
Quanto costa in tempo e denaro essere 
Lions? 

La maggior parte dei Lions club si incontrano 
una o due volte al mese, ma hanno una grande 
flessibilità. Dal momento che tu fornirai del 
volontariato con la tua famiglia, questo sarà 
tempo speso insieme ai tuoi figli, ai genitori, 
fratelli e sorelle o con altri membri della 
famiglia.


Puoi impegnare il tempo che tu vuoi secondo la 
tua programmazione.


C’e una tassa di entrata e una modesta quota 
annuale. I LIONS SONO LA PRIMA 
ORGANIZZAZIONE DI SERVIZIO CHE OFFRE 
una ridotta quota annuale.


Puoi saperne di più visitando il sito del Lions 
Club International, o del Distretto 108L, e 
chiedere del Comitato per lo Sviluppo 
dell’Associazionismo Famigliare e Femminile


I giovani sotto la maggiore età non possono 
diventare Lions! I giovani dai 12 ai 30 anni 
hanno però, la possibilità di far parte dei club 
Leo o creare club Leo.


Come fa la mia famiglia ad associarsi ad 
un Lions Club?

I club sono sempre pronti ad accogliere chi 
fa la differenza nella propria comunità. Per 
saperne di più contatta il Lions Club locale o 
parla con un Lion e chiedi di poter 
partecipare ai meeting o d un progetto 
specifico.

Puoi anche,  insieme alla tua famiglia e a 
quella dei tuoi amici con cui condividi gli 
stessi interessi, intercettare le necessità 
della tua comunità e creare un nuovo Lions 
Club.  Un club può avere diverse 
connotazioni;  per esempio, può unire 
persone con interessi condivisi, come quelli 
riguardanti la scuola, lo sport o l'arte.

Come fa la mia famiglia a saperne di 
più?

Si può visitare il sito del Lions Club 
International (www.lionsclub.org), o il sito 
del Distretto 108L (www.lions108l.com). Lì 
si possono leggere le attività umanitarie 
svolte nel mondo, e saperne di più di come 
associarsi ad un club oppure a crearne di 
nuovi.
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Cosa può fare la mia famiglia come 
Lions?

Quello che farai dipende dalle necessità della 
comunità e dagli interessi dei membri Lions.
La tua famiglia può lavorare o collaborare con 
le istituzioni locali per:
• organizzare un programma di sicurezza in 

bicicletta o il riciclaggio di materiali diversi
• piantare alberi nei parchi, o prendersi cura di 

un giardino 
• incoraggiare gli studenti delle scuole 

alla pace e al rispetto 
• aiutare i giovani a sviluppare competenze e 

valori positivi
• fondare un leo club
• raccogliere occhiali usati per essere riciclati e 

distribuiti alle popolazioni bisognose del terzo 
mondo

Stai cercando un nuovo modo per 
passare PIACEVOLMENTE più tempo 
con la tua famiglia?

Ti piacerebbe costruire con la tua 
FAMIGLIA e i tuoi amici, un nuovo 
terreno di gioco per i ragazzi della tua 
comunità o ripulire un fiume, o 
raccogliere cibo per un banco 
alimentare?

Vuoi mostrare ai tuoi figli 
l’importanza del VOLONTARIATO e di 
aiutare gli altri?

Sei interessato a interfacciarti con 
altre famiglie per MIGLIORARE la zona 
dove vivi ed aiutare chi nel mondo è 
“meno fortunato” di te?

Se è cosi, unisciti ad altre famiglie in 
un Lion Club, dove puoi fare la 
differenza nella tua COMUNITÀ,  e nelle 
comunità vicine.

Perché fare attività di 
volontariato attraverso un 
Lions Club?

La tua famiglia può realizzare 
molto più cose lavorando 
insieme ad altre

I Lions Club ti offrono proprio questa 
possibilità : Lavorare insieme per il bene 
comune! 

Chi sono i Lions

Oggi i Lions sono uomini, donne e famiglie 
che desiderano fare volontariato insieme e 
condividere la soddisfazione che viene 
dall’aiutare gli altri. 
Sono circa 1.350.000 persone presenti in 
210 paesi, che lavorano insieme per 
migliorare il nostro mondo

SONO LA PIÙ GRANDE  ASSOCIAZIONE 
DI SERVIZIO  AL MONDO! 

Le famiglie che fanno 
volontariato insieme 
crescono insieme


