CAPITOLO XIII
RELAZIONI INTERNAZIONALI
A. RELAZIONE DI LIONS CLUBS INTERNATIONAL CON LE NAZIONI UNITE
(ECOSOC)
L'Articolo 71 della Carta Costitutiva (Charter) delle Nazioni Unite recita: “The Economic
and Social Council (Consiglio Economico-Sociale), ha la facoltà di stabilire accordi di
consultazione con agenzie non governative che hanno interesse per la materia nell’ambito
delle loro competenze. Detti provvedimenti possono essere effettuati con organizzazioni
internazionali”.
I Lions svolsero un ruolo determinante nei lavori della Conferenza per la stesura della Carta
Costitutiva dell'ONU, svoltasi a San Francisco nel 1945. Dal 1947, il Lions Clubs
International è una delle organizzazioni non governative che gode dello stato di consulente
presso il Consiglio Economico-Sociale (ECOSOC). Non è tuttavia corretto affermare che i
Lions svolgano in generale una funzione consultiva per l’ONU.
Il Consiglio Economico-Sociale è uno degli organi principali delle Nazioni Unite e si occupa
in primo luogo dello sviluppo del benessere per tutti gli esseri umani. È il Consiglio di
Sicurezza dell'ONU che ha responsabilità diretta per quanto riguarda il primo scopo delle
Nazioni Unite: “Mantenere pace e sicurezza a livello internazionale...” Lions Clubs
International non ha rapporti con il Consiglio di sicurezza. Non rientra infatti nella politica
perseguita dal Lions Clubs International appoggiare delibere o azioni particolari prese dalle
Nazioni Unite per la promozione del primo scopo dell'ONU, “Mantenere pace e sicurezza a
livello internazionale”.
Per quanto riguarda il secondo ed il terzo scopo stabiliti per le Nazioni Unite, “Sviluppare
rapporti d’amicizia fra le nazioni...” e “Realizzare un'atmosfera di collaborazione
internazionale nella soluzione di problemi mondiali di interesse economico-sociale-culturale
o di carattere umanitario...” s’invita ad un confronto con il primo Scopo del Lions Clubs
International: “Creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo”.
Lions Clubs International sostiene l’ideale, condiviso con le Nazioni Unite, di un mondo di
pace. I Lions sono invitati a informarsi, sostenere e divulgare le notizie relative alle Nazioni
Unite, agli scopi umanitari e al lavoro delle agenzie legate alla stessa. In particolar modo, si
chiede loro di celebrare la Giornata delle Nazioni Unite che si tiene il 24 ottobre e la
Giornata Lions con le Nazioni Unite che si svolge verso il 24 di ottobre di ogni anno.

B. AFFILIAZIONE CON ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I criteri qui di seguito specificati devono essere impiegati come elementi fondamentali per
instaurare un’affiliazione di carattere continuo con le organizzazioni internazionali:
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1. L'affiliazione è presa in considerazione solo con quelle organizzazioni internazionali che
possono fornire guida, direzione e reciproca collaborazione nell’attuazione di progetti
specifici afferenti le seguenti aree:
a. Educazione, nel senso più ampio.
b. Attuazione di programmi di servizio umanitari specifici designati ad aiutare la gente
ad autoaiutarsi.
c. Soccorso d’emergenza ed assistenza dove richiesto.
2. Un rapporto completo sui benefici di tale affiliazione e sulla natura dell’impegno
collaborativo, dovrà essere presentato al Consiglio per essere considerato e discusso ad
una riunione prima che venga presa qualsiasi decisione che abbia effetto su tale
affiliazione.
3. Le nomine saranno effettuate annualmente per gli incarichi presso il Consiglio
Economico -Sociale delle Nazioni Unite, l'UNESCO, l'Organizzazione Mondiale della
Sanità, l'UNICEF e il Consiglio Europeo. Una nomina, per un incarico triennale, alla
Junior Chamber International sarà effettuata dal Presidente Internazionale, dopo essersi
consultato con il primo, secondo e terzo vice presidente internazionale. Gli incaricati
dovranno essere Lions, preferibilmente Past Presidenti o Past Direttori Internazionali che
risiedano nelle vicinanze della sede centrale dell’organizzazione internazionale in
questione. Detti incaricati hanno diritto al rimborso in misura modica ed in base al
bilancio preventivato ed approvato dal Comitato Finanze e Operazioni della Sede
Centrale. Ogni incaricato deve presentare rapporti periodici al Comitato competente del
Consiglio d’Amministrazione Internazionale. Questi rapporti dovrebbero prendere in
seria considerazione questioni in cui la nostra associazione e l'organizzazione affiliata
possono: (1) scambiarsi informazioni e/o (2) collaborare per migliorare le sorti
dell'umanità.
Il presidente internazionale ha la facoltà di incaricare altri rappresentanti per le segreterie
regionali di dette associazioni. Per detti incarichi però non viene contemplato rimborso
alcuno eccetto in situazioni speciali approvate dal presidente internazionale.
Gli incaricati invitati dalle rispettive organizzazioni internazionali ad assumere
responsabilità o incarichi oltre a quello di rappresentante dell’associazione dovranno
ottenere prima l’approvazione del presidente internazionale e degli altri componenti del
Comitato Esecutivo.
4. Una volta instaurati, i rapporti con dette organizzazioni dovranno essere riesaminati
periodicamente dal Comitato del Consiglio competente, con una raccomandazione per la
continuazione o sospensione di dette relazioni.

C. MESE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - OTTOBRE
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Il mese di ottobre sarà designato “Mese delle Relazioni Internazionali”. Le celebrazioni della
Giornata Mondiale delle Nazioni Unite e della Giornata del Servizio Lions nel Mondo
avvengono nell'arco di questo mese. Annunci appropriati e tempestivi, unitamente ad
informazioni sulla realizzazione di attività di servizio di successo nel campo delle relazioni
internazionali, verranno comunicate ai Lions attraverso le nostre varie pubblicazioni.

D. PROGRAMMI PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI
1. Assistenza alla formazione professionale
Il Programma di Assistenza Professionale verrà attuato come progetto internazionale.
Le direttive sono riportate nell'opuscolo (IAD-65) Comprensione e Collaborazione
Internazionale per Distretti e saranno anche distribuite su richiesta.
2. Gemellaggio internazionale tra club
Il Programma Gemellaggio internazionale di club è un programma reciproco tra club di
paesi diversi. Suo scopo è di offrire ai Lions e Leo di culture diverse l'opportunità di
imparare di più gli uni dagli altri. I gemellaggi dovrebbero aver luogo solo tra club simili
(es: Lions con Lions e Leo con Leo).
3. Gemellaggio fra Governatori Distrettuali Eletti
La Divisione Amministrazione Distretti e Club compilerà un elenco in cui ogni
governatore distrettuale eletto sia gemellato con un altro governatore distrettuale eletto
per l'anno entrante. I gemellati s’incontreranno ad un pranzo offerto in occasione del
Seminario dei governatori distrettuali eletti. In aggiunta, i governatori distrettuali eletti
gemellati verranno posti a sedere ad un “Tavolo Internazionale” al quale verranno
sistemati rappresentanti di altre nazioni.
Scopo di questa manifestazione è di fornire ai governatori distrettuali eletti la possibilità
di scambiare notizie di carattere personale e di discutere sull’opportunità di creare un
gemellaggio a livello distrettuale.
4. Gemellaggio tra Distretti
Il gemellaggio tra distretti è una forma di partnership internazionale, in cui un distretto di
una data nazione instaura rapporti con un distretto di un'altra nazione, allo scopo di
collaborare su progetti specifici, siano essi nell'ambito dei propri distretti che nell'ambito
di un distretto in un'altra nazione e per promuovere il gemellaggio a livello di club e di
comunità nei rispettivi distretti.
5. Giornata Lions con le Nazioni Unite
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SIA DELIBERATO che al fine di promuovere la “Giornata Lions con le Nazioni Unite”,
i Lions vengano invitati ad organizzare riunioni con i rappresentanti delle agenzie
dell'ONU nel giorno stesso in cui il Presidente Internazionale della nostra Associazione
s'incontra con il Segretario Generale dell'ONU. I rappresentanti ufficiali presso il
Consiglio Economico-Sociale dell’ONU, nominati annualmente dal Presidente
Internazionale, saranno responsabili e coordineranno il programma dell’annuale Giornata
Lions con l’ONU che si svolge a New York.

E. RICHIESTE DI DENARO, MATERIALE O DI SERVIZI
Le richieste di denaro, di materiali o di servizi ricevute dalla sede centrale da parte di Lions
club o di distretti e individui dovranno essere trasmesse attraverso il rispettivo governatore
distrettuale. Il governatore distrettuale si trova in una condizione più favorevole per valutare
richieste del genere e per consigliare in merito alle risorse disponibili nell'ambito del distretto
o dell'area circostante. Il governatore distrettuale a sua discrezione potrà decidere di inoltrare
la richiesta a un particolare governatore distrettuale del suo stesso o di un altro paese. Tali
iniziative devono essere condotte nello spirito di realizzare progetticongiunti ed il Lions club
o distretto a cui è stata avanzata la richiesta deve specificare in che misura potrà partecipare
all’attività.

F. GIURAMENTO INTERNAZIONALE
La seguente formula viene raccomandata ai Lions per utilizzo nelle cerimonie patrocinate:
Prometto Fedeltà alla mia Patria ed alla causa della pace nel mondo.
Credo nei principi del Lionismo come espressi nel Codice dell'Etica Lionistica.
Sono fiero di essere Lion, dedito a servire il mio prossimo.

G. PROGRAMMA DI RICONOSCIMENTO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
1. Obiettivo
Incoraggiare la partecipazione di ogni Lions Club in attività che promuovano il nostro
primo Scopo: “Creare e promuovere uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo”.
2. Premio Relazioni Internazionali Lions
Un apposito premio sarà fornito annualmente ai governatori distrettuali per l’attribuzione
a un Lion del distretto che abbia dimostrato doti fuori dal comune nella realizzazione dei
seguenti successi nel settore delle relazioni internazionali:
a. Risultati rilevanti nelle attività LCIF
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b. Progetti e impegni con le Nazioni Unite
c. Iniziative di promozione della pace e della cooperazione tra popoli di nazioni e
culture diverse
d. Leadership in progetti di assistenza internazionale
e. Altri risultati significativi nel campo delle relazioni internazionali
3. Premi per Club
a. Premio Riconoscimento Gemellaggio
I club che segnaleranno di aver effettuato un gemellaggio riceveranno un emblema a
riconoscimento del loro gemellaggio. In ogni anno fiscale sarà accordato un solo
premio di gemellaggio, indipendentemente dal numero di gemellaggi iniziati durante
un particolare anno fiscale. Non verranno rilasciati premi annuali per gemellaggi che
continuano nel corso degli anni. I gemellaggi dovrebbero avere luogo solo tra club
simili: ad esempio, Lions con Lions e Leo con Leo.
b. Premio Gonfalone club d'eccezione Lions
Allo scopo di promuovere attività che mettano in risalto lo spirito di comprensione e
cooperazione internazionale, il presidente internazionale ogni anno conferisce un
premio speciale al club indicato dal suo governatore per la sua eccellente
partecipazione in attività di relazioni internazionali.
4. Programma “School-in-a-Box” dell'UNICEF
I Lions Clubs che doneranno US$500 o più per il Programma School-in-a-Box
dell’UNICEF riceveranno come premio, un emblema per gonfalone School-in-a-Box
Lions/UNICEF. I Lions che doneranno US$500 o più per il Programma Scuola in Box
dell’UNICEF attraverso LCIF in anni successivi riceveranno come premio un emblema.
5. Premio per Presidente addetto alle Relazioni Internazionali
a. Premio per Presidente di Comitato Distrettuale addetto alle Relazioni
Internazionali
Un apposito premio sarà fornito annualmente al governatore distrettuale da conferire
al presidente di comitato distrettuale per i successi raggiunti e per aver soddisfatto i
requisiti dell'incarico.
b. Premio per Presidente di Comitato Multidistrettuale addetto alle Relazioni
Internazionali
Un apposito premio sarà fornito annualmente al presidente di consiglio da conferire al
presidente di comitato multidistrettuale per i successi raggiunti e per aver soddisfatto i
requisiti della posizione.
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