
Lions Clubs
Comunità Migliori. 
Vite Cambiate.

I Lions Club sono Pronti  
ad Aiutare 
In questo momento, i Lions club stanno 
facendo la differenza in tutto il mondo.  
Questo, perchè ogniqualvolta i Lions 
club agiscono insieme, i problemi si 
ridimensionano e le comunità migliorano.  
I nostri 46.000 club e i nostri 1,35 milioni 
di soci sparsi in oltre 200 paesi, fanno del 
Lions Club International la più grande 
organizzazione di servizi al mondo.

I Lions Club Offrono una  
Nuova Opportunità
Dal 1917, i Lions club hanno dato alla 
gente l’opportunità di restituire alle 
loro comunità ed aiutare coloro che 
ne hanno bisogno. Presto, anche nella 
vostra comunità sarà fondato un Lions 
club, in questo modo, darà data anche a 
voi l’opportunità di diventare un attivo 
volontario, il socio di una rispettabile 
organizzazione internazionale, un leader 
nella vostra comunità ed un amico delle 
persone bisognose. 

I Lions Club sono Unici
I Lions club supportano i programmi 
per la vista, assistono i disabili, danno 
da mangiare agli affamati, ed offrono 
assistenza per il risollevamento dai disatri.  
E non è tutto. Ciascun Lions club, sceglie i 
propri progetti e le proprie attività secondo 
lo stile di vita dei suoi soci, nonchè secondo 
ciò che possa apportare maggior beneficio 
alle loro comunità.

Per saperne di più del Lions clubs,  
visitate il nostro sito  

Web www.lionsclubs.org o, contattate un  
socio Lion in un club vicino a voi!

Dipartimento Membership and 
New Club Development

Lions Clubs International 
300 W. 22nd St.

Oak Brook, IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org

E-mail: newclubs@lionsclubs.org
Telefono: 630.203.3845

Fax: 630.706.1691

La Nostra Missione
Rafforzare i volontari ed il volontariato, 

affinché apportino benefici alle loro 
comunità, rispondano ai bisogni 
umanitari, incoraggino la pace e 

promuovano la comprensione 
internazionale attraverso i Lions club.
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Vantaggi per i Soci
Sono svariate le ragioni per cui vale la pena 
diventare soci. In qualità di Lion potrete:

o   Aiutate la vostra comunità e maturate  
capacità preziose. 

o   Dare una svolta alle vite di molte 
persone– sia a livello locale che 
internazionale

o   Imparare ad essere un leader – ed essere 
a capo di un’organizzazione di tutto 
rispetto

o   Ad interagire con uomini e donne 
d’affari nella vostra comunità e con i 
Lions di tutto il mondo

o   Ad avere una vita più stimolante e 
divertirvi 

Crescerere sia personalmente che 
professionalmente. E scoprirete che 
tutto ciò che fate vale la pena ed è 
apprezzato.

Come si costituisce un  
Nuovo Club

I Lions club “iniziano”, quando i soci comunitari 
ricevono un invito a farne parte. I Lions volontari, 
organizzano diversi incontri informativi su come 
continuare a costruire la membership e per discutere 
le eventuali idee-progetto che possano essere 
significative per la loro comunità.

Una volta che il club ha raggiunto il numero di 20 
soci, o anche un numero inferiore se si costituisce 
un club satellite, sarà necessario tenere le elezioni 
degli officer di club e bisogna, inoltre, compilare 
la domanda charter e presentarla al Lions Clubs 
International. Insieme alla domanda, bisogna versare 
una quota charter (una-tantum dato che si tratta solo 
di una quota iniziale) della somma di 35 dollari USA 
a socio. Le quote internazionali annuali di USD 43 
per i successivi, oltre a quelle distrettuali e di club, 
sono fatturate semestralmente al club. Esiste inoltre, 
la disponibilità di esenzione dalla quota charter e 
delle riduzioni delle quote internazionali per i soci 
familiari qualficati, gli studenti, i Leo laureandi ed i 
giovani adulti con appropriata certificazione. 

Dopo che il Lions Club International avrà 
evaso la domanda charter, il club sarà coperto 
dall’assicurazione di responsabilità civile da parte 
di LCI, dunque, i soci possono iniziare ad eseguire i 
loro progetti di servizio. 

Christy
Sticky Note
Current annual fee is $43. I removed 2012 info in parenthesis but realize further edits may be necessary to read correctly.
Thank you!


