“

Questo libretto intende dare una prima informazione
al socio al suo ingresso nella Associazione.

Si sono scelte la semplicità e la sintesi, non la completezza.
Per saperne di più sui Lions e su Lions Clubs International,
si rimanda al sito www.lionsclubs.org.
Il sito presenta video, didattica interattiva,
risorse che possono essere scaricate, notiziari stampa,
un’edizione online della rivista LION e molto, molto altro.

E’ possibile seguire le ultime notizie relative ai Lions
sul blog di Lions Clubs International, su Facebook, MySpace,
LinkedIn, Flickr, YouTube e Twitter.
I link si trovano sul sito www.lionsclubs.org
di Lions Club International.
Consigliato l’accesso dal sito del distretto 108 Ta2
www.lions108ta2.org.

”
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1. LIONS CLUBS INTERNATIONAL (LCI)
CHI SIAMO
L’organizzazione di club di servizio più diffusa nel mondo; LCI conta 47.000 club con
circa 1,4 milioni di soci.
Uomini e donne Lions operano volontariamente, in oltre 208 paesi e aree geografiche, per la realizzazione di diversi progetti in favore della comunità tra cui la vista,
la protezione dell’ambiente, la lotta alla fame, i giovani e l’assistenza agli anziani e
ai disabili.
LA MISSIONE LIONS
Servire le proprie comunità, soddisfare i bisogni umanitari, incoraggiare la pace,
promuovere la comprensione internazionale.
LE FINALITÀ
• CREARE e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo.
• PROMUOVERE i principi di buon governo e di buona cittadinanza.
• PRENDERE attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.
• UNIRE i Club con vincoli dell’amicizia, fratellanza e comprensione reciproca.
• FORNIRE un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di interesse pubblico, purché politica e religione non siano argomento di discussione
fra i Soci.
• INCORAGGIARE le persone predisposte a servire la comunità senza alcun vantaggio personale finanziario, incoraggiarne l’efficienza e promuovere alti valori
di etica nel commercio, nell’ industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche
ed in quella privata.

2. LE ORIGINI
L’Associazione fu costituita nel 1917. Nei primi anni del 1900 negli Stati Uniti erano
nati una varietà di Club locali, concepiti per parlare di affari, per scambiare notizie
ed impressioni, ed al caso per favorire accordi di politica locale. In uno di questi
Club nel 1914 veniva accolto un nuovo socio di nome Melvin Jones. Contribuì con
entusiasmo alla vita associativa e allo sviluppo del club.
Ma la fisionomia del club non lo soddisfaceva appieno e si convinse che “non si può
arrivare lontano se non si comincia a fare qualcosa per gli altri”.
In un momento storico così tragico, Melvin Jones ebbe la straordinaria intuizione di
una grande Associazione Internazionale di Club che, riunendo gli esponenti della
vita economica e politica, offrissero collaborazione non ai propri soci, ma alla comunità. In un’epoca di predominanti interessi strettamente utilitaristi, egli ebbe così a
concepire il Club Service. “We Serve” il motto.
A Chicago all’Hotel “L. Salle” il 7 giugno 1917 fu costituita l’Associazione dei Lions
Club, con 25 Club e 800 soci.
La diffusione nel Mondo
Alla Convention di Dallas del 1917 la compagine Lions si attestò a 800 soci in 24
città e dieci Stati. Nel dopoguerra la crescita fu esponenziale: nel 1919-20 113 Club
e 6451 soci. Fu così che i Lions ritennero che fosse giunto il momento di varcare i
confini degli USA.

Nel 1920 fu costituito un Lions Club in Canada a Toronto. Da questo momento cominciò un’espansione a macchia d’olio: Hawaii; Cina, con 55 soci per lo più europei
ed americani. Nel 1927 Messico. Dal 1935 Panama, Portorico, Colombia, Guatemala,
Venezuela, Perù, Antille, Australia.
Nel 1948, in Kalaupapa, nell’isola di Molokai, Hawaii; l’isola era un lebbrosario e i
soci fondatori del Club erano tutti affetti dal Morbo di Hansen (lebbra).
In Europa
Il Lionismo sbarcò in Europa a Stoccolma nel 1948, in modo casuale. Un uomo d’affari svedese, Torgny Lange, dopo aver assistito ad una Convention Lions, ne rimase
talmente colpito che volle fondare il Club di Stoccolma, che ricevette la Charter il 23
Maggio 1948. Nello stesso anno furono aperti i Club di Ginevra e Parigi.
Seguirono: nel 1949 i Club di Londra, Oslo, Zurigo, Copenaghen e Helsinki.
Negli anni ‘50 Islanda, Germania, Portogallo, Grecia.
Nei Paesi dell’Est Europa la penetrazione cominciò solo negli anni 1988-89: Ungheria (6 Club), Polonia (3 Club), Estonia (2 Club). Successivamente Albania, Lettonia,
Romania, Lituania, Ucraina, Russia, Bulgaria, Croazia, Slovenia.
In Italia
Il Lions approdò in Italia nel 1951 con il Club di Milano, ad opera di Herbert Harsagen, svizzero con affari a Milano, e dello svedese Oscar Hausmann suo partner che,
socio del Club di Uppsala, illustrò le finalità dell’Associazione in modo così convincente da indurre l’amico a prodigarsi per fondare il primo Lions Club in Italia.
Eminenti personalità della Milano d’elite aderirono e così il 28 febbraio 1951 fu omologato il Club di Milano ed alla presenza del Presidente Internazionale H. G. Petry
jr. e del Governatore svizzero Hector von Salis, il 18 maggio si festeggiò la Charter.
Nel 1952 fu fondato il Club di Napoli, nel 1953 Firenze, Bergamo, Pescara, Como e
Parma. Nel 1954 Venezia, Genova, Bolzano, Savona, Monza, Roma, Alessandria, Busto Arsizio, Reggio Emilia, Padova, Bologna. Nel 1955 ventisei Club, tra cui Udine (il
primo nel Distretto 108 Ta2), Lucca, Sanremo, Cortina. Nel 1956 altri ventisei Club, tra
cui Verona, Brescia, Perugia, Sassari, Brindisi, Reggio Calabria. Nel 1957 Conegliano,
Vittorio Veneto, Trieste.
La crescita è stata continua in maniera costante e notevole. Oggi si contano oltre
1300 Club, con oltre 40.000 soci, organizzati nel Multidistretto 108Italy.
Momenti importanti di questa crescita furono i primi Congressi Nazionali, nei quali si confrontavano mentalità, culture e personalità diverse, ma che inconsapevolmente, con le loro proposte innovatrici, lavoravano per il bene dell’Associazione.

3. LE ATTIVITÀ
In due parole: “Noi serviamo”. Serviamo prima nelle nostre comunità e nella comunità globale.
Negli ospedali, nei centri per gli anziani, nelle regioni colpite da calamità naturali e
nelle scuole e nei centri per il riciclaggio di occhiali da vista.
I Lions vogliono offrire il loro aiuto laddove ci sia più necessità e per questo le attività sono varie e dipendono dai bisogni delle diverse comunità.
LE AREE DI ATTIVITÀ
Ci sono delle aree in cui i Lions hanno accumulato un’esperienza e una competenza
speciali.
Vista
I Lions sono sempre stati associati alla prevenzione della cecità e al recupero della
vista. Nel 1925, l’autrice e attivista americana Helen Keller, cieca e sorda dalla nascita, incoraggiò i Lions a “far avvicinare il giorno in cui non ci sarà più cecità prevenibile.” Lions Clubs International ha risposto a questo invito iniziando una lotta globale
contro la cecità.
Quasi 8 milioni di persone hanno recuperato la vista in seguito a operazioni alla
cataratta, più di 10 milioni di bambini hanno ricevuto una visita di controllo per
malattie o problemi alla vista, 400.000 persone ogni anno ricevono occhiali da vista.
Programmi e Servizi per i giovani
I Lions sono presenti ovunque i giovani hanno bisogno di cibo, cure sanitarie o materiale didattico, in modo che alcuni dei giovani più poveri e a rischio crescano in un
ambiente più sicuro e sano.
Organizziamo Campi internazionali per i giovani aiutandoli a stringere nuove amicizie. Il nostro Concorso “Un Poster
per la Pace” consente ai giovani
di tutto il mondo di esprimersi
sul tema della pace.
I Lions che operano in questo
campo sostengono che la cosa
più importante che imparano i
giovani è che ci sono delle persone che si interessano alla loro
esistenza.

Relazioni Internazionali
Nel 1945 Lions Clubs International contribuì alla stesura della carta costitutiva delle
Nazioni Unite per le Organizzazioni Non Governative e tutt’oggi mantiene relazioni
con l’UNESCO, l’UNICEF e altri enti delle NU.
Uno degli scopi Lions è: “Creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i
popoli del mondo”.
Salute
Oltre alla vista i Lions si adoperano a favore dell’udito, lavorando con i non udenti e
creano maggiore consapevolezza sui pericoli del diabete. In varie parti del mondo
siamo impegnati nella vaccinazione contro il morbillo e nella sensibilizzazione sul
tumore al seno.
Comunità e Ambiente
I Lions sono attivi nella difesa dell’ambiente, impegnandosi anche in prima persona. Grazie ai Gruppi Lions al lavoro, il mondo conta numerosissimi parchi Lions,
cliniche Lions, centri di accoglienza Lions, centri comunitari Lions, tutti costruiti,
mantenuti e rinnovati con le nostre mani.
Insegniamo alle persone a ridurre il loro consumo, a riutilizzare, a riciclare e a mettere in pratica quello che predichiamo.

Contromisure e soccorso in caso di calamità.
Ogni volta che si verifica una calamità, i Lions sono pronti ad aiutare. Possiamo mobilitare la forza lavoro di tutto il mondo per aiutare i Lions locali ad aiutare i loro
vicini. Con il programma Lions ALERT i Lions si preparano al loro compito in caso di
emergenze.
IL SERVICE
È l’attività istituzionale della nostra Associazione, statutariamente dovuta da parte
del Club con la partecipazione di tutti i soci.
Nel sito del Multidistretto www.lions.it sono descritti in dettaglio tutti i principali
Programmi di Service svolti dagli oltre 3.000 club e 40.000 soci italiani.
Sono raggruppati nelle seguenti 5 macro aree.

Qualche citazione:
Programmi nell’AREA SALUTE
• la Scuola Lions di Limbiate che dal 1959 forma Cani guida per non vedenti. Ad
oggi sono più di 2.000 i cani donati.
• “Il Libro Parlato Lions” a favore di tutti coloro che non sono in grado di leggere
autonomamente, nato nel 1975 a Verbania. Sono stati già prodotti circa 10.000
audiolibri.
Programmi nell’AREA SCUOLA:
• “Lions Quest” che promuove lo sviluppo delle competenze socio-emotive nei giovani, prevenendo il disagio e i comportamenti devianti. Riconosciuto dall’OMS e
dall’UNESCO e accreditato in Italia nel Portale S.O.F.I.A. del MIUR.
• “Progetto Martina” che ha l’obiettivo di trasferire ai giovani ed ai genitori conoscenze necessarie per evitare l’insorgere di alcuni tumori o per diagnosticare
precocemente la loro presenza.
Il Club, dopo aver svolto una attenta analisi delle varie e diverse esigenze - sia sociali
che culturali o di migliore convivenza - individua il tipo di service da attuare che sia
compatibile con le competenze e le capacità presenti nel Club e nella Associazione.
Successivamente il Service viene progettato in tutte le sue componenti:

- Progettazione:
• si definisce a chi si rivolge e l’obiettivo da raggiungere, esprimendo se possibile una quantificazione
• si stabilisce il team di progetto, cercando di coinvolgere il più grande numero
possibile di soci coordinati da quanti possiedono le caratteristiche più adatte.
• i responsabili del team di progetto definiranno lo svolgimento del lavoro decidendone modalità e tempistiche.
- Attuazione:
• l’avanzamento del progetto viene monitorato, apportando eventuali modifiche qualora necessarie
• completato il progetto, si procede alla verifica dei risultati rispetto agli obiettivi
fissati
- Pubblicizzazione:
• Far conoscere sia all’interno del Lions che all’esterno il Service realizzato. Comunicare è importante quanto il fare.
Service locali, nazionali o internazionali?
Non esiste una risposta univoca a questa domanda. Il Club è autonomo nelle proprie scelte. I service svolti a livello di esigenze locali sono importanti perché collegano bene il Club al territorio, creano visibilità e rapporti. La collaborazione con altri
Club o addirittura la partecipazione a service di respiro internazionale, dà risultati
molto significativi e raggiunge l’obiettivo di incidere in maniera maggiore e duratura sul benessere della collettività.
Un giusto mix è sicuramente
la scelta più logica.

4. LA STRUTTURA
L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE
È governata da un Consiglio di Amministrazione Internazionale composto da:
• Presidente internazionale
• Immediato Past Presidente
• Primo Vice Presidente
• Secondo Vice Presidente
• Terzo Vice Presidente
• 34 Direttori Internazionali espressi da tutto il mondo
Officer Internazionali e Direttori Internazionali vengono eletti dai delegati, ogni
anno, nel corso della Convention internazionale.
Convention Internazionale
La Convention Internazionale di Club Lions è l’evento principale dell’associazione.
Ogni anno riunisce migliaia di Lions di tutto il mondo.

L’evento più importante della Convention è l’elezione degli officer e degli amministratori internazionali e l’inaugurazione del nuovo presidente. Ci sono inoltre una
gamma di seminari che affrontano varie tematiche di interesse.
L’avvenimento saliente è la Parata che attraversa la città che ospita la Convention.
La Convention nel 2019 si è tenuta a Milano, prima volta in Italia e quarta volta in Europa.
E’ stato un evento molto seguito ed apprezzato. Oltre 20.000 i Lions da tutto il mondo.
Sede Centrale Internazionale
La sede centrale internazionale di Lions Clubs si trova a Oak Brook, Illinois, USA, nei
pressi di Chicago. Nella sede operano 300 membri del personale, guidati dal direttore esecutivo, per aiutare i Club Lions a compiere la loro missione di service locale
e globale. Le lingue ufficiali sono 11: cinese, inglese, finlandese, francese, tedesco,
italiano, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo e svedese.
La sede è aperta ai Lions e al pubblico da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 16:30.
Il sito internazionale è www.lionsclubs.org
IL MULTIDISTRETTO E IL DISTRETTO
Quando in uno Stato o in un territorio i Club sono almeno 35, si riuniscono in un
Distretto che costituisce il collegamento al Lions Clubs International.
I 45.000 Club Lions di tutto il mondo sono raggruppati in circa 750 distretti, ognuno
dei quali contiene almeno 35 Club e almeno 1.250 soci.
In presenza di un numero elevato di Club, vengono
creati più Distretti che si uniscono in un Multidistretto.
Il Multidistretto italiano
Ha la sigla MD108Italy, è articolato in 17 Distretti ed
è presieduto da un Presidente assistito da una
segreteria nazionale con sede a Roma.
Le sigle degli attuali Distretti derivano
dalla articolazione iniziale in 5 Distretti: 108I, 108T, 108A, 108L, 108Y,
cioè le lettere di Italy. Successivamente ci sono state le divisioni che
hanno portato alla situazione attuale.
Il sito del MD è www.lions.it
LION è la rivista disponibile sia in forma cartacea che digitale.

Il Distretto 108TA2
Comprende la regione FVG, la provincia di Belluno, gran parte della provincia di Treviso, e piccole parti delle province di Venezia e Trento. I distretti più ampi possono
essere suddivisi in circoscrizioni comprendenti tra 10 e 16 club e in zone, comprendenti 4-8 club. Il 108TA2 è suddiviso in 3 Circoscrizioni e 9 Zone.

Ciascun distretto ha un Governatore distrettuale (sigla DG dall’inglese District Governor) che è eletto dai delegati dei Club al Congresso distrettuale tra i candidati
proposti dai Club. Dura in carica un anno e non è rieleggibile.
Il Governatore rappresenta l’Associazione, è responsabile del successo della missione
di service nel Distretto ed ha il compito di stimolare e controllare l’attività dei Club.
Condivide la gestione con il “Team del governatore distrettuale” o “DG TEAM” che
comprende oltre al governatore, l’immediato Past Governatore (IPDG), il primo e il
secondo vice governatore distrettuale (VDG). Il governatore nomina:
• il proprio “Staff” di supporto (la cosiddetta “family”) composto dal Segretario
(CS), dal Tesoriere (CT) e dal Cerimoniere distrettuali (DMC)
• i Presidenti di Circoscrizione (RC) e di Zona (ZC)
• coordinatori distrettuali GLT (Global Leadership Team), GMT (Global Membership
Team), GST (Global Service Team), ), che compongono il G.A.T. (Global Action Team)
• i coordinatori distrettuali LCIF e MEDIA
• il Direttore del Comitato Studi

La struttura distrettuale comprende inoltre altri officer, nominati dal Governatore, e
suddivisi in 6 aree: Service, Media, Giovani, LCIF, Legale, Relazioni esterne.

Compongono il GABINETTO DISTRETTUALE:
Con diritto di voto
Senza diritto di voto
Invitati secondo necessità
Il sito del Distretto è www.lions108ta2.org.
INFOTA2 è la newsletter mensile, inviata a tutti i soci e scaricabile dal sito.
IL CLUB
Il Club è l’unità base della Associazione, la struttura portante ed operativa.
È il Club ad essere il socio della Associazione, mentre il socio Lion appartiene solo al
proprio Club.

È il club che lascia un segno nelle comunità, l’Associazione esiste per aiutare e sostenere i 45.000 Club presenti in tutto il mondo.
L’appartenenza alla Associazione implica il rispetto dello Statuto e del Regolamento
Internazionale. È importante conoscere questo documento che si può scaricare dal
sito internet del distretto www.lions108ta2.org.
La costituzione di un Club
Un nuovo Club viene creato su iniziativa di un altro Club padrino (“Club sponsor”),
o dal Governatore del distretto. Viene riconosciuto quale appartenente alla Associazione dopo che la Sede Centrale ne abbia accertato la corrispondenza ai requisiti
statutari e gli abbia conferito l’atto di ammissione (la “Charter”).
I Club sono costituiti da uomini e donne che desiderano migliorare le loro comunità
e le comunità di tutto il mondo con integrità ed entusiasmo.
Esistono numerose ragioni per cui puoi essere fiero di essere un Lion. Si diventa un
Lion solo per invito, godendo di buona reputazione all’interno della comunità. Sei
diventato un volontario di un’organizzazione internazionale rispettata. Sei un leader per la tua comunità e un amico per i bisognosi. È molto importante frequentare
le conviviali e apprendere il più possibile in termini di informazioni e di spirito di
Club; ma la tua partecipazione è importante sia per te che per il Club: sii generoso
con il tuo Club e sostieni i suoi obiettivi.
Organizzazione del Club
Gli organi del Club sono il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, l’Assemblea dei soci.
Gli Officer del Club sono il presidente, l’immediato past presidente, i vice presidenti,
il segretario, il tesoriere, i presidenti dei comitati soci, service e comunicazione.
Gli officer sono eletti annualmente per un periodo che coincide con l’anno fiscale
dell’associazione (1 luglio-30 giugno).
La maggior parte del lavoro del club Lions è svolto dai comitati nominati dal presidente. Il comitato a cui si viene assegnati è una parte importante della esperienza
come Lion e merita tutto l’impegno.
Ogni club (e ogni distretto) stabilisce le quote annuali per coprire le spese amministrative.
Per sostenere le attività di service, il Club organizza iniziative di raccolta fondi pubbliche; il ricavato non può essere utilizzato per sostenere le spese amministrative.
Ogni euro raccolto dai Lions va direttamente alla comunità.

5. FONDAZIONE LIONS CLUBS INTERNATIONAL - LCIF
Può essere definita il “braccio operativo” del Lions Club International e da oltre 50
anni aiuta ad incrementare le azioni di Servizio dei Club Lions sul territorio con l’assegnazione di specifici contributi.
Mission di LCIF
“Supportare l’impegno dei
Lions Club e dei partner che
servono le comunità a livello
locale e globale, e che offrono
una speranza e lasciano un segno nelle vite altrui attraverso progetti di Service
umanitario e contributi finanziari.”
A partire dal suo esordio nel 1968, LCIF ha raccolto e distribuito centinaia di milioni
di dollari US per aiutare i Club Lions ad affrontare problemi globali come la cecità
e la perdita dell’udito e ad intervenire in caso di calamità come i terremoti e le alluvioni.
Attualmente la fondazione concede una media di 40 milioni di dollari all’anno.
La Fondazione permette a Lions Clubs International di lasciare un segno importante, ma aiuta anche le comunità fornendo ai Lions locali i mezzi per costruire scuole,
cliniche, centri per l’orientamento professionale, ed altri progetti umanitari di ampia scala che vanno incontro alle esigenze della comunità.
La LCIF collabora con organizzazioni non-governative al fine di ottimizzare il proprio impatto sui problemi mondiali.
Le donazioni
La maggioranza dei fondi della LCIF proviene dalle donazioni fatte dai Lions, ad esempio con il programma “Gli Amici di Melvin
Jones” che riconosce le donazioni di 1.000
dollari.

Campagna 100
Una analisi dei bisogni ha determinato, nel luglio 2018, il lancio della CAMPAGNA
100 con l’identificazione di Otto aree di intervento:
• ONCOLOGIA PEDIATRICA
• DIABETE
• AMBIENTE
• FAME
• VISTA
• ATTIVITÀ UMANITARIE
• GIOVANI
• DISASTRI
Con l’obiettivo di aiutare complessivamente 200 milioni di persone ogni anno attraverso la raccolta, entro il 30 giugno 2021, di 300 milioni di Dollari.
Talvolta il progetto è troppo oneroso, complicato, impegnativo da realizzare per un
piccolo gruppo di Lions oppure un solo Club. Da qui parte la richiesta di un contributo alla LCIF. In tal modo Lions (con le donazioni fatte) aiutano altri Lions; versamenti finalizzati e volti a realizzare progetti che non sono altro che sogni diventati
realtà, quella speciale certezza che coniuga il nostro motto “We Serve” al servizio
dei più deboli ed emarginati.

AREE DI
INTERVENTO
DI LCIF
PER I
SERVICE

6. IL CODICE ETICO
• Dimostrare con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro, la serietà della
vocazione al servizio.
• Perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e conseguire i giusti
profitti senza pregiudicare la dignità e l’onore con atti sleali ed azioni meno che
corrette.
• Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella
degli altri: essere leali con tutti, sinceri con se stessi.
• Affrontare e risolvere ogni dubbio circa il diritto o pretesa nei confronti di altri
anche contro il proprio interesse.
• Considerare l’amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la
vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire, ma per accettare nei benefici lo spirito che li anima.
• Avere sempre presenti i doveri di cittadino verso la Patria, lo Stato, la comunità
nella quale ciascuno vive; prestare loro con lealtà sentimenti, opere, lavoro, tempo e denaro.
• Essere solidale con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi,
la simpatia ai sofferenti.
• Essere cauti nella critica, generosi nella lode, sempre mirando a costruire e non a
distruggere.

L’EMBLEMA DI LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Consiste in una L dorata su sfondo blu circondata da
un cerchio dorato. Entrambi i lati mostrano il profilo
di una testa di leone, che da un lato guarda indietro
al passato con orgoglio e dall’altro guarda avanti al
futuro con ottimismo.
(*) l’emblema è un marchio registrato nella maggior parte dei paesi e può essere utilizzato solo nel rispetto delle Norme che regolano
il Marchio Registrato Lions Clubs International, che sono disponibili sul sito internet di Lions

REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO 108TA2

Comitato Studi distrettuale
• Governatore Giorgio Sardot - Presidente
• Ugo Lupattelli - Direttore
• Vincenzo Trevisiol – Vice direttore
Global Membership Team
• Dario Angiolini - Coordinatore

