
“I LIONS SERVONO INSIEME: 
IDEE DI PROGETTO PER LE FAMIGLIE E GLI AMICI”
Fare volontariato insieme alla famiglia e agli amici è un modo per promuovere il senso di
responsabilità nei confronti della comunità e di mobilitare gli altri, affinché contribuiscano al
service, offrendo il loro tempo e le loro competenze. Servire insieme consente di avvicinare gli
amici e le famiglie e costituisce un ottimo modo per mettere in pratica e testimoniare i valori
comuni, mentre si cerca di ottenere un impatto positivo nel mondo. 

Opportunità di service per le famiglie e gli amici
Proteggere l’ambiente
Nel mese di aprile invitate le vostre famiglie e i vostri amici a unirsi ai Lions di tutto il mondo
nella Campagna Mondiale di Azione di Service “Proteggiamo il nostro Ambiente”. Piantare
alberi, organizzare raccolte di materiali riciclabili e attività di pulizia ambientale, sono attività che
offrono alle vostre famiglie e ai vostri amici l’occasione di trascorrere del tempo all’aria aperta,
mentre svolgono attività volte a migliorare la comunità e a proteggere il nostro pianeta. 

Idee di progetto
• Organizzare un progetto di messa a dimora di alberi che coinvolga l’intera comunità 
• Organizzare una raccolta di materiali riciclabili nella comunità 
• Organizzare una “Giornata per una comunità pulita” per pulire un parco locale  
• Organizzare una raccolta di libri e donarli a un centro comunitario o a una scuola
• Organizzare la pulizia di un’area dismessa o di un parcheggio locale
• Organizzare una raccolta di sacchetti di plastica 
• Organizzare un’escursione in mezzo alla natura

Programma d’Azione per la Lettura
I Lions club di tutto il mondo possono invitare le loro famiglie e i loro amici a organizzare dei
service nelle loro comunità, per sottolineare l’importanza della lettura e dell’istruzione per i giovani. 

Sia che siate educatori con la passione di aiutare i bambini a imparare a leggere, o degli
imprenditori pronti a sviluppare un programma di alfabetizzazione per la comunità, o
semplicemente, persone a cui piace leggere ai bambini, sappiate che anche il più piccolo
contributo può fare una grande differenza. 

Di seguito alcune idee di progetto che potrete realizzare con le vostre famiglie e i vostri amici:

• Attività di lettura per bambini presso biblioteche o scuole locali
• Leggere o registrare su nastro dei libri per ciechi e ipovedenti 
• Organizzare una raccolta di libri all’interno della comunità
• Organizzare una “Giornata della lettura per la comunità” per una scuola locale

Consigli per la pianificazione di un’attività per le famiglie: 
• Create una lista di attività di volontariato per il vostro club Conoscere in anticipo le
attività a cui il club è interessato faciliterà il processo di pianificazione. Chiedete ai familiari
quali sono le attività a cui sono interessati. Inserite attività che organizzate normalmente e
quelle che vorreste vedere realizzate. Stabilite gli obiettivi del club e spiegate l’importanza
dei progetti per la comunità. 

• Siate flessibili e aperti alle novità. Non abbiate paura di inserire attività nuove per il club.
Imparare nuove cose consente di sviluppare nuove competenze, incontrare nuova gente e
aprirsi a nuove idee.



• Pianificate in anticipo – La maggior parte delle attività di volontariato richiede tre mesi
per una corretta pianificazione. Stabilite quanto tempo è necessario per portare a
termine il progetto. 

• Rispettate le tempistiche stabilite per i progetti – Definite un calendario per il progetto
Individuate i responsabili delle varie attività o funzioni. 

• Invitate gli altri a partecipare all’attività – Pianificate delle attività per tutte le età. Nella
pianificazione includete anche i bambini. Stabilite se inviterete a partecipare anche i
membri della comunità. 

• Mostrate entusiasmo e divertitevi!

Servire con la famiglia e gli amici 
durante l’anno 
Invitate la famiglia e gli amici a entrare nel vostro club per partecipare ai service e divertirsi nel
corso dell’anno. Sono previste delle riduzioni sul pagamento delle quote per i familiari che
entrano a far parte dello stesso club! “I familiari con la stessa residenza pagano solamente la
metà delle quote internazionali quando entrano a far parte dello stesso club! Consultate il
Programma Affiliazione Familiare per sapere come può essere utilizzato dalla vostra famiglia.

Trascorrete insieme una giornata, divertitevi insieme e condividete il sogno di servire insieme!

Risorse per il Mese degli Amici e della Famiglia
• Richiesta di affiliazione
• Brochure Affiliazione per Nuclei Familiari
• Modulo di Certificazione per Nucleo Familiare
• Guida al concetto di Club per la famiglia
• Pianificazione di un evento per le famiglie
• Volantino sul programma Cuccioli
• Guida alle attività per il programma Lions Cuccioli di Famiglia
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“Servire insieme nel mondo”
“Il service realizzato dalle
famiglie è importante
perché consente di
trasferire l’impegno di
service nella comunità e nel
mondo”. 
-Diana Feit

“Credo che il service sia un’attività
per le famiglie che dovrebbe
coinvolgere non solo la nostra
comunità, ma tutto il mondo. Il
service aiuta a creare un legame
fondato sul rispetto reciproco”. 
-Patricia Stiff “Insieme, possiamo servire 

meglio le nostre comunità.” 
-Jide Ogundiji

“Il volontariato è un ottimo
modo per le famiglie di
divertirsi e sentirsi unite.”
-Ajay Ahuja

Per saperne di più su come organizzare un progetto per la “Famiglia e gli Amici” vi invitiamo a
visitare il nostro sito www.lionsclubs.org o a contattarci all’indirizzo programs@lionsclubs.org

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mpfm33.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/family_onedaysteps.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/MPFG1.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mpfm8.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/me6b.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/family-membership/index.php

