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Nuovo Tipo di Club per una
Nuova Età
Il Lions club del Nuovo Secolo è un nuovo tipo
di club ideato per i giovani d’oggi desiderosi di
servire la comunità. È un Lions club per un
mondo in cambiamento, ancora dedito alle
tradizioni e agli ideali di servire i bisognosi, ma
adattato alle realtà dei giovani odierni.

Il Lions club del Nuovo Secolo offre ai giovani
fino a 35 anni la possibilità di organizzare Lions
clubs che si adattano al loro stile di vita, com-
presa la necessità di flessibilità, di coinvolgersi
personalmente in progetti e l’uso della tecnolo-
gia per l’amministrazione dei clubs. I soci dei
Lions clubs del Nuovo Secolo hanno gli stessi
diritti, privilegi e responsabilità dei soci dei
Lions clubs tradizionali.

Questa Guida per la Sponsorizzazione di Lions
Clubs del Nuovo Secolo fornisce le direttive per
aiutarvi ad organizzare Lions clubs del Nuovo
Secolo nella vostra area. Le obbligazioni ammi-
nistrative del club varieranno a seconda dello
stato, paese ed area, tuttavia tutti i clubs dovran-
no attenersi alle leggi locali ed alle norme ed ai
regolamenti dello Statuto e Regolamento
Internazionale.

Perchè Sponsorizzare un 
Club del Nuovo Secolo?
Dal 1917, i Lions Clubs hanno offerto alle per-
sone l’opportunità di prodigarsi per le proprie
comunità e per aiutare i bisognosi. Man mano
che le esigenze della comunità sono aumentate
o cambiate, i Lions hanno esteso il raggio del
loro servizio per far fronte a tali bisogni. Dalle
ricerche si è appreso che i giovani, uomini e
donne, svolgono opera di volontariato ora più
che mai, tuttavia, dati gli impegni della loro
vita, desiderano usare il loro tempo in modo
più efficiente. Preferiscono essere personalmen-
te impegnati nella realizzazione di progetti di
volontariato anzichè trascorrere il tempo in lun-
ghe riunioni di club. I Lions clubs del Nuovo
Secolo vi danno l’opportunità di attingere a
questa meravigliosa fonte per il bene delle
nostre comunità. I Lions clubs del Nuovo
Secolo permetteranno ai Lions di continuare le
ammirevoli tradizioni del service e di sensibiliz-
zare al riguardo una nuova generazione.

L’organizzazione di Lions clubs del Nuovo
Secolo rinforza l’organizzazione Lions, miglio-
ra la nostra abilità di aiutare i bisognosi ed
offre alle persone opportunità di volontariato.
Non c’è limite al numero di Lions clubs che si

possono organizzare in una zona o dove pos-
sono essere organizzati. Quando si organizza-
no Lions clubs del Nuovo Secolo, bisogna
valutare le esigenze della comunità, le risorse e
la disponibilità di soci potenziali.

Così come i soci dei Lions clubs del Nuovo
Secolo hanno tutti gli stessi diritti, privilegi e
responsabilità dei soci dei Lions clubs tradizio-
nali, hanno anche i seguenti benefici:

n Aiutare le persone bisognose della
comunità locale e mondiale

n Sviluppare doti di leadership
n Incontrare persone della stessa età
n Allargare il circolo delle conoscenze

personali e professionali
n Accrescere il proprio prestigio come volon-

tari della comunità
n Far parte della più vasta organizzazione 

di clubs di servizio al mondo
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I Lions clubs del Nuovo Secolo

godono dell’ottima reputazione

e della tradizione di servizio del

Lions Clubs International, ma

sono stati ideati per i moderni

giovani adulti.

Nome ed Insigne del Club:
I Lions clubs del Nuovo Secolo

hanno uno speciale emblema che è

riportato sulla charter del club, sui

distintivi dei soci, sui certificati e

sull’altro materiale del nuovo club.



Organizzazione di un Lions Club
del Nuovo Secolo
Le direttive per l’organizzazione dei Lions
clubs del Nuovo Secolo sono simili a quelle
per i clubs tradizionali. Requisiti:
n 20 o più soci fondatori
n Club, gabinetto distrettuale, regionale o di

zona oppure un comitato distrettuale
sponsor

n Approvazione del governatore distrettuale
n Domanda per la charter debitamente

compilata

Soci: Per i primi sette anni dalla data della
charter del club, solo gli adulti fino a 35 anni
di età possono essere invitati ad affiliarsi. Non
ci sono requisiti che stabiliscono che i soci
devono lasciare il club quando superano i 
35 anni. I soci hanno tutti i diritti, i privilegi e
le responsabilità dei soci dei Lions clubs
tradizionali.

Durata del Programma: Sette anni dopo la data
d’organizzazione del club, potranno entrare a
far parte del club persone di qualunque età. Il
club potrà continuare ad usare la
denominazione di Lions Club del Nuovo
Secolo.

Obbligazioni amministrative: I Lions clubs del
Nuovo Secolo potranno inoltrare i Rapporti Soci
mensili ogni tre mesi. I rapporti dovranno essere
inviati tramite il sito web dell’Associazione a
www.lionsclubs.org avvalendosi del collega-
mento al sito tramite password. Per ulteriori
informazioni, rivolgersi alla Divisione Tecnologia
dell’Informatica della Sede Centrale.

Riunioni: Ogni Lions club del Nuovo Secolo
programma ogni mese il giorno e l’orario delle
proprie riunioni.

Ruolo del Club Sponsor
Il club sponsor recluta persone entusiaste ed
assiste nell’organizzazione del nuovo club.
Dato che la flessibilità e l’autonomia sono due
importanti aspetti di questo nuovo tipo di club,
i Lions clubs del Nuovo Secolo dovranno
essere incoraggiati a svolgere l’aspetto
amministrativo del club e le attività nel modo
più consone allo stile di vita dei soci. Per
assistere il nuovo club nel modo migliore, il
club sponsor dovrà chiedere ai soci che cosa
desiderano e lasciarli liberi di gestire il club
come meglio credono.

Ruolo del Lion Guida
Il Lion Guida e/o Lion Guida Certificato, è un
Lion scelto dal governatore distrettuale in base

alla sua esperienza ed alla sua capacità di
guidare il nuovo club nei primi due anni
d’attività. Il governatore distrettuale dovrà
essere incoraggiato a nominare un Lion Guida
e/o Lion Guida Certificato, che sia a
conoscenza delle necessità dei giovani adulti.

o PRIMA FASE:
PREPARATE UN ELENCO DI
SOCI POTENZIALI
Bisogna iniziare con la preparazione di un
elenco di soci potenziali, uomini e donne fino
a 35 anni di età, per esempio:
n Giovani professionisti
n Leo o ex Leo
n Emergenti leaders della comunità
n Giovani genitori
n Ex soci di Lions Club Universitari
n Figli, nipoti o altri parenti di soci Lion

Invitate i soci di club, il governatore distrettuale,
i membri di gabinetto, altri Lions e persone del
mondo commerciale ad aiutarvi a preparare
l’elenco dei soci potenziali.

o SECONDA FASE:
ORGANIZZATE UNA RIUNIONE
INFORMATIVA
Una volta preparato l’elenco, potrete svolgere
una riunione informativa per generare entusia-
smo per il club o decidere di visitare
personalmente i soci potenziali. In caso venga
organizzata la riunione informativa, prendete
in considerazione di fare quanto segue:
n Discutere in quale modo il club potrà

aiutare la comunità (per avviare la
discussione, potrete fare riferimento
all’opuscolo 
(NC-10) “Impegnarsi per Farlo Avverare”).

n Discutere in merito a progetti interessanti
per i giovani adulti e per i soci potenziali
del Lions club del Nuovo Secolo

n Illustrare la struttura e gli scopi del Club
(flessibilità ed autonomia)

n Fare presente l’appoggio offerto dai Lions
locali e dall’Associazione Internazionale
(assicurazione contro i rischi di
responsabilità civile, sviluppo della
leadership, networking, etc.)

n Breve testimonianza da parte di un Lion che
ha beneficiato personalmente o
professionalmente dall’essere membro del
Lions Clubs International
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n Raccogliere i moduli di domanda di socio
fondatore debitamente compilati e le quote
d’ammissione dei soci fondatori. Ottenere
nomi ed informazioni in merito ad altre
persone interessate in modo da poterle
contattare

In caso vi sia un sufficiente numero di soci
interessati, si potrà passare alla fase seguente:
la riunione organizzativa.

o TERZA FASE:
ORGANIZZATE UNA RIUNIONE
ORGANIZZATIVA
La riunione organizzativa è la prima riunione
del proposto nuovo Lions Club. La riunione è
svolta dal presidente del comitato distrettuale
per l’estensione, da un past officer o da
qualunque Lion qualificato che sia stato
debitamente designato. I futuri soci del nuovo
club, i rappresentanti del club sponsor, il
governatore distrettuale, i membri del gabinetto
ed il Lion Guida e/o Lion Guida Certificato,
partecipano alla riunione organizzativa.
Durante la riunione si tratteranno tutti gli
aspetti della gestione del club, fra i quali:
n Obbligazioni amministrative del club,

come, per esempio, l’inoltro dei rapporti di
club

n Responsabilità dei soci
n Struttura e breve storia dell’Associazione
n Descrizioni di ogni carica
n Quote d’ammissione e quote annuali
n Suggerimenti per la realizzazione di attività

(fare riferimento all’opuscolo 
(NC-10) “Impegnarsi per Farlo Avverare)
qui allegato

n Preparativi per la serata della Charter (se il
Lions Club del Nuovo Secolo decide di
svolgere la manifestazione)

n Elezione degli officers del Lions Club del
Nuovo Secolo

n Data ed orario della riunione successiva

Quote d’ammissione
Ogni socio fondatore (qualunque socio che
entra nel club prima della serata della charter o
fino a 90 giorni dopo la data d’approvazione
della charter, qualunque dei due avviene
prima) deve versare la quota d’ammissione di
US$30 per nuovo socio fondatore o US$20 per
socio fondatore trasferito. Questi fondi servono
per sopperire ai costi amministrativi e del
materiale del nuovo club. Le quote possono

essere pagate a mezzo di assegno o bonifico
bancario, pagabile al Lions Clubs International.
Nel caso di paesi al di fuori degli Stati Uniti e
Canada, il club sponsor dovrà inviare copia
della ricevuta di pagamento con l’indicazione
della Banca tramite cui il versamento è stato
effettuato sul conto dell’Associazione
Internazionale dei Lions Clubs. La data
ufficiale del club è la data in cui
l’Associazione approva ufficialmente la
domanda della charter (tutti i rapporti e le
quote devono essere stati debitamente
ricevuti).

Contributi
I soci dei clubs del Nuovo Secolo versano gli
stessi contributi internazionali annuali di
US$24, oltre ad eventuali quote di club,
distretto e distretto multiplo. I contributi
internazionali fanno fronte a molti dei benefici
dei soci, tra i quali l’abbonamento alla Rivista
THE LION. L’importo dei contributi di club
dovrà essere stabilito durante la riunione
organizzativa e raccolto il prima possibile,
generalmente insieme alle quote
d’ammissione.

Non appena in possesso di 20 o più domande
di socio fondatore, il club sponsor, gli officers
del nuovo club ed il governatore distrettuale
dovranno compilare la domanda della charter
da inviare al Lions Clubs International insieme
all’elenco dei soci fondatori ed alle quote
d’ammissione.

Se il club sponsor non è in grado di reclutare
20 soci, prendete in considerazione la
possibilità di organizzare un Club Satellite di
Lions Club del Nuovo Secolo.

o QUARTA FASE
INVIATE LA DOMANDA 
DELLA CHARTER
Inviate i seguenti documenti al Lions Clubs
International:
n Domanda debitamente compilata (NC-1)
n Rapporto dei soci fondatori (NC-3) con su

riportati 20 o più giovani adulti di non
oltre 35 anni

n Pagamento della quota d’ammissione o
modulo per l’esonero di tale quota

Fate riferimento alla domanda della charter per
istruzioni riguardanti la denominazione del
club ed altre normative.
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SERATA DELLA CHARTER
(FACOLTATIVA)
I Lions Clubs del Nuovo Secolo potrebbero
decidere di svolgere una particolare
manifestazione per celebrare la serata della
charter. In tale occasione il governatore
distrettuale presenta la charter ufficiale al
nuovo club. Per informazioni al riguardo,
rivolgetevi al Dipartimento Nuovi Clubs e
Marketing per richiedere l’opuscolo della
Charter Night

PRIMO ANNO DEL 
NUOVO CLUB
Obbligazioni Amministrative: Il club deve
iniziare ad inviare i Moduli Soci mensili subito
dopo l’organizzazione del club o 90 giorni
dopo l’approvazione della charter, quale dei
due viene prima. I Lions clubs del Nuovo
Secolo dovranno inviare tale rapporto trime-
stralmente tramite il sito web
dell’Associazione: www.lionwclubs.org
avvalendosi del collegamento al sito tramite
password. Per informazioni, rivolgersi alla
Divisione Tecnologia della Sede Centrale.

Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo del
Lions club del Nuovo Secolo è composto di:
presidente, tre vice presidenti, segretario,
tesoriere e quattro membri del consiglio. Tali
officers e membri del consiglio ricopriranno
l’incarico fino al termine del primo anno
sociale. (L’anno sociale dell’Associazione va
dal 1 luglio al 30 giugno). Gli officers fondatori
spesso servono fino al termine del secondo
anno sociale, benchè ciò necessiti la rielezione
da parte dei soci.

Comitati: I Presidenti di Lions Club del Nuovo
Secolo possono nominare, a propria
discrezione, i comitati necessari per
l’amministrazione e le attività del club.

Assicurazione: I Lions Club del Nuovo Secolo
sono automaticamente coperti
dall’assicurazione contro i rischi di
responsabilità. Il segretario di club riceverà un
opuscolo con la spiegazione della copertura ed
informazioni al riguardo sono anche
disponibili sul sito web dell’Associazione.

Raccolta di Fondi: Ogni Lions Club ha due
fondi: un “fondo amministrativo” per i
contributi ed altro denaro raccolto dai soci per

far fronte alle spese di gestione del club. Il
secondo, “fondo per le attività”, per il denaro
raccolto tramite i progetti di raccolta fondi da
parte del pubblico, che deve essere usato per
opere di beneficenza, come deciso dai soci del
club. Questi due fondi devono essere tenuti
sempre separati.

Attività: I Lions clubs del Nuovo Secolo hanno
la flessibilità di scegliere le attività di servizio
più idonee per le proprie comunità e per i
propri soci. Invitate i soci a leggere la
pubblicazione “Impegnarsi per Farlo Avverare”
(NC-10), inclusa in questo kit. Sottolineate che
i nuovi soci sono liberi di prendere parte alle
attività che preferiscono. I soci dei Lions clubs
del Nuovo Secolo non sono obbligati a
svolgere gli stessi progetti degli altri clubs
locali o quelli sponsorizzati dalla Sede
Centrale; tuttavia, dovranno esserne messi al
corrente in caso rientrassero nella sfera dei
propri interessi. Le attività saranno decise in
base alle necessità della comunità e ai desideri
dei soci.

Appoggio del distretto: Gli officers distrettuali,
nominati dal governatore distrettuale, sono
disponibili, se necessario, ad aiutare i Lions
clubs del Nuovo Secolo. Tali officers potranno
fornire suggerimenti sulla raccolta di fondi,
sulla programmazione di programmi e sulla
realizzazione di progetti degni di nota.

Appoggio della Sede Centrale: La Sede
Centrale ha a disposizione molte risorse per la
programmazione e per l’assistenza nel campo
amministrativo. Invitate i soci dei Lions clubs
del Nuovo Secolo a visitare il sito web
dell’Associazione a www.lionsclubs.org per
una panoramica dei programmi e delle risorse
dell’Associazione.

Per Ulteriore Assistenza
Il Dipartimento Nuovi Clubs e Marketing è
disponibile per assistere i Lions clubs ad
organizzare Lions clubs del Nuovo Secolo ed
anche i nuovi clubs che iniziano il loro
servizio alla comunità. Per ulteriori
informazioni o chiarimenti, potrete contattare
direttamente il Dipartimento ai seguenti
recapiti:
Telefono: (001) 630 571-5466 interno 522
Fax: (001) 630 571 1691
Email: newcenturyclub@lionsclubs.org
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DIPARTIMENTO NUOVI CLUBS E MARKETING
LIONS CLUBS INTERNATIONAL

300 W 22ND ST
OAK BROOK IL 60523-8842 USA

Telefono: (001) 630 571-5466 int. 522
Fax: (001) 630 571-1691

E-mail: newcenturyclub@lionsclubs.org
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