
PUBBLICAZIONI E PREMI PER I SOCI  
E I NUOVI CLUB

Risorse per il raggiungimento degli obiettivi del vostro club 
e riconoscimenti



AFFILIAZIONE
Ogni club ha bisogno di soci per raggiungere i
propri obiettivi di servizio. I nuovi soci possono
suggerire idee innovative, nuovi progetti e
ulteriori modi per fare la differenza nella
comunità. Le seguenti pubblicazioni presentano
le opportunità associative e illustrano ai nuovi
soci il significato di essere un Lion.

Strumenti per il reclutamento
Guida per l’orientamento di nuovi soci (ME-13): L’orientamento
fornisce ai nuovi soci delle informazioni fondamentali per aiutarli
a comprendere il funzionamento del club, il loro ruolo al suo
interno e a farsi un’immagine del loro distretto. La Guida per
l’orientamento di nuovi soci fornisce informazioni sulla storia di
Lions Clubs International e sui suoi scopi, sottolineando l’enorme
importanza dell’immissione di soci e di leader nei Lions club. 

Cerimonia dell’investitura dei nuovi soci (ME-22): La cerimonia
d’investitura segna l’inizio simbolico dell’affiliazione a un Lions
club. La brochure contiene suggerimenti per pianificare l’evento e
idee per i discorsi da tenere in occasione della cerimonia.

Semplicemente...chiedete! Guida per il reclutamento di nuovi soci
(ME-300): La crescita del vostro Lions club è importante per la
differenza che ciascun nuovo socio può fare nella comunità. La
guida delinea un processo che si articola in cinque fasi e si rivolge
ai club che desiderano allargare la loro compagine associativa per
allargare il service.

Materiali per il reclutamento
I Lions fanno la differenza (ME-40): La brochure sul reclutamento
di nuovi soci fornisce dettagli su chi sono i Lions e sulle attività che
svolgono. Al suo interno vi è una cartolina per comunicare
l’interesse nell’affiliazione che il potenziale socio potrà compilare. 

Brochure per la Affiliazione di Nuclei familiari (MPFM-8): La
brochure chiarisce come le famiglie possono entrare a far parte dei
Lions club e offrire insieme il loro contributo alla comunità.  

Modulo d’iscrizione (ME-6B): Essenziale e ben realizzata, la
Richiesta di affiliazione ha certamente un grande impatto sui
potenziali nuovi soci.

Sono un Lion (ME-37): Questa nuova pubblicazione si rivolge alle
donne che potrebbero entrare a far parte dell’associazione. Al suo
interno sono contenute una serie di risposte a domande frequenti
come, per esempio, quanto tempo dedicare all’associazione e che
tipo di attività svolgono i Lions club. 

Opuscolo Tascabile Lions (ME-33): L’Opuscolo tascabile Lions si
ripiega facilmente ed è utilizzato da molti come appendice della
richiesta d’affiliazione o del Programma di orientamento Lions .
Esso include numerose informazioni, tra cui la missione, lo scopo,
l’etica e la storia dell’associazione.

Opuscolo Da Leo a Lion (LL-1): Il programma Da Leo a Lion
invita i Leo che stanno per superare l’età massima prevista a unirsi
a Lions club già esistenti e a fondare Lions club per giovani.
L’opuscolo descrive le componenti del programma e offre una serie
di risposte alle domande più frequenti. 

Guida alle attività per i Cuccioli di famiglia (MPFM-33): 
La guida presenta una serie di suggerimenti su come coinvolgere i
più piccoli nelle attività del club, insieme a diverse attività,
differenziate per età, da svolgere durante le riunioni, le raccolte di
fondi e i progetti di service. 

Brochure per il Programma Cuccioli (MPFM-35): La brochure
invita i club ad avviare il programma Cuccioli di famiglia e
contiene tutte le informazioni sul programma.

Brochure sul Programma Ponte per Lioness (MKLP-1): La
brochure presenta le diverse opzioni associative ed elenca i
vantaggi per le Lioness che si affiliano a un Lions club, o che
fondano un Lioness Lions club. La brochure comprende un
modulo per il Programma Trasferimento Lioness per comunicare
gli anni di servizio Lioness.



Guida al reclutamento dei giovani adulti (EX-800): la guida
illustra ai club esistenti le ragioni che spingono i giovani adulti a
impegnarsi in attività di volontariato, e offre una serie di idee per
rivitalizzare il funzionamento del club, al fine di attirare i giovani
adulti.

Brochure Essere parte di qualcosa che conta (EX-801): La
brochure si rivolge ai giovani adulti perché entrino a far parte di
un Lions club, e si rivela un utile strumento per l’invito a giovani
futuri soci.

Brochure per Lions Club Champions (EX-546): la brochure è
particolarmente utile quando si invitano nuovi soci a unirsi o a
formare un Lions Club Champions, a supporto delle Olimpiadi
Speciali.

Brochure Cosa hanno da offrirti i Lions (EX-803): La brochure
illustra le diverse opzioni per i giovani che cercano un club adatto
a loro.

MANTENIMENTO DEI SOCI
Mantenere i soci esistenti è essenziale per il
successo di qualsiasi club. Più alto è il numero
dei soci che il club riesce a mantenere, più 
alto il numero di attività di service che sarà
possibile realizzare. Contribuite a mantenere i
soci esistenti del vostro club utilizzando le
seguenti risorse. 

Quali sono le vostre valutazioni? (ME-15 & ME-15B):
Individuare i piccoli problemi minori e risolverli prima che
diventino più gravi consente di risparmiare tempo ed energie.
Utilizzate questo semplice strumento per ricevere dei
suggerimenti dai soci del vostro club. Seguite le indicazioni

fornite in Quali sono le vostre valutazioni? Guida
amministrativa per condurre il sondaggio,

valutare i suoi risultati e creare un piano 
di attività.

Programma Lions Mentori (MTR-11:
Guida livello base & MTR-12: Guida
livello avanzato): Lo scopo del
programma Lions Mentori è quello di
aiutare ogni socio a servire meglio la
propria comunità. Il programma mira
allo sviluppo individuale al fine di
consentire ai soci di realizzare il
potenziale offerto dalle loro uniche
capacità e conoscenze. Il programma
Mentori Lions prepara i soci ad
assumere ruoli di leadership nei
Lions club e anche nella loro 

vita personale. 

Guida alla soddisfazione dei soci
(ME-301): Per far sì che il vostro Lions
club resti attivo e vitale è necessario

considerare l’esperienza e le aspettative dei soci rispetto al club. Se
i soci del club si sentono accolti, a proprio agio e se prendono
parte al service a favore della comunità, resteranno nel club per
lungo tempo. La guida fornisce suggerimenti per garantire la
soddisfazione dei soci.

FONDARE UN NUOVO CLUB
Il mondo è in continuo cambiamento e i volontari
di oggi stanno valutando nuovi metodi per farsi
coinvolgere maggiormente in questioni che
siano rilevanti e per soddisfare in modo
appropriato le esigenze della nostra società in
continua evoluzione. Il volantino L’ importanza
dell’Estensione (EX-545) illustra l’importanza
della fondazione di nuovi club e del loro impatto
all’interno delle comunità. Benché i club
impegnati nel servizio alla comunità facciano
parte della nostra tradizione, sappiamo bene
che un’unica tipologia di club spesso non
incontra le esigenze di tutti. È per questo che
offriamo diversi tipi di club tra cui scegliere per
ognuno dei quali è disponibile un kit informativo:

• Lions club tradizionale (KITEXT): è l’ideale per riunire
gruppi di persone che hanno a cuore l’interesse della
comunità e che intendono soddisfare i suoi bisogni. Questo
tipo di club offre la giusta flessibilità per raggiungere nuovi
gruppi di persone e servire comunità diverse. Potrete
utilizzare questo formato di club per formare un club con
interessi speciali (educatori, gruppi medici) oppure cyber
club. Le risorse includono:

• Volantino sui Lions Club con speciale interesse (EX-544): Il
volantino sottolinea l’opportunità di avviare un club i cui
soci condividano un particolare interesse o una condizione.
Si sottolineano i Lions club Cyber, Champions e Lions Quest.

• Guida ai Lions Club Champions (EX-547): La guida
descrive le varie fasi per la costituzione di un Lions Club
Champions, a supporto delle Olimpiadi Speciali.

• I Lions Club Universitari (KITCC) sono pensati per
studenti universitari, amministratori, docenti, ex-allievi e
altre persone che desiderano operare a favore della
comunità. I soci offrono i propri servizi alla comunità
universitaria, sviluppando, al contempo, preziose
competenze di leadership e professionali. Inoltre, agli
studenti è richiesto il pagamento di quote associative
ridotte per facilitarne l’affiliazione.

• I Lions club Lioness (KITEXT+MKLP1)offrono alle Lioness
ed ex-Lioness l’opportunità di rendere onore alla loro storia
di Lioness, godendo allo stesso tempo dei benefici e dei
privilegi di essere Lion. Per i loro precedenti anni di servizio
le Lioness ed ex-Lioness ricevono un credito per gli anni di
servizio insieme a uno speciale distintivo Lioness.



• I Lions club Leo (KITEXT+LL-1) offrono una facile
transizione dai club Leo ai club Lions ai Leo e agli altri soci,
grazie al pagamento di quote associative ridotte. Per fondare
un Leo Lions club è necessario un minimo di 10 Leo di età
inferiore ai 30 anni. 

• I Satelliti di club (KITBR) consentono a un piccolo gruppo
di cinque, o più persone, di costituire un Lions club ed
offrire più rapidamente un contributo determinante alle
proprie comunità. I soci entrano a far parte di un Lions club
“padrino” già esistente, ma scelgono le proprie attività e i
propri progetti.

Tutte le pubblicazioni possono essere scaricate dal sito di LCI. 
Si prega di effettuare la ricerca in base al titolo o al numero 
della pubblicazione.

PREMI
Premi Invito e Mantenimento Soci   
È un premio per l’invito di nuovi soci, la
sponsorizzazione e l’uso di tecniche per il 
loro mantenimento.

Programma Premi Chiave Soci (ME-36): il Programma Premio
Chiave Soci è conferito ai Lions che si sono distinti per il numero
di nuovi soci che hanno reclutato e sponsorizzato. 

Programma Incremento soci annuale (YRG-15): Il programma
incremento soci annuale offre riconoscimenti ai club e ai singoli  
per l’invito di nuovi soci. 

Premi Affiliazione Familiare: l’emblema per labaro Nuclei
Familiari viene assegnato ai club che aggiungono 10 o più nuovi
membri familiari al momento della charter.

Pin Famiglie del Distretto: i governatori distrettuali in possesso dei
seguenti requisiti nel corso di un anno sociale riceveranno uno dei
seguenti premi:

• Distintivo con un cristallo – conferito ai distretti che hanno
aggiunto 30 nuovi soci familiari o un nuovo Lions club per
famiglie che abbia almeno il 40% di soci appartenenti a
nuclei familiari

• Distintivo con due cristalli – conferito ai distretti che hanno
aggiunto sia 30 nuovi soci familiari, sia un nuovo Lions club
per famiglie che abbia almeno il 40% di soci appartenenti a
nuclei familiari. 

Uniti nel Service: Il Premio Uniti nel Service è conferito ai
governatori distrettuali che hanno registrato, nel distretto, 
una crescita associativa netta di 25 o più donne, nel corso
dell’anno sociale. 

Programma premi Milestone Chevron: Il Programma Premi
Milestone Chevron riconosce gli anni di servizio dei Lions, a
partire dai 10 anni di anzianità, e con incrementi di 5 anni fino a
75 anni di servizio. Esistono due diversi tipi di chevron, molto
simili nell’aspetto: quello Charter Monarch, disponibile solo per i
soci fondatori di club, e quello Monarch.

Premio Founder per la crescita associativa: Il premio Founder per
la crescita associativa è conferito ai governatori distrettuali e ai
coordinatori distrettuali GMT dei distretti che hanno registrato
una crescita associativa.

Premi per lo Sviluppo di un Nuovo club: Per sottolineare
l’importanza della creazione di nuovi club, Lions Clubs
International offre una serie di riconoscimenti per il prezioso
servizio reso dai Lions che hanno mostrato un impegno particolare
nella formazione di nuovi club.

Premi Estensione: i premi Estensione vengono offerti ai due Lion
che, secondo il governatore distrettuale in carica, hanno fornito
maggiore assistenza nell’organizzazione di un nuovo Lions club. I
Lions nominati ricevono premi per aver fondato  da 1 a 5, 10, 15,
20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 e 150 club.

Premio Estensione per Governatori Distrettuali: il Premio
Estensione per i Governatori Distrettuali sarà conferito ai
governatori dei distretti in cui sono stati fondati uno o più club.
Questo prestigioso distintivo è personalizzato e mostra il numero
dei club fondati durante il loro incarico annuale.

Emblema per labaro per la Sponsorizzazione di Nuovo Club: I club
che sponsorizzano un nuovo club, ricevono un emblema da
mostrare con orgoglio sul loro labaro. 

Emblema per labaro Campus: un club Lions che sponsorizza un
nuovo club Lions universitario riceverà uno speciale emblema 
per labaro.

Spilla Premio Club Universitario: un distintivo sarà consegnato
come riconoscimento a un massimo di due Lions che hanno
contribuito alla costituzione di un Lions Club universitario,
secondo quanto stabilito dal governatore distrettuale. 

Emblema per labaro per Satellite di Club: i club che sponsorizzano
un satellite di club, riceveranno un Emblema per labaro per i
satelliti, da esporre con orgoglio sul loro labaro.  

Premio per Satellite di Club: Quando si forma un nuovo satellite, i
suoi referenti riceveranno come premio di riconoscimento un
prestigioso distintivo. Il distintivo viene inviato al presidente del
club principale perché sia consegnato insieme all’emblema per il
labaro.

I suddetti premi per i soci e i club sono inviati in automatico 
da LCI.
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Per ulteriori informazioni o per ordinare le pubblicazioni si prega di contattare:
Membership & New Club Operations

Telefono: +1-630- 203 -3831
Email: memberops@lionsclubs.org

www.lionsclubs.org/IT


