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LIONS PORTOGRUARO

Il Lions International
CHI SONO I LIONS

I “lions” sono 1.400.000 persone che operano in 200 paesi e aree geografiche del mondo. Dal 1917 continuano a creare sviluppo nelle nazioni sottosviluppate, a portare libertà e umanità a coloro
che ne hanno bisogno. 
In questi anni hanno evitato la perdita della vista a 27 milioni di persone, costruito o ampliato 213 cliniche oculistiche, implementato o attrezzato 325 centri oculistici, costruito parchi, assegnato
borse di studio, assistito i giovani e fornito tempestivo aiuto in caso di calamità. E molto altro ancora. 
Sono donne e uomini impegnati a rendere migliori le proprie comunità, a soddisfare i bisogni umanitari, a favorire la pace e promuovere la comprensione fra i popoli.
Il numero più alto di volontari nel maggior numero di località di qualsiasi altra organizzazione di club di assistenza
Pronti ad aiutare, in tutto il mondo
Quando si tratta di raccogliere delle sfide, la nostra risposta è semplice: Noi serviamo. In 205 paesi, negli ospedali e nei centri per anziani, in aree colpite da calamità naturali, nelle scuole e nei
centri per il riciclaggio degli occhiali, i Lions sono al lavoro e portano aiuto, leadership, pianificazione e sostegno. Poiché siamo locali possiamo servire i bisogni specifici delle comunità in cui
viviamo e poiché siamo globali possiamo rispondere alle sfide che oltrepassano i confini. 
Vogliamo che tutti abbiano un futuro migliore. Per questo sosteniamo programmi per la vista e servizi che comprendono screening per la vista, banche degli occhi e riciclaggio degli occhiali. For-
niamo servizi oculistici a coloro che rischiano di perdere la vista. E raccogliamo donazioni attraverso campagne quali SightFirst e SightFirst II.
Crediamo che tutti abbiano diritto a una vita sana. Da programmi per la salute imperniati sulla perdita dell’udito al sostegno alle attività per il controllo e la prevenzione del diabete, siamo
impegnati a migliorare la salute di bambini e adulti in tutto il mondo.
Noi sproniamo la prossima generazione. Fornendo esperienze nel volontariato e nella leadership in un Leo club o condividendo un messaggio di pace attraverso il nostro concorso Un Poster
per la Pace, i nostri programmi per i giovani costituiscono un investimento sul futuro tramite il coinvolgimento dei giovani.
Serviamo le comunità locali e proteggiamo il pianeta.  Dai progetti di servizio pratici all’assistenza nei casi di emergenza, i nostri programmi per la comunità e l’ambiente migliorano le nostre
comunità e proteggono l’ambiente. 
La nostra forza
Quando si tratta di raccogliere delle sfide, la nostra risposta è semplice: Noi serviamo. È un aspetto che unisce i Lions di tutto il mondo. Incondizionatamente. 
I Lions non sono limitati da confini geografici o da cause particolari. Portiamo il nostro aiuto in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e con tutti i mezzi a nostra disposizione.

La Sede Centrale di Lions Clubs International e LCIF si trova a Oak Brook (Illinois, USA).

LA NOSTRA STORIA
1917: L’inizio 
Un importante uomo d’affari di Chicago, Melvin Jones, fece una domanda semplice ma che avrebbe cambiato il mondo:
che cosa succederebbe se le persone investissero il loro talento per migliorare le loro comunità? Quasi 100 anni più tardi,
il Lions Clubs International è l’organizzazione di club di servizi più grande al mondo, con oltre 1,3 milioni di soci in oltre
45.000 club ed innumerevoli storie di Lions che agiscono con la stessa semplice idea: miglioriamo le nostre comunità.

1920: L’espansione a livello Internazionale 
Solo tre anni dopo la nostra fondazione, il Lions diventa internazionale dopo aver fondato il primo club in Canada. Il 1927
è la volta del Messico. Negli anni 50 e 60, la crescita internazionale si espande velocemente grazie a nuovi club fondati
in Europa, Asia ed Africa.

1925: Sradicare la Cecità Helen Keller durante la Convention Internazionale del Lions Clubs International tenutasi a Cedar
Point, in Ohio, USA, ha sfidato i Lions a diventare i “Cavalieri dei ciechi nella crociata contro l’oscurità.” Da allora, abbiamo
lavorato instancabilmente per aiutare i ciechi ed i videolesi.

1945: L’Unione con le Nazioni 
L’ideale di un’organizzazione internazionale è esemplificato dalla nostra
duratura collaborazione con le Nazioni Unite. Siamo state una delle prime organizzazioni non-governative ad essere state
invitate ad assistere alla nascita ufficiale delle Nazioni Unite e ad aver supportato, da allora, il loro lavoro.

1957: Organizzazione dei Programmi Giovanili 
Negli ultimi anni ‘50, abbiamo creato il Programma Leo per dare ai giovani l’opportunità di crescere a livello personale
attraverso il volontariato. Si contano al momento circa 144.000 Leo e 5.700 Leo club in oltre 140 paesi in tutto il mondo.

VISIONE
Essere i leader mondiali per i servizi comunitari e umanitari.

MISSIONE 
Rafforzare il volontariato affinché serva la propria comunità, risponda ai bisogni umanitari, 
incoraggi la pace e promuova la comprensione internazionale tramite i Lions club.

SCOPI DI LIONS INTERNATIONAL 
Organizzare, fondare e sovrintendere i club di assistenza noti 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 buona cittadinanza.
Partecipare attivamente al benessere civile, culturale, sociale e morale della comunità.
Unire i club con legami di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca.
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 pro-
fessioni, nelle attività pubbliche e in quelle private.

CODICE ETICO DEI LIONS 
Mostrare la convinzione nel valore della mia vocazione applicandomi diligentemente per meritare la stima per la qualità del servizio. 
Cercare il successo e richiedere remunerazioni o profitti equi come giusta ricompensa, ma non accettare profitti o successo al prezzo della perdita di autostima a causa di vantaggi ottenuti in-
giustamente o a causa di atti discutibili da parte mia. 
Ricordare che per costruire la mia attività non è necessario distruggere l’attività di altre persone; essere leale con i miei clienti e onesto con me stesso. 
Ogni qual volta nasca un dubbio sul diritto o sull’etica della mia posizione o azione verso gli altri, risolvere il dubbio a mio sfavore. 
Considerare l’amicizia un fine, non un mezzo. Considerare che la vera amicizia non esiste in virtù del servizio reso da una persona a un’altra ma che, al contrario, essa richiede di accettare
tale servizio con lo spirito con cui è stato offerto. 
Sempre ricordare i miei obblighi di cittadino nei confronti della nazione e della comunità e dare loro la fedeltà incondizionata della mia parola, dei miei atti e delle mie azioni. Donare il mio
tempo, il mio lavoro e le mie sostanze. 
Assistere gli altri offrendo la mia comprensione a chi è in pena, il mio aiuto ai deboli e i miei beni ai bisognosi. 
Essere attento alle critiche e prodigo negli elogi; costruire e non distruggere.

1968: La Costituzione della Nostra Fondazione 
La Fondazione del Lions Clubs International assiste i Lions sui progetti umanitari sia a livello mondiale che quelli locali
su larga scala. Attraverso la nostra Fondazione i Lions vanno incontro ai bisogni delle loro comunità locali e globali.

1990: Lancio di SightFirst 
Attraverso SightFirst, i Lions curano la vista e prevengono la cecità a livello mondiale. Lanciata nel 1990, i Lions hanno
raccolto, grazie a questa iniziativa, oltre 346 milioni di dollari US. SightFirst lotta contro le principali cause della cecità:
cataratta, tracoma, cecità da fiume, cecità infantile, retinopatia diabetica e glaucoma.

Oggi: Fin dove ci estendiamo
Il Lions Clubs International estende la nostra missione ogni giorno, nelle comunità locali, in ogni angolo del mondo. Le
necessità sono grandi ed i nostri servizi ampi, tra questi ci sono: la vista, la
salute, i giovani, gli anziani, l’ambiente ed il soccorso in caso di disastri. La nostra rete internazionale si è ampliata al
punto da comprendere oltre 200 paesi ed aree geografiche.

300 W 22ND ST | OAK BROOK IL 60523-8842 USA 
TELEFONO 630-571-5466 | FAX 630-571-8890  www.lionsclubs.org PR-800 IT 9/09
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