
I Lions 
Questa Università della Terza Età, come molte altre in Italia e 
all’estero, è stata fondata e viene gestita in modo totalmente 
volontario dai Lions. I Lions sono al servizio della gente. È sem- 
plice ed è così dal 1917, anno della nascita di Lions Club Inter- 
national. I Lions Club sono i luoghi in cui i soci si riuniscono e 
offrono il loro prezioso tempo a favore delle comunità locali e 
dell’umanità. La nostra storia ci rende orgogliosi. Per oltre 100 
anni abbiamo servito gli altri con grande spirito di solidarietà, 
mettendo al primo posto i bisogni della gente, delle nostre co- 
munità e dell’intera umanità. Ogni giorno continuiamo a co- 
struire sulla nostra tradizione con l’obiettivo di riuscire a rag- 
giungere risultati ancora maggiori. La nostra missione è con- 
sentire ai volontari di servire la propria comunità, rispondere 
ai bisogni delle persone, promuovere la pace e la comprensione 
internazionale, perseguendo l’obbiettivo di continuare a es- 
sere il leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario. 

La UTE di Sesto San Giovanni 

È nello spirito di questa nostra missione che i due Lions Club 
cittadini, il Sesto Host e il Sesto Centro, nel 1995 hanno fondato 
la Università della Terza Età, dando inizio a una storia che or- 
mai sta per entrare nel suo 28° anno, trasformata in 
un'Associazione di Promozione Sociale. Più di cento persone 
tra docenti, assistenti, collaboratori e Lions ogni anno 
prestano la loro opera qualificata come volontari. Questo  ci 
ha consentito di proporre un’offerta di corsi ampia e di alto 
livello, pur mantenendo la quota di iscrizione ai livelli più 
bassi in assoluto in Italia. Lo scorso anno accademico si è 
chiuso senza interruzioni, grazie anche alla didattica online 
che, nello spirito di servizio sociale dei Lions, continueremo a 
offrire a tutti coloro i quali sono impossibilitati a seguire i 
corsi in presenza. 




