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LIONS CLUB UNIVERSITARI

CREATE

UN VERO
CAMBIAMENTO

I LIONS CLUB UNIVERSITARI offrono la

possibilità agli studenti universitari di affron-

tare le specifiche esigenze che emergono

presso la loro università e di aprirsi, altresì,

alla comunità locale e alle comunità in tutto

il mondo.

Come socio di un Lions club universitario,

potrai contribuire a determinare il tipo di

servizio che il tuo club offrirà per aiutare a

fare la differenza nella vita degli altri.



I Lions sono individui che lavorano

insieme per rispondere alle esigenze delle co-

munità in tutto il mondo. Gli 1,3 milioni di

soci che servono in oltre 45.000 club in più

di 200 paesi rendono il Lions Clubs Interna-

tional l’organizzazione di club di assistenza

più grande al mondo.

I Lions sono per lo più noti per i programmi

di prevenzione della cecità, ma partecipano

anche in diversi tipi di progetti che vanno

dall’assistenza alle persone meno fortunate,

alla fornitura di aiuti alle vittime delle cala-

mità naturali.

Vantaggi per i soci studenti

• Opportunità di fare volontariato nell’università,
nelle comunità locali e nel mondo

• Partecipare all’organizzazione di club di assi-
stenza più grande al mondo

• Migliorare le proprie doti oratorie ed espositive

• Rafforzare le capacità manageriali e commer-
ciali

• Networking (partecipazione a reti sociali)

• Costruzione del proprio curriculum

• Trasferibilità dell’affiliazione

• Opportunità di indirizzare il club e le sue
attività

• Sviluppare importanti capacità di leadership

Idee di attività

• Iniziative alternative per le vacanze

• Programmi di riciclaggio di occhiali da vista
ed esami della vista

• Feste di Halloween per chi ha problemi
di vista

• Distribuzione di generi alimentari ai bisognosi

• Aiuti in caso di calamità

• Olimpiadi speciali

• Tutori e mentori

• Servire pasti presso una casa di accoglienza
per senzatetto

I Lions club universitari consentono agli

studenti di adattare i progetti ai propri

interessi e alle esigenze della comunità

che servono.

Iscriviti alla nostra comunità

online per socializzare con

altri Lions e saperne di più sui

nostri club.

Diventa un fan su Facebook,

un amico su MySpace, seguici

su Twitter e guarda i nostri

video su YouTube.

Chi sono
iLions?


