Benvenuti!

I L L E A D E R G L O B A L E D E L S E R V I Z I O U M A N I TA R I O .

LA VISIONE DEI LIONS
Essere il leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario.

LA MISSIONE DEI LIONS
Rafforzare il volontariato affinché aiuti la comunità, risponda ai bisogni umanitari, incoraggi la pace
e promuova la comprensione internazionale tramite i Lions clubs.

LE FINALITÀ DI LIONS INTERNATIONAL
• ORGANIZZARE, concedere lo status ufficiale e controllare club di service da essere
riconosciuti come Lions club.
• COORDINARE le attività e rendere standard l’amministrazione dei Lions club.
• CREARE e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo.
• PROMUOVERE i principi di buon governo e di buona cittadinanza.
• PRENDERE attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
• UNIRE i club con i vincoli dell’amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione.
• FORNIRE un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di interesse
pubblico, fatto salvo che politica e religione non saranno argomenti di discussione fra i soci.
• INCORAGGIARE le persone predisposte a servire la comunità senza derivarne vantaggi
finanziari, incoraggiare l’efficienza e promuovere alti valori di etica nel commercio,
nell’industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche e in quelle private.
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Benvenuti...
…nella famiglia dei Lions! È una grande famiglia, formata da 1,35 milioni di soci appartenenti a 45.000
club in più di 200 paesi e aree geografiche, che la
rendono l’organizzazione di service più grande del
mondo. Ora fai parte integrante di questa rete di persone che si dedicano all’aiuto dei bisognosi.
Le dimensioni e lo scopo della nostra organizzazione
rappresentano un vantaggio: siamo estesi in tutto il
mondo e possiamo utilizzare risorse globali. Ma siamo
impegnati soprattutto a livello locale. Forniamo il nostro aiuto comunità dopo comunità e a volte anche individuo dopo individuo. Lo facciamo in prima
persona. Persino quando forniamo centinaia di milioni
di dollari ai programmi per la vista e per il soccorso in
seguito a una calamità, i Lions locali, insieme ai lions
provenienti da aree che si trovano dall’altra parte del
mondo, sono pronti a partecipare e a portare avanti il
lavoro.
Sei diventato un Lion perchè vuoi offrire il tuo aiuto
alla comunità in prima persona. È compito di Lions
Clubs International aiutarti a farlo nel migliore modo
possibile. Ti divertirai. Lo spirito di amicizia nell’azione
e di cooperazione internazionale rende l’appartenenza
ad un club Lions una delle esperienze più memorabili
della tua vita. Le opportunità di sviluppo personale e
di leadership la rendono anche un’esperienza molto
gratificante.
Apprezziamo il tuo spirito per il service e invitiamo
tutta la tua famiglia a partecipare. L’associazione si
impegna a farti raggiungere le tue potenzialità di Lion.
Questo libretto, insieme al tuo mentor e al materiale di
orientamento, ti fornità le informazioni necessarie per
iniziare il tuo percorso di service.
È giunto il momento di iniziare!
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LIONS ONLINE
Questo libretto è solo l’inizio. Mentre fai
progressi durante l’orientamento, vorrai
saperne di più sui Lions e su Lions
Clubs International. Fortunatamente,
quasi tutto quello che vuoi sapere si
trova nel sito www.lionsclubs.org. Troverai un sito ben progettato e aggiornato, che presenta video, didattica
interattiva, risorse che possono essere
scaricate, notiziari stampa, un’edizione
online della rivista LION e molto, molto
altro.
Puoi anche seguire le ultime notizie relative ai Lions sul blog di Lions Clubs
International, su Facebook, MySpace,
LinkedIn, Flickr, YouTube e Twitter. Possiamo anche fornire un programma applicativo per iPhone! I link di questi
servizi si trovano sul sito internet di
Lions Clubs International.

Esplora l’universo Lions sul sito
www.lionsclubs.org!

Esordi
I Lions aiutano il prossimo dal 1917. In quell’anno, Melvin Jones, un uomo d’affari di Chicaco, invitò il proprio club, il Chicago Business Circle, ad andare oltre la promozione delle procedure per un business migliore. Convinse i soci del fatto che aiutare con generosità gli altri migliora la comunità, e quindi il mondo.
Melvin Jones si rese anche conto che una rete di club può ottenere molto di più di club isolati che agiscono
singolarmente. Invitò altri gruppi simili sparsi in tutti gli Stati Uniti ad un incontro che si tenne il 7 giugno
1917 a Chicago, IL, USA. Qui il nuovo gruppo assunse il nome di uno dei club invitati e nacque così l’Associazione Lions Club. In quello stesso anno si tenne anche una convention a Dallas, in Texas per l’adozione
dello statuto, del regolamento e del codice etico. Questo gruppo, in crescita, divenne l’Associazione Internazionale Lions Clubs soltanto tre anni più tardi, quando si formò un club a Windsor, Ontario, in Canada.
Nel corso di quasi 100 anni dalla sua fondazione, l’associazione – generalmente chiamata Lions Clubs International – si è estesa in tutti gli angoli del globo. Potete trovare club Lions sia a Roma, in Italia, che a
Rome, New York, negli USA. I Lions sono presenti a Beijing e a Bruxelles, a Tokyo e in Tanzania. In tutte
queste località e in molte altre, i Lions sono accolti e rispettati per la loro visione, integrità e dedizione al
motto ufficiale: “We Serve.”

L’EMBLEMA DI LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Nel pacchetto di benvenuto, insieme a questo libretto, hai ricevuto il pin a forma dell’emblema
dei club Lions. Indossalo con fierezza! È uno dei simboli più riconosciuti e rispettati del mondo.
Anche se recentemente è stato modificato e modernizzato, il disegno di base risale ai primi
giorni dell’associazione. Consiste in una L dorata su sfondo blu circondata da un cerchio
dorato. Entrambi i lati mostrano il profilo di una testa di leone, che da un lato guarda indietro al
passato con orgoglio e dall’altro guarda avanti al futuro con ottimismo.
Le diverse varianti dell’emblema possono essere scaricate sia per i singoli Lion che per i club
dal sito internet di Lions Clubs International. Ti informo che l’emblema è un marchio registrato
nella maggior parte dei paesi e può essere utilizzato solo nel rispetto delle Norme che regolano
il Marchio Registrato Lions Clubs International, che sono disponibili sul sito internet di Lions
Clubs International.
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Le Attività
E in verità quello che facciamo si può riassumere in due parole: Noi serviamo. Serviamo prima nelle nostre
comunità e anche, oggi più che mai, nella comunità globale.
In questo stesso momento i Lions stanno lavorando negli ospedali, nei centri per gli anziani, nelle regioni
colpite da calamità naturali e nelle scuole e nei centri per il riciclaggio di occhiali da vista. I Lions vogliono offrire il loro aiuto laddove ce ne sia più necessità e per questo le nostre attività sono varie e dipendono dai bisogni delle diverse comunità. Ma ci sono comunque delle categorie e delle aree in cui abbiamo accumulato
un’esperienza e una competenza speciali.
VISTA. I Lions sono sempre stati associati alla prevenzione alla cecità e al recupero della vista e si potrebbe
scrivere un libro solo su questo argomento! Nel 1925, l’autrice e attivista americana Helen Keller,
cieca e sorda dalla nascita, incoraggiò i Lions a “far avvicinare il giorno in cui non ci sarà più cecità
prevenibile.” In risposta a questo invito, Lions Clubs International ha accumulato molta esperienza e
competenza nel campo fino a diventare una presenza insostituibile tra gli enti leader internazionali
che si dedicano alla conservazione della vista.
I Lions hanno iniziato una lotta globale contro la cecità. Grazie all’impegno dei Lions nella vista, più
di 10 milioni di bambini hanno ricevuto una visita di controllo per malattie alla vista e per problemi
alla vista, 7,6 milioni di persone hanno recuperato la vista in seguito a operazioni alla cataratta e
400.000 persone ogni anno ricevono occhiali da vista. Ma i Lions contribuiscono alla lotta contro la
cecità anche una persona alla volta, come i Lions del Wisconsin, USA, che hanno fatto in modo
che una donna cieca dalla nascita ricevesse il trapianto alla cornea, che le ha consentito di vedere
la sua famiglia per la prima volta.

Vogliamo che
tutti vedano un
futuro
migliore.
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PROGRAMMI GIOVANILI E SERVIZI PER I BAMBINI. Il Lions hanno a cuore i bambini. I Lions sono pre
senti ovunque i bambini hanno bisogno di cibo, cure sanitarie o materiale didattico. Facciamo in
modo che alcuni dei bambini più poveri e i giovani più a rischio crescano in un ambiente più sicuro
e sano. Aiutiamo i giovani ad affrontare le complessità del mondo grazie ad un programma internazionale dedicato alle abilità necessarie nella vita, e aiutiamo i bambini a stringere nuove amicizie nei
nostri campi giovanili. Il nostro Concorso Un Poster per la Pace consente ai bambini di tutto il
mondo di esprimere la nostra più fervente speranza: la pace.
Ogni anno, il Lions Club Sölvesborg in Svezia, ospita i bambini di orfanotrofi che si trovano in Polonia e in Lituania, per 10 giorni in un campo estivo in Svezia. I bambini, che vivono delle vite difficili e
problematiche, possono vivere esperienze che non hanno altrimenti modo di vivere. I Lions che lavorano in questo campo sostengono che la cosa più importante che imparano i bambini è che ci
sono delle persone che si interessano alla loro esistenza.
RELAZIONI INTERNAZIONALI. I Lions hanno aiutato e aiutano ovunque e da molto tempo. Nel 1945, Lions
Clubs International contribuì alla stesura della carta costitutiva delle Nazioni Uniti per le Organizzazioni Non Governative e tutt’oggi mantiene relazioni con l’UNESCO, l’UNICEF e altri enti delle NU.
Siamo impegnati attivamente anche per realizzare il terzo scopo di Lions International: “Creare e
promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo”.
I Lions della Germania attraversano i confini per aiutare i bambini feriti nelle zone di guerra e in
altre aree di crisi. Ci hanno aiutato a creare un ambiente sicuro e confortevole nel Villaggio per la
Pace, in Germania, dove addirittura 300 bambini provenienti da diverse nazioni ricevono cure
mediche per le loro ferite e, il che è forse ancora più importante, vivono insieme in pace.
SALUTE I Lions hanno iniziato a salvare la vista delle persone nel 1925 e tutt’ora la vista rappresenta una
priorità. Ma i Lions si adoperano anche a favore dell’udito, lavorando con i sordi e creando maggiore consapevolezza sui pericoli del diabete. Recentemente i Lions di varie parti del mondo sono
impegnati nella sensibilizzazione sul tumore al seno e nella fornitura di strumentazione tecnica
d’emergenza nei paesi devastati dalla guerra.
Nelle Isole Cayman, il Lions Club di Tropical Gardens, tenendo informate sempre più donne sul
tumore al seno, salva loro la vita. Il club tiene riunioni informative, sponsorizza camminate di 5
Km e distribuisce buoni per mammografie gratuite per le donne in difficoltà. Grazie a queste attività, sempre più casi di tumore al seno sono diagnosticati ad uno stadio prematuro e quindi curabile e più donne possono vivere più a lungo.
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COMUNITÀ E AMBIENTE. I Lions aiutano nelle nostre comunità e in prima persona. I Lions si tirano su le
maniche e danno il loro contributo. Puoi vedere i Lions mentre piantano alberi, lavorano con un
pennello o una scopa e si adoperano con martello e sega. Grazie ai Gruppi Lions al Lavoro, il
mondo conta numerosissimi parchi Lions, cliniche Lions, centri di accoglienza Lions, centri comunitari Lions, tutti costruiti, mantenuti e rinnovati con le nostre mani.
A Concord, California, USA, i genitori di bambini con bisogni speciali sognavano di avere un
parco gioco in cui i loro figli potessero giocare insieme agli altri bambini. I Lions sono intervenuti
per fare avverare questo sogno. Un sussidio di 75.000 dollari da parte della LCIF è stato utilizzato come fondo di partenza, ma la maggior parte dei 750.000 dollari necessari per la costruzione del parco giochi sono stati raccolti dai 45 club Lions dell’area. Poi i Lions hanno
collaborato insieme ad altri volontari per costruire il parco.
I Lions sono impegnati nella difesa dell’ambiente e per questo qualche volta puliamo i parchi e le
aree di ricreazione. Insegniamo alle persone a ridurre il loro consumo, a riutilizzare, a riciclare e a
mettere in pratica quello che predichiamo.
Nei villaggi remoti della Tailandia i Lions del Giappone e della Tailandia si sono uniti al dipartimento forestale e alla LCIF per la lotta contro il riscaldamento dell’atmosfera terrestre e per prevenire le innondazioni, attraverso la piantagione di alberi. Insieme hanno piantato 8.000 alberi e
le persone del villaggio hanno imparato quanto sia importante piantare gli alberi per migliorare
l’ambiente.
CONTROMISURE E SOCCORSO IN CASO DI CALAMITÀ Ogni volta che si verifica una calamità, i Lions
sono pronti ad aiutare. Possiamo mobilizzare la forza lavoro di tutto il mondo per aiutare i Lions locali ad aiutare i loro vicini. Con il programma Lions ALERT i Lions si preparano al loro compito in
caso di emergenze.
Quando, nel gennaio 2010, un terremoto devastante ha colpito Haiti, i Lions sono intervenuti immediatamente. Sono stati mobilizzati più di 4,6 milioni di dollari per i soccorsi ad Haiti. I Lions
della Repubblica Domenicana hanno agito velocemente trasportando due container di forniture
d’emergenza, offrendoli ai Lions d’Haiti che li hanno utilizzati per allestire una tendopoli che darà
rifugio a più di 3.000 persone. I Lions hanno coperto un ruolo fondamentale nelle operazioni di
soccorso in seguito ai terremoti in Cina e Cile, e anche allo tsunami dell’Oceano Indiano del
2004.
Il tuo club probabilmente partecipa già o parteciperà ai soccorsi in queste aree, oltre che a creare i propri
progetti che vanno incontro ai bisogni specifici della tua comunità. Certamente puoi trovare un’area che ti interessa particolarmente e concentrare le tue energie in quella direzione.
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La Struttura
IL CLUB LION
Ti sorprenderà sapere che, anche se sei un Lion
fiero di essere Lion, tecnicamente non sei un membro dell’Associazione Internazionale Lions Clubs!
Fai parte del tuo club locale e il club fa parte dell’associazione.
È così che deve essere. Il club Lions è l’unità fondamentale del Lionismo. È la struttura portante su
cui costruire. È nel club che si agisce e si portano a
termine i progetti. Ed è il club che lascia un segno
nelle comunità. L’associazione esiste solo per aiutare e sostenere il tuo club e le 45.000 persone
come te, in tutto il mondo.
Come ormai saprai, i club sono costituiti da uomini
e donne che desiderano migliorare le loro comunità
e che si impegnano a realizzare questo desiderio. I
nostri volontari aiutano le loro comunità e le comunità di tutto il mondo con integrità ed entusiasmo
incomparabili. Questo perchè ogni volta che i Lions
club agiscono insieme, i problemi si ridimensionano
e le comunità migliorano.
Esistono numerose ragioni per cui puoi essere fiero
di essere un Lion. Si diventa un Lion solo per invito,
e i club sono aperti a persone di età maggiore, di
buon carattere e di buona reputazione all’interno
della comunità. Essendo ora un Lion, sei diventato
un volontario di un’organizzazione internazionale rispettata. Sei un leader per la tua comunità e un
amico per i bisognosi.
Essendo membro dell’Associazione Internazionale
Lions Clubs, il tuo club ha giurato di rispettare lo
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Statuto e il Regolamento Internazionale. È importante iniziare a conoscere questo documento che si
può scaricare dal sito internet di Lions Clubs International.
Gli officer del tuo club comprendono il presidente,
l’immediato past presidente, i vice presidenti, il segretario, il tesoriere, il cerimoniere (facoltatico; il custode della proprietà di un club), il censore
(facoltativo; promuove atteggiamenti positivi e rende
interessanti le riunioni), i presidenti addetti allo sviluppo associativo e altri. Gli officer sono eletti annualmente per un periodo che coincide con l’anno
fiscale dell’associazione (1 luglio-30 giugno).
La maggior parte del lavoro del club Lions è svolto
dalle commissioni nominate dal presidente. In molti
club, a ogni socio è assegnata una commissione.
La commissione a cui sei assegnato è una parte
importante della tua esperienza come Lion e merita
tutto il tuo impegno. Le commissioni di tipo amministrativo comprendono quelle dedicate alla partecipazione, allo statuto e regolamento, alla convention,
alle finanze, alle informazioni dei Lions, allo sviluppo
associativo, ai programmi, alle pubbliche relazioni e
allo sviluppo leadership. Le commissioni per le attività in genere si attengono alle principali attività dei
Lions.
Ogni club e ogni distretto stabilisce le quote annuali
per coprire le spese amministrative. Inoltre, il club
raccoglie le quote internazionali per coprire i benefici dei soci, compreso l’abbonamento alla rivista
LION. Il denaro raccolto dal pubblico non può essere utilizzato per sostenere le spese amministrative. Ogni dollaro raccolto dai Lions va direttamente
alla comunità.

DISTRETTO
Il distretto rappresenta il collegamento del tuo club al
mondo di Lions Clubs International. I 45.000 club
Lions di tutto il mondo sono raggruppati in circa 750
distretti, ognuno dei quali contiene 35 o più club e almeno 1.250 soci di club Lions.
Ciascun distretto ha un governatore distrettuale che
è eletto per una carica di un anno ed è responsabile
del successo della nostra missione di service nel distretto. Le responsabilità del governatore distrettuale
sono condivise con il team del governatore distrettuale, che comprende il governatore distrettuale e il
primo e il secondo vice governatore distrettuale. Il
team lavora insieme sulla gestione delle operazioni del
distretto, sviluppa strategie per il team e incoraggia
l’invito di nuovi soci e la formazione di nuovi club.
Il governatore distrettuale gestisce anche altri officer
distrettuali, compresi il segretario di gabinetto e il tesoriere. Gli officer e i presidenti delle varie commissioni costituiscono il gabinetto distrettuale. I
presidenti di club e i segretari sono spesso in contatto
con il gabinetto distrettuale e hanno la funzione di
commissione consulente informale.
I distretti più ampi possono essere suddivisi in circoscrizioni comprendenti tra 10 e 16 club, e in zone,
comprendenti 4-8 club. In questi casi i presidenti di
circoscrizione e di zona collaborano da vicino con il
gabinetto distrettuale.
I Multidistretti sono formati da due o più distretti in un
dato territorio, di solito sono organizzati in coincidenza con i confini nazionali o di provincia. I distretti
autonomi sono chiamati distretti singoli.

I nostri volontari aiutano le comunità di tutto il mondo.

ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Internazionale è l’ente che governa l’associazione. I 34 membri, provenienti da tutto
il mondo, di cui è composto si incontrano quattro
volte all’anno per stabilire le regole dell’associazione.
Il consiglio inoltre:
• Supervisiona i programmi in corso dell’associazione
• Sovrintende gli officer internazionali e le commissioni dell’associazione
• Gestisce il business, le proprietà e i fondi dell’associazione
• Prepara e approva un budget per ciascun anno
fiscale (1 luglio - 30 giugno)

LEADER
Gli officer internazionali, che comprendono il presidente internazionale, il primo e il secondo vice presidente e l’immediato past presidente hanno il compito
di implementare il regolamento e di essere leader che
ispirino 1,35 milioni di Lions nel mondo.
Il consiglio e gli officer sono assistiti dagli incaricati
del board, Lions che si sono distinti e che sono autorizzati dal consiglio a presiedere certe commissioni e
a svolgere determinate mansioni.
Gli officer e i direttori internazionali sono eletti dai delegati, ogni anno, nel corso della convention internazionale. I presidenti sono eletti due anni prima
dell’inizio della loro carica e prestano servizio come
secondi e primi vice presidenti e poi come presidenti.
I membri del consiglio sono eletti per un periodo di
carica di due anni e sono designati direttori del primo
o del secondo anno durante il loro service.
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Lions Clubs International ha sempre
bisogno di leader efficienti sia a livello
di club che ai livelli superiori. Se
desideri aiutare i Lion guidandoli verso
nuovi livelli di eccellenza,
l’associazione si impegna ad aiutarti a
migliorare le tue qualità di leader.
Presso il Centro Risorse per i leader
sul sito di Lions Club International
sono disponibili diverseinformazioni
utili. Troverai anche risorse relative a
reali opportunità di crescita della
leadership.

Organigramma del Lions Clubs International
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE
Guida l’Associazione verso il raggiungimento del suo scopo e dei
suoi obiettivi, fissando le politiche generali su cui basare il proprio
intervento.

COMMISSIONE ESECUTIVA
Agisce in funzione del Consiglio d’Amministrazione, se non è
possibile riunire tutti i componenti in un luogo o in una sessione.

IL PRESIDENTE
È l’organo esecutivo; coordina l’attività dell’Associazione
per promuovere gli scopi e gli obiettivi di Lions Clubs International.

Sede Centrale di LCI

Governatore
Distrettuale*

Amministra la Sede Centrale e il Personale

Primo Vice Governatore
Distrettuale

Gabinetto
Segretario/Tesoriere

Secondo Vice
Governatore Distrettuale

Presidente di Circoscrizione (Facoltativo)

Commissione di
Consulenza

Presidenti di Zona

Presidenti di Zona

LIONS CLUBS

LIONS CLUBS

Delegati

Delegati

LIONS CLUBS

Delegati

LA CONVENTION ANNUALE

*Leggere le informazioni relative ai distretti
a pagina 9.
Direzione Organizzativa
Norme per lo Sviluppo e l’Implementazione
Assistenza Amministrativa
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Fondazione Lions Clubs International
A partire dal suo esordio nel 1968, la Fondazione
di Lions Clubs International (LCIF) ha raccolto e distribuito centinaia di milioni di dollari US per aiutare i
Lions ad affrontare problemi globali come la cecità
e la perdita dell’udito e ad intervenire in caso di calamità come i terremoti e le alluvioni. Attualmente la
fondazione concede una media di 30 milioni di dollari all’anno.
La Fondazione permette a Lions Clubs International
di lasciare un segno importante, ma aiuta anche le
comunità fornendo ai Lions locali i mezzi per costruire scuole, cliniche, centri per l’orientamento
professionale, ed altri progetti umanitari di ampia
scala che vanno incontro alle esigenze della comunità. Infatti, la maggioranza de fondi della LCIF proviene dai Lions ed è destinata ai progetti dei Lions
che ne hanno maggiormente necessità. La LCIF è
anche fiera di poter collaborare con corporazioni e
organizzazioni non-governative al fine di ottimizzare
il proprio impatto sui problemi mondiali.
La LCIF è particolarmente fiera del programma SightFirst, avviato nel 1990 per ridurre la cecità prevenibile nel mondo. Il programma ha come obiettivo
le cause della cecità prevenibile che colpisce milioni
di persone ogni anno. Dal suo avvio, i Lions hanno
raccolto 346 milioni di dollari per questa iniziativa,
facendo della LCIF la più grande organizzazione per
la prevenzione della cecità.
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Le dimensioni, lo scopo e la notevole validità di SightFirst ha aiutato la LCIF ad essere valutata la numero uno tra le organizzazioni non-governative
(NGO) nel mondo, nello speciale rapporto di London’s Corporate Citizenship, pubblicato sul Financial Times.
Molti dei fondi destinati alla LCIF provengono dal
programma Gli Amici di Melvin Jones che riconosce le donazioni di 1.000 dollari.

Informazioni Supplementari
RIUNIONI DI CLUB
È di fondamentale importanza che i club Lions si incontrino regolarmente e che i soci partecipino agli incontri
il più spesso possibile. La regolare partecipazione di tutti i soci rafforza il sentimento di amicizia e garantisce
il raggiungimento di obiettivi comuni. La maggior parte dei club Lions si incontra una volta al mese ad un’ora
e una località stabiliti dai suoi soci.
Considerando che sei un nuovo Lion, è molto importante per te frequentare gli incontri e apprendere il più
possibile in termini di informazioni e di spirito di club. Ma ricordati che la tua partecipazione è importante sia
per te che per il club. Il tuo tempo e la tua energia sono considerati preziosi e necessari. Sii generoso con il
tuo club: frequenta le riunioni, partecipa alle commissioni e sostieni gli obiettivi del tuo club.
I premi presenza perfetta sono disponibili per i soci che hanno partecipato regolamente a tutti gli incontri
programmati per 12 mesi o più. Gli incontri a cui non puoi partecipare possono essere recuperati, secondo il
regolamento del tuo club.
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Premi per i Soci
I Lions credono che le attività di volontariato siano di per sè gratificanti ma è importante che i risultati eccezionali siano riconosciuti e celebrati. Forse ritieni che i premi e i riconoscimenti non siano alla tua portata ma,
pur essendo un nuovo Lion, puoi aspirare a qualche premio quasi immediatamente. I premi sono conferiti
per avere invitato nuovi soci ad entrare a fare parte di un club Lions e per avere contribuito alla formazione di
un nuovo club, e hai diritto a fare tutte e due queste cose, non appena completi l’orientamento.
Gli altri premi sono attribuiti per longevità, attività eccezionali, iniziative di pubbliche relazioni e eccellenza
nella leadership.

Rivista LION
La Rivista LION , pubblicata dieci volte all’anno in 21 lingue diverse è l’organo ufficiale di Lions Clubs International. In quanto Lion, ricevi un abbonamento gratuito a questa rivista. La rivista presenta progetti di club
eccezionali, comprende i messaggi del presidente internazionale e fornisce informazioni utili relative al regolamento e alle attività dell’associazione. Leggila attentamente e condividila con la tua famiglia. Quando finisci
di leggere un numero di LION, potresti lasciarlo nella sala d’attesa del tuo ufficio.
Anche il tuo club e il tuo distretto probabilmente pubblica un notiziario o una newletter su internet con le notizie e le informazioni locali.
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Convention Internazionale
La Convention Internazionale di Club Lions è l’evento principale dell’associazione. Ogni anno riunisce migliaia di Lions di tutto il mondo per una settimana di informazione e di amicizia.
L’evento più importante della convention è l’elezione degli officer e degli amministratori internazionali e l’inaugurazione del nuovo presidente. I partecipanti possono scegliere tra una gamma di seminari designati per
aiutarli a migliorare i loro club e a diventare Lions più efficienti. L’amicizia internazionale è celebrata con cerimonie festose e raduni; di questi l’avvenimento saliente è la parata che attraversa la città che ospita la convention.
Tutti i Lions che risultano in regola sono invitati a partecipare. Per ulteriori informazioni relative alle future convention, visitare la sessione sulle novità e gli eventi sul sito di Lions Clubs International.

Sede Centrale Internazionale
La sede centrale internazionale di Lions Clubs si trova a Oak Brook, Illinois, USA, nei pressi di Chicago.
Nella sede, quasi 300 membri del personale, guidati dal direttore esecutivo lavorano a fianco degli officer internazionali dell’associazione e del consiglio direttivo internazionale per aiutare i club Lions a portare avanti la
loro missione di service locale e globale. Il personale della sede centrale comprende le divisioni e i dipartimenti che sono specializzati in finanzia, questioni legali, pubbliche relazioni, tecnologia informatica, crescita
associativa e conservazione dei soci, sviluppo della leadership, amministrazione dei club, forniture per club,
attività di service e altro ancora.
Sono fornite informazioni nelle 11 lingue ufficiali Lions: cinese, inglese, finlandese, francese, tedesco, italiano,
giapponese, coreano, portoghese, spagnolo e svedese.
La sede internazionale è aperta ai Lions e al pubblico da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 16:30.
Lions Clubs International
300West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
(630) 571-5466
www.lionsclubs.org
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Termini Importanti
Incaricati del Consiglio di Amministrazione
Lions autorizzati dal consiglio di amministrazione internazionale a presiedere le commissioni o a svolgere particolari mansioni
Distretto
Uno dei quasi 750 raggruppamenti di club Lions in
un’area
Gabinetto Distrettuale
Consiste nel governatore distrettuale nel primo e secondo vice governatore distrettuale, nel segretario di
gabinetto, nei vari presidenti di commissione e incaricati
Governatore Distrettuale
Un Lion eletto per un termine di un anno alla guida
dei club di un distretto
Il Team del Governatore Distrettuale
Guidato dal governatore distrettuale, comprende il
governatore distrettuale e il primo e secondo vice
governatore distrettuale
Direttore Esecutivo
È a capo del personale della sede centrale internazionale
Helen Keller
Autrice e attivista americana, non vedente e muta,
ha ispirato l’impegno dei Lions nella lotta per la conservazione della vista
Associazione Internazionale Lions clubs
È il nome formale e legale dell’associazione

LCIF
Lions Clubs International Foundation - l’organo caritatevole di Lions Clubs International che distribuisce
milioni di dollari ogni anno per i progetti dei Lions e
per diverse cause umanitarie
Rivista LION
La pubblicazione ufficiale di Lions Clubs International
Lions Club
L’unità di base di Lions Clubs International; ce ne
sono 45.000 in tutte le parti del mondo
Lions Clubs International
Il nome comunemente utilizzato per l’Associazione
Internazionale di Club Lions
Melvin Jones
Uno dei principali fondatori di Lions Clubs International
Amici di Melvin Jones
Un programma della LCIF che riconosce le donazioni
di 1.000 dollari
Multidistretto
Costituito da due o più distretti all’interno di un territorio
Circoscrizione
Una frazione di un distretto che consiste in 10-16
club
SightFirst
Il programma della LCIF che opera per eliminare la
cecità prevenibile nel mondo

Consiglio d’Amministrazione Internazionale
L’ente dirigente dell’International Association of Lions
Clubs

We Serve
Il motto ufficiale di Lions Clubs International

Sede Centrale Internazionale
Con sede a Oak Brook, Illinois (USA)

www.lionsclubs.org
Il link del sito del Lions Clubs International

Officer Internazionali
Il presidente internazionale dell’associazione, il primo
vice presidente, il secondo vice presidente e l’immediato past presidente internazionale

Zona
Una frazione di un distretto che consiste in 4-8 club
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CODICE DELL’ETICA LIONISTICA
• DIMOSTRARE con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della vocazione
al servire.
• PERSEGUIRE il successo, domandare le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profitti senza
pregiudicare la dignità e l’onore con atti sleali ed azioni meno che corrette.
• RICORDARE che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri;
essere leali con tutti, sinceri con se stessi.
• OGNI VOLTA CHE nasce il dubbio sul diritto o sull’etica della mia posizione o azione verso
gli altri, risolvere il dubbio a mio sfavore.
• CONSIDERARE l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera
amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire, ma per accettarne i benefici dello spirito
che la anima.
• AVERE sempre presenti i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato, la comunità nella quale
ciascuno vive con lealtà di parole, azioni ed atti. Donare il mio tempo, il mio lavoro e le mie
sostanze.
• ESSERE SOLIDALE con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la
solidarietà nei confronti delle persone bisognose.
• ESSERE CAUTO nella critica, generoso nella lode, sempre mirando ad essere costruttivi e
non distruttivi.

Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
Telefono: 630.571.5466
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