Lions club adatti al vostro
stile di vita
Lions Clubs International offre l’opportunità di fare del
volontariato compatibilmente con il vostro stile di vita. Se
desiderate offrire il vostro aiuto o ricoprire un ruolo di leader,
i Lions hanno un’opzione per voi.
Essere Lions vi consente di cambiare delle vite e di offrire
il vostro contributo nel rispetto del vostro calendario
di impegni.
L’impegno di un club dipende principalmente dalle attività
di service cui il club si dedica. La maggior parte dei club
si riunisce una o due volte al mese per pianificare progetti,
fornire service alla comunità o discutere della gestione
del club.

I Lions club offrono
nuove esperienze
Siete interessati nell’aiuto agli altri e a incontrare nuova
gente? Come Lions potrete:
• Usare il vostro talento per ottenere importanti risultati
a livello locale e mondiale
• Acquisire nuove competenze
• Trovare i modi per superare le difficoltà
• Coltivare amicizie durature
• Scoprire molto su voi stessi
Offrire il vostro tempo non solo consente di dare aiuto a chi
ne ha bisogno, ma conferisce un senso di profonda
soddisfazione personale.
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I Lions
fanno la differenza

ogni giorno, ovunque

I Lions aiutano,dove c’è bisogno —nelle nostre comunità e in tutto il mondo.

Come diventare socio

Vantaggi per i soci
Diverse sono le ragioni per associarsi. Come
Lions potrete:
• aiutare la vostra comunità e sviluppare
preziose competenze
• dare una svolta alla vita di molte persone – sia a
livello locale che internazionale
• imparare a essere un leader e guidare
un’organizzazione rispettata
• interagire con uomini e donne d’affari nella vostra
comunità e con i Lions di tutto il mondo
• dare nuova energia alla vostra vita e divertirvi

Chi sono i Lions?

Crescerete sia sul piano personale che su quello
professionale. E scoprirete che tutto ciò che fate è
importante ed è apprezzato.

L’iscrizione a un Lions club avviene su invito. Se siete
interessati a ricevere un invito a entrare in un Lions club vi
invitiamo a:
• visitare la pagina “Diventa un Lion” sul nostro sito o
utilizzare la funzione “Trova un club” per individuare i
club della vostra area.
• consegnare personalmente o inviare via posta al club
Lions della vostra zona il modulo che trovate in fondo
alla pagina.
• contattare la sede centrale di Lions Clubs International
all’indirizzo newmemberinquiry@lionsclubs.org.

Modulo per esprimere
l’interesse nell’associazione
a Lions Club
Sono interessato a ricevere ulteriori informazioni
riguardo l’associazione Lions. Vi prego di contattarmi.
con informazioni sul vostro club.

I Lions rispondono ai bisogni delle comunità locali e del
mondo. I Soci Lions, che a oggi sono 1,35 milioni in 206
paesi e aree geografiche, sono diversi tra loro sotto molti
aspetti, ma condividono una convinzione fondamentale: la
comunità è quello che noi costruiamo.

______________________________________________

I Lions offrono un servizio.

______________________________________________

Anche sei i Lions sono conosciuti per le iniziative di successo
a favore della vista, il servizio dei Lions assume diversi aspetti,
come diversi sono i nostri soci. I Lions si dedicano a diversi
tipi di progetti comunitari, come la protezione dell’ambiente,
la distribuzione di viveri ai bisognosi e l’assistenza agli anziani
e ai disabili.

Indirizzo

I Lions fanno la differenza

______________________________________________

La Lions Clubs International Foundation (LCIF), fondazione
ufficiale di Lions Clubs International, sostiene la generosa
opera dei Lions, fornendo sussidi per il loro impegno
umanitario a livello locale e globale. Insieme, i Lions e la
LCIF sono attivamente impegnati nella lotta alla cecità, nel
supporto dei giovani, nell’assistenza in caso di disastri e nella
risposta ai bisogni umanitari.

Telefono

ogni giorno, ovunque

Nome

______________________________________________
Città, Paese, C.A.P.

____________________________________
E-mail

www.lionsclubs.org/it

