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nuovi rapporti d’amicizia che potranno durare per
tutta la vita con soci Lions di ogni parte del mondo,
con i quali potrete anche scambiarvi idee e suggeri-
menti che potranno migliorare le attività dei club ed i
servizi a favore della vostra comunità.

L’appartenenza al Lions Club  ______________, vi
consentirà di raggiungere molte persone bisognose, sia
a livello locale che a livello internazionale. Gli Officers
ed i Soci di questo club sono orgogliosi del fatto che
abbiate scelto il loro club ed il Lions Clubs Internatio-
nal per perseguire il vostro desiderio di aiutare il
prossimo, nell’intento di migliorare le vite delle
persone meno fortunate e di migliorare la qualità di
vita all’interno della nostra comunità.

5) 1) Consigli per il Giuramento numero 1

"Poiché ha espresso il desiderio di appartenere a que-
sto club ed al Lions Clubs International, ora Le chiedo
di ripetere con me la sua dichiarazione di impegno
quale socio:

"Accetto di appartenere al Lions Club ______________
dichiarando di essere a conoscenza del fatto che tale
associazione presuppone che vi sia il mio impegno nel
partecipare a tutte le manifestazioni del Club. Farò del
mio meglio per seguire il Codice dell'Etica dei Lions,
per partecipare regolarmente alle riunioni, accettare
gli incarichi che mi saranno affidati e dare il mio
contributo ai programmi del mio Club, del mio
Distretto e del Lions Clubs International".

"La dichiariamo ora ufficialmente Socio del Lions Club
______________. Il Suo sponsor Le consegnerà il
distintivo con l'emblema Lions che rappresenta
l’appartenenza all’Associazione".

Consigli per il Giuramento numero 2 

"Avendo Lei espresso il desiderio di appartenere a
questo Club ed al Lions Clubs International, Le chiedo
di rispondere alle mie domande con un semplice "Sì".

"Accetta di appartenere al Lions Club  ______________
sapendo che tale affiliazione presuppone che Lei si
impegni nel partecipare a tutte le manifestazioni del
Club ?"

-Sì-

"Dichiara la sua volontà d’impegnarsi al massimo per
attenersi al Codice dell'Etica dei Lions, di partecipare
regolarmente alle riunioni, d’accettare gli incarichi che
Le saranno affidati e di fornire il Suo contributo ai
programmi del Club, del Distretto e del Lions Clubs
International?"

-Sì-

"La dichiariamo ora ufficialmente Socio del Lions Club
______________  . Il Suo sponsor Le consegnerà il
distintivo con l'emblema Lions che rappresenta
l’appartenenza all’Associazione".

Consigli per il Giuramento numero 3 

"Il sottoscritto ______________ , alla presenza di tutti i
soci del Lions Club______________, esprime solenne-
mente la sua volontà d’impegnarsi al massimo per atte-
nersi al Regolamento e Statuto dei Lions, nel partecipa-
re regolarmente alle riunioni, nell’accettare gli incarichi
che gli saranno eventualmente affidati e nel fornire il
Suo contributo, anche finanziario, ai programmi del
Club, del Distretto e del Lions Clubs International.

"Il sottoscritto dichiara inoltre di volersi impegnare nei
programmi di conservazione, estensione e consolida-
mento dei Soci all’interno del club. Dichiaro inoltre,
d’impegnarmi attivamente, facendo parte dei comitati
del club, nello sviluppo dei progetti di club e nell’impie-
go delle mie capacità dove esse possano essere
richieste; dichiaro infine di adoperarmi al fine di
attenermi al Codice dell'Etica ed agli Scopi del Lions
Clubs International.”

“Con i poteri conferitimi dal Lions Clubs International,
La dichiaro ora ufficialmente Socio Lion dell’Associazio-
ne del Lions Clubs International.

Congratulazioni!”

6) Presentazione del Distintivo

(Lo sponsor consegnerà il distintivo al nuovo socio)

"Ora chiederò allo sponsor, il Lion ____________, di
rispondere alle mie domande con un semplice "Sì".

Accetta di adempiere ai seguenti obblighi verso il nuovo
socio:

• Essere un padrino e mentore del nuovo socio;
• Farlo sentire ben accetto;
• Presentarlo a tutti i soci del Club;
• Fornire al nuovo socio tutte le informazioni utili

relative al club, agli officers ed allo Statuto e
Regolamento;

• Organizzare delle sessioni d'orientamento per
agevolare il nuovo socio;

• Essere pronto a rispondere ad eventuali quesiti
che il nuovo socio possa rivolgerLe;

• Incoraggiare il nuovo socio a discutere eventuali
problemi ed essere pronto ad offrire possibili
soluzioni;

• Assistere il nuovo socio affinché egli diventi un
ottimo Lion?”

-Sì-
7) Conclusione

“Collega Lion _______________ (inserire il nome del
nuovo socio), La prego di voler indossare questo distinti-
vo sempre con grande orgoglio, poiché esso rappresenta
la Sua affiliazione alla più grande organizzazione di servi-
zio al mondo, un’organizzazione che si è distinta nell’of-
frire servizi alle persone bisognose di tutto il mondo.

Mi permetta di congratularmi con Lei e d’accoglierLa con
gioia nella più importante organizzazione di club di
servizio ... l’Associazione Internazionale dei Lions Clubs.

A nome e per conto del club, Le consegno ora il
certificato ufficiale d’Affiliazione ed una Cartella per
Nuovo Socio che Le sarà di grande aiuto nell’impostare il
suo percorso nei Lions.

Noi tutti siamo orgogliosi e felici che sia diventato socio
del Lions Club_______________.”

Cerimonia dell’Investitura

Per Nuovi Soci



Suggerimenti per la Procedura relativa alla
Cerimonia dell’Investitura: 

1. Iniziare invitando per nome ed individualmente,
ciascun nuovo Socio ed i loro sponsor di fronte a tutti
gli altri.

2. Dare il Benvenuto a tutti i partecipanti alla Cerimonia
e dimostrare loro la vostra gioia nel constatare il
livello di partecipazione all’evento.

3. Parlare brevemente della Storia Illustre del Lions
Clubs International.

4. Descrivere brevemente la Storia del Club e delle sue
attività esistenti.

5. Procedere nel far prestare il Giuramento ai Nuovi
Soci.

6. Presentare il Distintivo.
7. Concludere la Cerimonia con una Dichiarazione

formale di Benvenuto a nome del Club e del Distretto,
con la consegna della Cartella per Nuovo Socio
descrivendone il contenuto e spiegando le
responsabilità dello sponsor.

Suggerimenti per la Formula di Presentazione
relativa della Cerimonia dell’Investitura:

Di seguito potrete trovare le Formule di Presentazione da
utilizzarsi nei diversi stadi della Cerimonia dell’Investitura
come descritto nei “Suggerimenti per la Procedura relativa
alla Cerimonia dell’Investitura” di cui sopra. Naturalmente,
potrete modificare la formulazione per meglio soddisfare
gli usi e costumi locali, nonché aggiungere informazioni o
note che possano meglio riflettere lo stile di presentazione
del conduttore della Cerimonia.

1) Richiamo all’Ordine

Egregi Signori e Gentili Signore, diamo inizio ora alla
Cerimonia dell’Investitura per Nuovo Socio, nella quale il
Nuovo Socio _________________________ sarà indotto nel
nostro club. In questo momento vorrei pregare il Nuovo
Socio ed il suo Sponsor di voler cortesemente alzarsi in
piedi e raggiungermi. (Pregare i partecipanti di sostenere
l’applauso fintanto che tutti i nomi dei Nuovi Membri e
Soci Sponsor siano stati nominati). Ringraziare
(nominare quindi tutti i Nuovi Membri e Soci Sponsor
se si tratta di Cerimonia multipla).

2) Dare il Benvenuto

Egregi Signori e Gentili Signore, a nome degli officers e
dei Soci del Lions Club ______________, gradirei espri-
mere la mia gioia e la mia riconoscenza per la vostra
partecipazione a questa Cerimonia. Siete stati invitati a

Cerimonia dell’Investitura
Per Nuovi Soci

L’investitura di nuovi soci in un Lions Club simbo-
leggia l’inizio del servizio da parte di un nuovo
socio Lion. Tale cerimonia assume anche una

grande importanza nell’ambito della Conservazione dei
Soci a lungo termine. Una cerimonia ben organizzata,
seguita da un’adeguata fase d’orientamento del nuovo
socio, nonché da un coinvolgimento effettivo nelle
attività, contribuiranno in maniera significativa alla
partecipazione attiva ed efficiente del nuovo socio.

La consuetudine imporrebbe che fosse il Presidente di
Club a condurre la Cerimonia dell’Investitura, ma essa
potrebbe anche essere condotta da un past officer
internazionale, da un officer distrettuale, dal presidente
di comitato Soci oppure da un Lion di vecchia data
particolarmente stimato.

La Cerimonia dell’Investitura potrà variare secondo le
usanze locali. Sarebbe inoltre consigliato adeguare la
Cerimonia dell’Investitura al tipo di Socio per il quale
si procede all’affiliazione. Nella fase di preparazione
della Cerimonia, sarebbe importante ricordare che essa
dovrebbe essere condotta in maniera dignitosa e
significativa per tutti i partecipanti.

Qui di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per la
creazione di una Cerimonia dell’Investitura degna
dell’occasione, nonché delle formule tipo per la
conduzione della presentazione.

divenire Soci e vorremo in questa occasione, esprimervi
la nostra felicità ed il nostro orgoglio per la vostra
decisione di far parte del nostro club e del Lions Clubs
International.

L’appartenenza ad un Lions Club rappresenta un vero
privilegio. Siete entrati a far parte della più grande e
della più attiva organizzazione di club di servizio al
mondo; un’organizzazione che conta oltre 1.4 milioni di
uomini e donne in ______________ club di
___________Paesi ed aree geografiche intorno al mondo,
donne ed uomini impegnati e dedicati nel fare la
differenza nel campo degli aiuti umanitari. Con la sua
appartenenza al club, in qualità di socio, potrà,
attraverso le attività ed i progetti del nostro club,
aiutare le persone bisognose sia a livello comunitario
che a livello internazionale.

3) La Storia del Lions Clubs International

In questo momento state entrando a far parte
dell’illustre Storia del servizio comunitario che nacque
precisamente nel 1917 da un’idea di Melvin Jones, un
dirigente assicurativo il quale reputava che ogni
organizzazione di servizio dovesse allargare i propri
orizzonti portando le proprie attività ed i propri
interessi al di là di quelli puramente professionali e
operare dunque al fine di migliorare le proprie
comunità ed il mondo nella sua globalità. 

Il gruppo al quale apparteneva Melvin Jones, il Business
Circle of Chicago, accolse l’idea con entusiasmo e, dopo
avere preso contatto con altri gruppi simili degli Stati
Uniti, svolse una riunione organizzativa nel giugno del
1917 presso l’Hotel La Salle di Chicago, Illinois, USA. Il
nuovo gruppo prese il nome da uno dei gruppi
partecipanti, International Association of Lions Clubs -
Associazione Internazionale dei Lions Clubs che ad
ottobre dello stesso anno organizzò il congresso
nazionale a Dallas, Texas. Trentasei delegati che rappre-
sentavano 22 club di nove stati diversi parteciparono a
questo evento. In questa sede, furono approvati lo
Statuto e Regolamento, gli Scopi ed il Codice dell’Etica.
Tra i principali scopi adottati in quei primi anni, uno in
particolare stabiliva che: “Nessun club dovrà avere
quale obiettivo il miglioramento delle condizioni
finanziarie dei propri soci”. Questo scopo rimane
ancora ad oggi uno dei punti cardinali sui quali si
basano le direttive dell’Associazione.

Da queste modeste origini, i soci dei Lions club si sono
evoluti dedicandosi in maniera sempre più attiva nel

cercare di aiutare le persone bisognose ovunque esse si
trovassero. I Lions sono particolarmente dediti
nell’aiutare le persone non-vedenti o con menomazioni
alla vista. Al riguardo, il fatto che ebbe le più impor-
tanti conseguenze per l’Associazione, fu quando Helen
Keller nel 1925, rivolgendosi ai Lions durante la loro
Convention Internazionale di Cedar Point, Ohio, USA,
li sfidò a divenire “I Cavalieri dei non-Vedenti nella
Crociata contro le Tenebre”.  Da quel momento, i
Lions Clubs sono stati impegnati ad aiutare le persone
non vedenti e con menomazioni della vista accettando
quindi di divenire “I Cavalieri dei non-Vedenti nella
Crociata contro le Tenebre”. 

Il nostro motto è  «Servire – We serve » e rappresenta
in maniera esemplare la dedizione dei Lions
nell’aiutare le persone bisognose di tutto il mondo. La
sua appartenenza al Lions Club _________________  
di ____________ ci permetterà di portare avanti questa
tradizione di servizio per molti anni a venire.

4) Storia del Club

Il nostro club fu fondato nel _______ (anno). Per
_______ anni abbiamo servito instancabilmente le
persone bisognose di _____________(la vostra zona, la
vostra cittadina). Il Lions Club, con i suoi progetti che
spaziano dal ________________ al __________________,
si dedica attivamente nel fornire servizi e nell’impegno
in progetti esemplari del Lions Clubs International a
favore della comunità. (Aggiungere informazioni
importanti sul vostro club ed opere e progetti nei quali
si sia distinto a livello comunitario).

Il vostro club appartiene al Lions Clubs International,
l’organizzazione di club di servizio più grande al
mondo fondata nel 1917 e che conta oggi un totale di
1.4 milioni di soci tra uomini e donne in oltre 45.000
Lions club nel mondo. Nelle pagine della storia del
Lions Clubs International ed in particolare nelle opere
di servizi umanitari forniti dai Lions in ben 192 Paesi
ed aree geografiche del mondo, si possono ritrovare
vari motivi dei quali essere fieri.

Presto vi renderete conto che l’appartenenza ad un
Lions club offre molto opportunità di crescita persona-
le. Non solo potrete provare l’ineguagliabile esperienza
di servire il prossimo tramite il volontariato, ma avrete
anche la possibilità di migliorare le vostre capacità di
leadership, di comunicazione e di doti organizzative.
Inoltre, l’appartenenza ad un’associazione fornisce
l’opportunità di conoscere nuove persone, di avviare

L'investitura di nuovi soci in un Lions Club simboleggia l’inizio del servizio da parte di un nuovo socio Lion. 


