovranno interrompere il loro viaggio nel service a causa di varie circo-
stanze che si verificano nella loro vita. Fortunatamente, ci sono molteplici programmi di club che possono aiutare a 
coinvolgere questi potenziali nuovi soci indipendentemente dal punto in cui si trovano nel loro viaggio del service. 

Attuali Programmi di Affiliazione Familiare

Programma Cuccioli

Il Programma Cuccioli ha promosso la partecipazione delle famiglie nei club. 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 il tuo club a crescere incoraggian-
do i soci a coinvolgere i propri figli, aprendo la porta a coloro che altrimenti non diventerebbero soci 
a causa di obblighi familiari. Riunisce le famiglie offrendo l’opportunità di passare del tempo insieme 
facendo del bene alla comunità. Insegna ai bambini il valore dell’aiutare gli altri introducendo i bam-
bini alle gioie del volontariato e guidandoli verso un futuro di impegno nell’aiuto dei bisognosi.  Per 
saperne di più sul Programma Cuccioli: lionsclubs.org/it/family-membership.

Programma Leo Club

Come soci più giovani di Lions Clubs International, i Leo incarnano le migliori qualità della nostra 
incredibile organizzazione. I Leo sono divisi in due gruppi: Leo Club Alfa per bambini e giovani 
dai 12 ai 18 anni e Leo Club Omega per giovani adulti dai 18 ai 30 anni. Insieme, i Leo e i Lions 
formano un partenariato molto forte, condividendo informazioni ed imparando l’uno dall’altro a 
servire con successo.  Per saperne di più sul Programma Leo club: lionsclubs.org/it/about-leos.

Lions Club universitari

Il Lions club universitario può avere un impatto sia sulla comunità universitaria locale che sulle 
comunità nel mondo e, al tempo stesso, creare un collegamento fra studenti, corpo docente 
ed esponenti del mondo degli affari. Ci sono molti vantaggi dell’essere socio di un Lions Club 
universitario, fra cui opportunità di networking, formazione in presenza e online, e molto altro. Per 
saperne di più sui Lions club universitari: lionsclubs.org/it/campus-clubs.

Club con interessi specifici

Il Programma Club con interessi specifici è stato pensato per creare dei club che uniscono soci 
accomunati dallo stesso interesse o dalla stessa passione, il che permette loro di conoscersi e col-
laborare più a fondo. Ad esempio, i soci possono avere in comune un hobby, una professione, una 
cultura, una causa umanitaria comune o un'esperienza di vita. Questo è particolarmente attraente 
per famiglie che vogliono unirsi a un Lions club centrato sugli interessi delle famiglie. Per saperne di 
più: lionsclubs.org/it/specialty-clubs.

Club virtuali

Molte famiglie nel mondo di oggi sono molto impegnate e non possono partecipare di persona alle 
riunioni. I club ibridi e virtuali offrono alle famiglie l’opportunità di partecipare alle riunioni online via 
telefono o computer e partecipare di persona quando possono. Per saperne di più sui club virtuali: 
lionsclubs.org/it/virtual-clubs.

Per qualsiasi domanda relativa a questi programmi, si prega di inviare una email a membership@lionsclubs.org.


