
Messaggi chiave Lions e domande 
 

Messaggi chiave 
Quando si parla ai media o ai membri della propria comunità del proprio Lions club e di 
Lions Clubs International, è utile sapere che messaggi si intende trasmettere. Leggete i 
messaggi chiave seguenti ora e prima di interviste, attività in cui possono essere presenti i 
media e visite ad altre organizzazioni o istituti scolastici. 
• Lions Clubs International è l'organizzazione di club di servizio più grande al mondo con 

una rete di 1,4 milioni di uomini e donne in oltre 210 paesi e aree geografiche. 
Prestiamo il nostro servizio nelle comunità dove abitiamo e anche globalmente, 
divertendoci nel farlo. 

• Anche se i Lions sono ben conosciuti per le loro iniziative di successo nel campo della 
cura della vista, il service dei Lions assume diversi aspetti, proprio come diversi sono 
i suoi soci. Rispondiamo a ogni tipo di esigenza, dall'assistenza agli anziani al 
soccorso delle vittime in caso di calamità naturali. 

• I Lions destinano il 100 percento delle donazioni alle nostre cause. Tutti i nostri costi 
sono coperti dalle nostre quote associative. 

• I Lions fanno la differenza ogni giorno e ovunque. Sia che si tratti di organizzare una 
raccolta fondi tramite una colazione con dei pancake o della costruzione di una 
rampa per sedie a rotelle per qualche persona che ne ha bisogno, siamo 
un'organizzazione con le mani in pasta. 
 

Domande chiave 
Dedicate del tempo per leggere le seguenti domande chiave e le relative risposte. 
Esercitatevi a rispondere a queste domande insieme ai vostri amici Lions e ricordatevi 
sempre di accentuare gli aspetti positivi. 
Chi sono i Lions? 
I Lions sono una rete internazionale composta da 1,4 milioni di uomini e donne dedicati a 
fare la differenza, sia a livello locale che globale. 
 
Che cosa fanno i Lions? 
I Lions rispondono alle necessità delle proprie comunità e del mondo, spaziando 
dall'assistenza a coloro che hanno problemi alla vista e alle attività per i giovani fino alle 
missioni sanitarie e ai soccorsi in caso di catastrofi naturali. 
 
Quale rilevanza hanno i Lions nel mondo odierno? 
Fin dal 1917, i Lions hanno risposto alle necessità nelle proprie comunità e continuato a 
migliorare le aree in cui vivono. Finché al mondo vi saranno necessità, i Lions lavoreranno 
per soddisfarle. 



 
Come faccio a diventare un Lion? 
Se siete interessati a diventare Lion, contattate il Lions club più vicino a voi e chiedete 
ulteriori informazioni. Nel sito Web di Lions Clubs International www.lionsclubs.org è 
disponibile la sezione Trova club. 
 
Esistono donne Lions? 
Sì, le donne rappresentano il segmento dei soci Lions con la crescita più alta. 
 
Come sta avvenendo per altre organizzazioni comunitarie, anche il numero dei soci 
Lions è in declino? 
No, il numero dei soci Lions sta aumentando. Diversi programmi, ad esempio i club per 
nuclei familiari, i Leo club, i Lions club universitari e i Lions club del Nuovo Secolo ci 
consentono di adattarci alle crescenti necessità del mondo che ci circonda. 
 
Vorrei svolgere opera di volontariato nella mia comunità, ma perché dovrei farlo 
come Lion? 
I Lions rispondono alle necessità dei bisognosi nella propria comunità e in tutto il mondo, e 
lo fanno divertendosi. Grazie alla cooperazione locale e internazionale, la rete mondiale dei 
Lions dispone di molte più risorse ed è in grado di realizzare molto di più rispetto a singole 
persone o piccoli gruppi che operano da soli. 


