
Club Lions universitari
I Lions sono una rete internazionale di 1,3 mi-
lioni di persone, distribuite in più di 45.000 club
in 200 paesi e aree geografiche, che collaborano
tra loro per rispondere alle necessità delle diverse
comunità nel mondo. Come queste comunità
anche quelle universitarie hanno le loro necessità,
e i club Lions universitari forniscono agli studenti
l’opportunità di rispondere a tali necessità.

Fanno parte dei club Lions universitari studenti,
facoltà, amministratori, ex alunni e anche per-
sone della comunità circostante. I soci hanno
accesso a corsi di formazione alla leadership e
ad aiuti a livello volontario per gestire i pro-
getti, organizzare riunioni di lavoro ed identifi-
care le opportunità di miglioramento della
comunità.

In quanto soci del club Lions universitario, gli
studenti aiutano ad individuare i tipi di servizio
che fornisce il club, in base alle necessità del-
l’università e della comunità circostante. Le pos-
sibilità sono infinite e includono programmi di
educazione alla prevenzione all’abuso di so-
stanze stupefacenti, assistenza agli studenti disa-
bili, avviamento di un programma di mentoring
o partecipazione ai progetti di Habitat for
Humanity.

I club Lions danno agli studenti la possibilità di
contribuire attivamente alla vita comunitaria
mentre sono impegnati ad apprendere e a fare
esperienza nel loro campo di studi, come marke-
ting, pubbliche relazioni, contabilità, medicina, o
scienze politiche.

Programma per i soci studenti
Allo scopo di incentivare la partecipazione degli
studenti ai club Lions, il Programma soci stu-
denti consente agli studenti di età compresa tra
quella maggiore e i 30 anni di ricevere un char-
ter/esonero della quota d’ingresso e di pagare
solo la metà della quota di iscrizione dopo aver
ottenuto la Certificazione socio studente.

Coinvolgere la facoltà
Si raccomanda ma non si richiede di organizzare
un club universitario con un advisor di facoltà
che faccia da collegamento tra il club e l’univer-
sità e per assicurare che il club venga rappresen-
tato in tutta la comunità universitaria.
L’advisor assicura anche la continuazione del
club di anno in anno con il ricambio di
studenti che si laureano e lasciano l’ambiente
universitario.

Si suggerisce che l’advisor diventi un socio at-
tivo e partecipi ai corsi di formazione alla lea-
dership offerti dal distretto. Se il consulente non
vuole diventare un socio attivo, può semplice-
mente supervisionare le riunioni e le attività del
club.

Nota la

Differenza
nella tua università

{ INFORMAZIONI PER GLI ADVISOR DI FACOLTÀ}



Compiti
del consulente di facoltà
Leggi qui sotto la lista dei compiti del consulente di fa-
coltà. Le responsabilità varieranno per ciascuna univer-
sità; per saperne di più contatta il personale
amministrativo dell’università.

• Assicurarsi che tutte le attività del club sono gestite
in accordo con le norme della scuola e che la costitu-
zione e le regole dei club Lions si conformano alle
norme che governano le organizzazioni studentesche.

• Garantire che i registri finanziari del club sono con-
formi alle regolazioni dell’università per le organiz-
zazioni studentesche.

• Aiutare a reclutare potenziali soci attraverso i con-
tatti con i membri di facoltà e gli studenti.

• Tenere informati i soci sulle attività e gli eventi
dell’università.

• Aiutare i club a comunicare con i dipartimenti del-
l’università, della facoltà e dell’amministrazione.

• Cercare suggerimenti per i progetti di servizi del club
dal personale dell’università e dai membri della
comunità.

• Aiutare il club ad ottenere della pubblicità sulle pub-
blicazioni e sui siti universitari.

• Lavorare con gli advisor di altre organizzazioni per
lavorare insieme sui progetti di servizio.

• Incoraggiare gli officer del club a partecipare agli
eventi distrettuali, in particolare ai corsi di forma-
zioni per la leadership.

• Aiutare ad ottenere spazio per le riunioni che si ten-
gono regolarmente.

• Partecipare ai corsi di formazione per la leadership
offerti dal distretto.

Supporto del club
I club Lions International con la loro estesa rete di le-
gami supporteranno la comunità universitaria fornendo:

Club sponsor— Ogni università riceverà guida e dire-
zione dal club sponsor locale. Sarà nominato un Lion
guida per aiutare il club ad affermarsi, fornire aiuto e
guida agli officer del club e assicurare che il club è ge-
stito secondo le linee guida stabilite dal Lions Clubs In-
ternational.

Leadership del distretto— Il distretto fornirà corsi di for-
mazione alla leadership, idee di programmi e inviterà il
club a partecipare ai grandi progetti del distretto.

La sede internazionale— Grazie ai materiali per la cre-
scita professionale, come la rivista Lion e altre pubblica-
zioni, i soci impareranno a pianificare i progetti di
servizio, ad avere accesso ai programmi di reclutamento,
e preziose strategie di gestione del club.
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Vantaggi per le università

• Fornire agli studenti opportunità di
leadership

• Offrire la possibilità di essere soci di
un’associazione di servizi riconosciuta

• Migliorare i servizi umanitari per la
comunità universitaria

• Sviluppare relazioni pubbliche positive con
la comunità

• Il supporto dei club Lions International e
di un’estesa rete di volontari

Vantaggi per gli studenti

• Opportunità di servire le comunità
universitarie, locali e mondiali

• Entrare a far parte della più vasta orga-
nizzazione di club
di servizio al mondo.

• Migliorare le proprie abilità oratorie e di
presentazione

• Potenziare le proprie abilità gestionali

• Networking

• Creare un curriculum

• Possibilità di trasferimento


