I mille modi di servire
Le priorità globali di quest’anno

Club con interessi specifici
Mentre i Lions continuano a rispondere ai numerosi bisogni delle loro
comunità, si stanno formando sempre più club concentrati su un particolare
interesse, una speciﬁca causa o una tradizione culturale comune. I club con
interesse speciﬁco consentono di unirsi a un gruppo di individui che condivide
uno stesso interesse, consentendo all’associazione di crescere e realizzare
opere ancora più grandi.

Soci di tutte le età
I nostri soci appartengono a culture, contesti e fasce d’età diverse. Quest'anno
possiamo consolidare i nostri club - per oggi e per domani - invitando giovani
e meno giovani a unirsi alle nostre iniziative di servizio. Questo approccio
multigenerazionale è fondamentale per creare unione, utilizzare le varie competenze
ed esperienze e rendere i club luoghi di accoglienza.

Le cause umanitarie globali dei Lions
Le nostre nuove cause umanitarie globali offrono ai Lions di tutto il mondo nuove
opportunità per riunirsi e rispondere ai principali bisogni dell’umanità. Per quest'anno stiamo
chiedendo ai club di incrementare i loro service e di utilizzare le risorse disponibili, per
migliorare le condizioni di vita delle loro comunità.

Il Viaggio del Service
La conoscenza • La scoperta • L’azione • La celebrazione. Queste sono le quattro
componenti del nuovo Viaggio del Service, un modo per i Lions di accrescere l’impatto dei
loro service attraverso l’accesso a risorse pensate per le nostre cause umanitarie globali.
Quando ci mettiamo al servizio delle nostre comunità cresciamo. Non abbiamo mai
pensato di smettere.

Il supporto alla nostra Fondazione (LCIF)
La Campagna 100 è un’iniziativa triennale lanciata
ata dalla LCIF per raccogliere 300 milioni di
USD, con l’obiettivo di supportare i Lions e i loro service in tutto ill mondo. Giunti all’inizio
all’iniz del
secondo anno della campagna, vogliamo andare
are avanti invitando tutti a contribuire in base
alle proprie possibilità. Insieme, possiamo portare
re grandi cambiamenti e una speranza alle
comunità che hanno più bisogno di noi.
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