
Quattro aree di interesse strategico

Accrescere l'impatto del service

Concentriamo le nostre risorse su aree specifiche

Le nostre nuove cause umanitarie globali, la campagna 
di capitale della LCIF e le partnership internazionali 
aumentano la nostra abilità di rispondere alle esigenze 
umanitarie attuali ed emergenti, come quella del diabete. 
Stiamo cambiando il modo in cui serviamo e stiamo 
fornendo nuovi strumenti per misurare il nostro impatto. 

Leggi quali sono le nostre cause umanitarie globali // lionsclubs.org/serve

Dare una nuova immagine

Mostriamo il nostro valore

Stiamo condividendo le nostre storie che hanno cambiato la vita di molte persone e attiriamo nuovi volontari 
con campagne pubblicitarie globali di grande effetto. Comunicazioni digitali arricchite, attraverso 
strumenti come l’applicazione mobile MyLion, posizionano Lions International a livello di leader mondiale 
nel service.

Guarda la campagna pubblicitaria // weserve.org

Perseguire l'eccellenza

Sviluppiamo le nostre attività 

I nostri volontari del Global Action Team e le risorse come la Iniziativa per la qualità dei club possono 
aiutare ogni club a servire meglio la comunità. Inoltre centralizzeremo i service dei soci affinché siano più 
facili e convenienti per te.

Migliora la qualità del tuo club // lionsclubs.org/clubquality

Migliorare il valore associativo

Coinvolgiamo i nostri soci e le nuove generazioni

Stiamo esplorando nuovi modelli di affiliazione, come i club con interessi specifici, per dare a più persone 
l’opportunità di servire con noi. Con i programmi di apprendimento per ogni Lion, potremo aumentare il 
valore associativo attraverso le opportunità di sviluppo personale e professionale.

Vieni a conoscere la nuova esperienza associativa // lionsclubs.org/newmembers

lionsclubs.org/lciforward

LCI Forward
Il nostro piano strategico quinquennale, supportato dalla Fondazione Lions Clubs International 
(LCIF), rafforzerà la nostra organizzazione consentendo ai Lions e ai Leo di servire 200 milioni di 
persone all’anno. 
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