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Ordinate il materiale
per l’organizzazione dei
Lions Clubs del Nuovo
Secolo
La cartella per l’organizzazione dei Lions Clubs
del Nuovo Secolo contiene tutto il materiale
necessario per sponsorizzare un Lions Club del
Nuovo Secolo.

n Domanda per la
charter di Lions
Club del Nuovo Secolo

n Domanda per Soci Fondatori

n Farlo accadere - Guida allo sviluppo dei
Progetti di Club

n Guida alla sponsorizzazione di un Lions Club
del Nuovo Secolo

n Ruoli e Responsabilità di un Lion Guida nei
Lions Club del Nuovo Secolo

n Foglio informativo per Lions Club del Nuovo
Secolo

n Opuscoli per i soci

Per le ordinazioni, rivolgersi al 
New Clubs and Marketing Department

Lions Clubs International
300 W 22nd Street

Oak Brook, IL 60523-8842, USA
Telefono: (001) 630-571-5466 – int. 522

Fax: (001) 630-571-1691
Email: newcenturyclub@lionsclubs.org

Il materiale può essere anche scaricato dal sito web
dell’Associazione all’indirizzo www.lionsclubs.org



Igiovani adulti odierni servono le loro comunità

ma desiderano fare opera di volontariato in

modi che siano consoni al loro dinamico stile 

di vita.

I Lions Clubs del Nuovo Secolo offrono ai

giovani adulti desiderosi di servire la comunità e

di età non superiore ai 35 anni, l’opportunità di

organizzare Lions clubs che si adattano al loro

stile di vita dato che sono flessibili e permettono

di scegliere orari delle riunioni più consoni al

proprio stile di vita, progetti nei quali ci si

impegna personalmente e maggiore uso della

tecnologia per il lavoro

d’amministrazione.  Il

nuovo tipo di club dà a

questa fascia di persone

l’oppportunità di stare

assieme e di servire con

gente della stessa età che

hanno gli stessi interessi.

IIll mmiioo LLiioonnss

CClluubb ddeell NNuuoovvoo

SSeeccoolloo mmii hhaa

ddaattoo

ll’’ooppppoorrttuunniittàà 

ddii aappppoorrttaarree

uunnaa ddiiffffeerreennzzaa

nneellllaa mmiiaa

ccoommuunniittàà ee 

ddii sseennttiirrmmii,,

qquuiinnddii,,

rreeaalliizzzzaattaa..



I Clubs del Nuovo Secolo offrono ai giovani 
adulti desiderosi di servire la comunità la
possibilità di:
n Scegliere attività di servizio che sono

importanti per i soci del club e per la comunità
n Scegliere orari delle riunioni più consoni al

proprio stile di vita 
n Gestire il club con meno obbligazioni

amministrative

I soci dei Lions Clubs del Nuovo Secolo hanno gli
stessi diritti, privilegi e responsabilità dei soci dei
Lions Clubs tradizionali.

Per organizzare un Lions Club del Nuovo Secolo
bisognerà avere:
n 20 o più soci fondatori
n Club, gabinetto distrettuale o comitato

distrettuale, di zona o di circoscrizione sponsor
n Approvazione del governatore distrettuale
n Domanda per la charter debitamente compilata
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. I soci possono
continuare l’affiliazione dopo i 35 anni. Dopo 
7 anni, il club potrà invitare persone di
qualunque età.

Se non sarete in grado di reclutare 20 soci di qualità,
potreste prendere in considerazione la possibilità di
organizzare un Club Satellite del Nuovo Secolo.

Nuovo Secolo, Un’immagine diversa

I Lions Clubs del Nuovo Secolo hanno un logo
originale, che rappresenta il nascere del sole che
simboleggia l’aurora di una nuova era e le
promesse che il nuovo millennio ci riserva.

IIll llooggoo aappppaarree ssuullllaa cchhaarrtteerr ddeell cclluubb,, ssuull ddiissttiinnttiivvoo
ddii ssoocciioo ee ssuull cceerrttiiffiiccaattoo ddii aaffffiilliiaazziioonnee..



Reclutate persone di qualità della comunità,

giovani professionisti, leaders emergenti, Leo ed

ex Leo, giovani genitori e figli di Lions interessati

a nuove opportunità di prodigarsi per la

comunità. Condividete i benefici di essere Lions

con i giovani della comunità sponsorizzando un

Lions Club del Nuovo Secolo. 

CCoonnttrriibbuuttii ee qquuoottee dd’’aammmmiissssiioonnee

I soci dei clubs del Nuovo Secolo versano i

contributi internazionali oltre ad eventuali quote

di club, distretto e distretto multiplo. Sia gli attuali

che gli ex-soci Leo invitati a divenire soci di un

Lions Club del Nuovo Secolo, potranno richiedere

l’esenzione dalla quota d’ammissione. 

QQuuaallee ssoocciioo ddeell LLiioonnss CClluubb ddeell NNuuoovvoo

SSeeccoolloo,, hhoo ll’’ooppppoorrttuunniittàà ddii aapppprreennddeerree

ccaappaacciittàà ddiirriiggeennzziiaallii eedd aall tteemmppoo sstteessssoo

ddii iimmppeeggnnaarrmmii ppeerr llaa ccoommuunniittàà,, uunn

oottttiimmoo mmooddoo ddii uuttiilliizzzzaarree iill mmiioo tteemmppoo..



ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI LIONS CLUBS
300 W 22ND ST

OAK BROOK IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
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Tramite il Lions Club del
Nuovo Secolo ho avuto
modo di conoscere persone
che condividono i miei
stessi 

INTERESSI…
persone con cui ho una

COMUNIONE
D’INTENTI.
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