
SCOPI DEL LIONISMO,  
LA MISSIONE  
E LA VISIONE 

 
PASSATO – PRESENTE - FUTURO 



GLI SCOPI 
 

UN’ ASSOCIAZIONE VIVA COME 
LA NOSTRA, VIVE NEI SUOI  

SCOPI! 



CAMBIARE  VELOCEMENTE  PER POTER 
RISPONDERE  PIU’ VELOCEMENTE 
ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO. 

 



2008: Organizzare i “Service Club” denominati “Lions Club” ed 
averne la sovraintendenza. 
Coordinare le attività dei Club ed uniformarne 
l'amministrazione. 

2009: Organizzare, concedere lo status ufficiale e controllare   
Clubs di Servizio  da essere riconosciuti come Lions Clubs. 

2014: Organizzare, fondare e sovraintendere i  Club 
di Servizio  denominati Lions Club. 
COORDINARE le attività e rendere standard 
l'amministrazione dei Lions club. 



2008: Creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i 
popoli del mondo. 

2009: CREARE e stimolare uno spirito di comprensione fra i 
popoli del mondo. 

2014: CREARE e promuovere uno spirito di 
comprensione tra i popoli del mondo 



2008: Promuovere i principi di buon governo e di buona 
cittadinanza. 
Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e 
morale della comunità. 

2009: PROMUOVERE i principi di buon governo e di buona 
cittadinanza. 
PRENDERE attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e 
morale della comunità. 

2014: PROMUOVERE i principi di buon governo e 
buona cittadinanza. 
PRENDERE attivo interesse al bene civico, culturale, 
sociale e morale della comunità. 



2008: UNIRE i club con legami di amicizia, fratellanza e comprensione 

reciproca. 
FORNIRE un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni 
di interesse pubblico, fatto salvo che politica e religione non saranno 
argomenti di discussione fra i soci. 

2009: UNIRE i clubs con i vincoli dell'amicizia, del cameratismo e della 
reciproca comprensione. 
STABILIRE una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli 
argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione della politica di 
parte e del settarismo religioso. 

2014: UNIRE i club con legami di amicizia, fratellanza e 
comprensione reciproca. 
FORNIRE un luogo di dibattito per discussioni aperte su 
tutte le questioni di interesse pubblico, fatto salvo che 
politica e religione non saranno argomenti di discussione fra 
i soci. 



2008: INCORAGGIARE le persone orientate al service che servono le loro 

comunità ad agire senza scopo di lucro e ricompensa, e incoraggiarle a 
essere efficienti e a promuovere gli alti valori nel commercio, 
nell'industria, nelle professioni, nei lavori pubblici e nelle imprese private. 

2009: INCORAGGIARE le persone che si dedicano al servire a migliorare la 
loro comunità senza scopo di lucro ed a promuovere un costante 
elevamento del livello di efficienza e di serietà morale nel commercio, 
nell'industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel 
comportamento privato. 

2014: INCORAGGIARE le persone orientate al service che 
servono le loro comunità ad agire senza scopo di lucro e 
ricompensa, e incoraggiarle a essere efficienti e a 
promuovere gli alti valori nel commercio, nell'industria, nelle 
professioni, nei lavori pubblici e nelle imprese private. 



DICHIARAZIONE DELLA VISIONE 

2014 
ESSERE il leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario. 

2009 
ESSERE il leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario. 

2008 
ESSERE il leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario. 



DICHIARAZIONE DELLA MISSIONE 

2014 
DARE MODO ai volontari di servire la propria comunità, 
rispondere ai bisogni umanitari, incoraggiare la pace e 
promuovere la comprensione internazionale tramite i Lions 
club. 

2009 
CONSENTIRE ai volontari di servire le loro comunità, andare incontro alle 
esigenze umanitarie, promuovere la pace e la comprensione 
internazionale attraverso le attività dei Lions Club. 

2008 
DARE MODO ai volontari di servire la propria comunità, rispondere ai 
bisogni umanitari, incoraggiare la pace e promuovere la comprensione 
internazionale tramite i Lions club. 


