
 

SC-1 IT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A prescindere dalle circostanze, se c'è un bisogno, c'è un Lions club che fa fronte a tale bisogno. Un'alternativa in rapida 

crescita al modello di Lions club tradizionale è rappresentata dai club con interesse specifico, che attraggono nuovi soci 

accomunati dagli stessi interessi. 

 

Rispetto ai club standard, che attirano soci da diversi settori della comunità, i club con interesse specifico riuniscono Lions 

che hanno un interesse in comune o che si trovano in circostanze simili. Alcuni club si concentrano sul dare aiuto a 

persone affette dal diabete. Altri club si specializzano in determinate professioni, come insegnanti o forze dell'ordine. I 

gruppi che si incontrano regolarmente, ora possono servire la propria comunità insieme ad altri che già hanno un 

interesse in comune con i Lions club con interesse specifico. 

 

Si tratta di club per chi ha prestato servizio militare, gli ambientalisti, gli appassionati di motoslitta, le donne professioniste 

e la gente che ha lo stesso bagaglio culturale. Alle Hawaii esiste un club dedicato al ballo liscio. Vi sono, poi, i cyber club 

che si incontrano e lavorano principalmente online, e hanno soci in tutto il mondo. 

 

I Lions formano club con interesse specifico da decenni. Il Lions Club Anchorage Benton Bay Athletic di Anchorage, 

Alaska, USA, è stato fondato nel 1984 per offrire supporto agli sport giovanili e universitari locali. La crescita dei club con 

interesse specifico ha subito un'accelerazione negli ultimi anni, dato che i cambiamenti sociali limitano il tempo libero della 

gente. I club con interesse specifico offrono un formato flessibile grazie al quale i Lions riescono a soddisfare le esigenze 

dei volontari di oggi in un modo che si adatta ai loro stili di vita in continua mutazione. 

 

Esattamente come con ogni Lions club di nuova formazione, i club con interesse specifico devono essere sponsorizzati 

da club esistenti e seguire un processo di charter. Come qualsiasi altro Lion, i loro soci si incontrano per svolgere progetti 

di servizio ed aiutare gli altri, ma spesso i loro progetti rientrano nel settore degli interesse del club. 

 

Il Lions Club El Paso Executive Women’s in Texas, USA, mette a disposizione mentori e offre  

formazione nel settore informatico a giovani donne in condizioni disagiate.  

 

Ugualmente, a Middletown, Virginia, USA, un gruppo di insegnanti di scuola elementare,  

preoccupati che i bambini non ricevessero istruzione prescolastica, ha formato il Lions Club  

Middletown Children First. Il club lavora con bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni  

per aiutarli a prepararsi alla scuola. Le lezioni del Little Lions Preschool offerte dal club  

hanno inciso molto sulla preparazione dei bambini. Una madre, Chrissie Sison, ha detto  

che alla figlia Annalise “è piaciuto ogni momento” trascorso al Little Lions e che, grazie ai  

Lions, “Annalise ama andare a scuola”. 

 

l Lions Club Fairbanks Snowmobile Fun in 
Alaska, USA, incoraggia le famiglie a divertirsi 
organizzando gare in motoslitta per bambini. 

I soci del Lions Club San Francisco Veterans 
hanno un profondo legame di service nei 

confronti del loro paese e della loro comunità. 

SPECIALTY CLUBS // 
Il club per i Lions che condividono uno stesso 
interesse 

 


