
NORME DI ETICA E DI CONDOTTA (PER GOVERNATORI DISTRETTUALI) 
 
La nostra Associazione è un’organizzazione di servizi, pertanto, i metodi tramite i quali i 
servizi saranno resi saranno altrettanto importanti. I nostri soci, voi Governatori Distrettuali, il 
Consiglio d’Amministrazione Internazionale, gli Officers Esecutivi, gli Officers 
Amministrativi, il personale della Sede Centrale e le nostre comunità si aspettano di 
riscontrare, da parte vostra ed in ogni occasione, delle Norme d’Etica e di Condotta oneste. 
Nessuna richiesta o atto da parte dei Lions Clubs, dei loro Soci, dei loro Officers, dei 
componenti del Consiglio d’Amministrazione Internazionale o del personale della Sede 
Centrale, o delle comunità che serviamo, potranno giustificare un’eccezione alle sotto elencate 
regole di comportamento. Una condotta considerata moralmente integra ed onesta si fonderà 
sui quattro valori fondamentali seguenti, che comporranno le nostre Norme dell’Etica e di 
Condotta: 
 
Integrità: - Il Lions Clubs International persegue il raggiungimento di un buon livello 
d’integrità personale e professionale che dovrà essere posseduto e condiviso da tutti i 
componenti dell’Associazione. Sarà pertanto necessario fare tutto il possibile per salvaguardare 
il benessere dell’Associazione nonché rispettarne le norme procedurali e le leggi ad esse 
correlate. 
 
Responsabilità: - Il Lions Clubs International si aspetta dai Governatori Distrettuali che questi 
siano in grado di onorare l’impegno di responsabilità assunto nell’agire per conto 
dell’Associazione. I Governatori Distrettuali sono quindi chiamati ad una scrupolosa 
osservanza delle norme e delle regole di condotta. Tutte le eccezioni a questa norma sono 
inaccettabili e non saranno tollerate dall’Associazione.  
 
Collaborazione: Il Lions Clubs International persegue l’obiettivo di mantenere un ambiente di 
lavoro che stimoli l’innovazione, la creatività per il conseguimento di una fattiva 
collaborazione. Noi tutti dovremmo sfruttare le nostre doti di Leadership per motivare, formare 
e promuovere la partecipazione di tutti per rafforzare il clima di fiducia tra tutti coloro che, a 
vario titolo, sono interessati al comune sviluppo e diffusione dei valori dei Lions. Sarà pertanto 
importante incoraggiare vivamente un’aperta comunicazione ed una discussione interattiva. 
 
Eccellenza: Il Lions Clubs International s’impegna a favore di una condotta giusta ed 
imparziale, a favore del rispetto reciproco, a favore delle diversità e della promozione della 
fiducia nel prossimo. Dobbiamo quindi creare un ambiente che incoraggi l’eccellenza 
individuale e di squadra e che contribuisca a far sì che l’Associazione aspiri ad un continuo 
miglioramento dei servizi, delle procedure e di noi stessi.   
 
 
La vostra prima responsabilità è di comprendere a pieno i valori fondamentali delle Norme 
d’Etica e di Condotta del Lions Clubs International. Il vostro ruolo all’interno 
dell’Associazione richiede una continua sorveglianza a favore del rispetto delle suddette 
norme. Il Lions Clubs International ha adottato di recente, un certo numero di norme 
procedurali relative alle Norme di Condotta dell’Associazione come per esempio la  
 



Dichiarazione di Missione, il Codice dell’Etica, le Norme contro la Discriminazione sia nei 
confronti degli stessi Soci che nell’ambito delle Attività di Servizio, le Norme relative alla  
Formazione di Nuovi Clubs, le Norme relative alla Gestione delle Raccolte di Fondi, le Norme 
di Contabilità, le Norme per la Risoluzione di Conflitti e Controversie, le Norme relative al 
Sollecitazione di Fondi e le Norme relative alla Privacy.  
Lo Statuto e Regolamento Internazionale, il Manuale del Governatore Distrettuale ed il 
Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione Internazionale forniscono tutte le 
normative ed istruzioni sull’applicazione delle stesse nell’ambito delle Norme di Etica e di 
Condotta. In molti casi le Norme dell’Etica e le questioni giuridiche s’intrecciano. Nel caso in 
cui, nel corso del vostro mandato, dovessero presentarsi delle questioni legate alle Norme 
d’Etica e di Condotta oppure delle questioni legali per le quali avrete bisogno di consulenza, 
sarà vostra responsabilità portare tali questioni all’attenzione del Comitato competente del 
Consiglio d’Amministrazione Internazionale o della Divisione della Sede Centrale interessata, 
tramite una comunicazione scritta (per esempio: il Comitato Finanze ed Operazioni della Sede 
Centrale si occupa dei Conflitti d’Interesse; il Comitato Statuto e Regolamento e/o la Divisione 
Legale si occupa delle questioni legali). Inoltre, potrete trasmettere le vostre questioni legali al 
Consiglio d’Amministrazione Internazionale, agli Officers Esecutivi o agli Officers 
Amministrativi dell’Associazione. 
 
I valori fondamentali delle Norme dell’Etica e di Condotta del Lions Clubs International, 
unitamente alle norme procedurali del Consiglio d’Amministrazione Internazionale, sono stati 
istituiti per fornire delle direttive e dei consigli utili che potranno esservi d’aiuto nella gestione 
del vostro incarico e nel prendere delle valide decisioni. Poiché le suddette norme non sono 
assolute né riescono a prevedere tutta la casistica che vi si potrà presentare, sarà essenziale che 
utilizziate sempre al meglio il vostro buon senso al fine di raggiungere una decisione giusta 
nell’ambito delle questioni relative all’Etica ed alla Condotta.  
Ci auguriamo infine, di poter contare su di voi per perpetuare la tradizione di onestà e di etica 
nell’offrire i nostri servigi ai milioni di persone bisognose nel mondo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LG-415.IT 
 
 


