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noi serviamoSiamo ricchi di patrimonio
spirituale ed orgoglio
L’Associazione Internazionale dei Lions Club vede le
sue origini nella realizzazione del sogno di Melvin Jones,
un uomo d’affari di Chicago. Melvin Jones era convinto
che i business club locali, dovessero allargare i propri
orizzonti dai semplici interessi professionali al
miglioramento delle proprie comunità, e del mondo in
generale. Oggi, quello che è il nostro motto “Noi
serviamo”, è rappresentato da molti volontari in diverse
parti del mondo, più di ogni altra organizzazione di club
di servizi al mondo. Siamo amici, vicini di casa, leader,
pronti ad aiutare le nostre comunità nella crescita e
nella prosperità.

lionsclubs.org

Per informazioni relative al club nella tua area, contatta:



La nostra missione è quella di

rafforzare il volontariato per servire le

loro comunità, conoscere i bisogni

umanitari, promuovere la pace e la

comprensione tra i Lions clubs.



di ORGANIZZARE, costituire e
controllare i club di servizio
riconosciuti come Lions clubs.

COORDINARE le attività e
standardizzare l’amministrazione
dei Lions clubs.

CREARE e promuovere uno
spirito di comprensione tra i
popoli del mondo.

PROMUOVERE i principi
del buon governo e della

buona cittadinanza.

PARTECIPARE attivamente
all’interesse civile, culturale, sociale
e morale della comunità.

UNIRE i clubs sotto i vincoli
dell’amicizia, del buon cameratismo
e della reciproca comprensione.

METTERE A DISPOSIZIONE un
forum per le libere discussioni
riguardanti tutte le questioni di
interesse pubblico; facendo in
modo, comunque, che credo
politico e settarismo religioso non
siano praticati dai membri del club.

INCORAGGIARE le persone che
servono le loro comunità, ad agire
senza scopo di lucro e ricompensa,
e, incoraggiarli ad essere efficienti ed
a promuovere gli alti valori nel
commercio, nell’industria, nelle
professioni, nei lavori pubblici e nelle
imprese private.

Con LO SCOPO

I Lions Vivono



MOSTARE fiducia nel valore della mia vocazione, servendo operosamente, al
fine di meritare una buona reputazione per la qualità del servizio.

RICERCARE il successo e richiedere la giusta remunerazione o profitto
come è mio dovere, senza però, accettare profitti o successi, se per essi
si rischia di compromettere il rispetto verso se stessi, o, che portino ad avere
vantaggi ingiusti, che possano mettere in discussione i miei comportamenti.

RICORDARE che nel costruire i miei successi, non è necessario distruggere
quelli altrui; di essere leale con i miei clienti, e sincero con me stesso.

QUALORA si dovesse presentare un dubbio riguardante il diritto e l’etica
della mia posizione, o su come agire verso gli altri, risolvere tale dubbio
anche andando contro me stesso.

MANTENERE rapporti d’ amicizia avente come unico scopo quello di godere
del bene dell’amicizia, e non di utilizzarla come mezzo. CREDERE nel
vincolo della vera amicizia, senza contare sul servizio che si può ricevere
l’uno dall’altro, ma sul fatto che, la vera amicizia, non richiede null’altro se
non accettare il servizio nello spirito.

RICORDARE sempre di adempiere ai miei obblighi di cittadino nei confronti
del mio paese, del mio stato, e della mia comunità, ed agire con lealtà nelle
parole, negli atti, e nelle azioni. Offrire loro generosamente il mio tempo, il
mio operato, e i miei mezzi.

AIUTARE gli altri offrendo la mia comprensione a coloro che soffrono, il mio
aiuto ai deboli, ed il mio sostegno ai bisognosi.

ESSERE CAUTI nella critica e generosi nella lode; costruire e non distruggere.

Gli scopi delineati sono gli scopi e gli obiettivi dell’organizzazione Lions. Dipende dal club
individuale stabilire gli scopi. Il Codice Etico è una guida ai principi personali che ogni
membro dovrebbe esemplificare.

E L’ETICA DI


