
                                                                                                         

Liaison Leo o Leo-Lions di Gabinetto distrettuale  

e di Consiglio multidistrettuale  
 

 

Gli incarichi di Liason Leo o Leo-Lions nel Gabinetto distrettuale e nel Consiglio multidistrettuale sono 

incarichi annuali senza diritto di voto creati per incorporare i giovani leader e rafforzare i distretti e 

multidistretti Lions.  

Questi incarichi facoltativi sono stati approvati durante la riunione del Board internazionale dell’aprile 

2021.  

Per i Leo e i Leo-Lions è un'opportunità per migliorare le proprie doti di leadership, utilizzare la propria 

esperienza a favore del programma Leo Club e rappresentare i diversi punti di vista dei giovani nella 

nostra organizzazione.  Per i leader Lions è un'opportunità per incorporare voci e prospettive più giovani 

a livello distrettuale e multidistrettuale e creare legami più forti tra Leo e Lions. 

Questi ruoli possono avere una funzione molto simile a quella svolta dai Liason Leo-Lions nominati nel 

Board internazionale. I candidati ideali sono giovani rispettati che hanno dimostrato solide capacità di 

leadership e sono attualmente Leo attivi o soci Leo-Lions. 

 

Liaison Leo o Leo-Lions di Gabinetto distrettuale (facoltativo)  

I governatori distrettuali possono nominare per il proprio Gabinetto un Leo o un Leo-Lions per un 

mandato di un anno senza diritto di voto. I governatori distrettuali si consulteranno con il presidente 

distrettuale Leo per identificare i candidati adatti e, quindi, assegnarli al comitato permanente del 

Gabinetto che potrebbe trarre maggior beneficio dalla voce dei giovani. 

I Leo o Leo-Lions idonei includono: 

✓ Leo o Leo-Lions attualmente attivi 

✓ Presidenti o vicepresidenti, segretari o tesorieri del distretto Leo, in carica o past. 

✓ Nelle aree in cui non sono presenti distretti Leo, candidati idonei saranno i presidenti di club Leo 

in carica o past. 

Le responsabilità del Liason di Gabinetto includono: 

• Facilitare la comunicazione tra i Leo e i Lions all'interno del distretto. 

• Fungere da risorsa per gli officer di Gabinetto distrettuale e il comitato assegnato/i comitati 

assegnati. 

• Coordinarsi con il presidente distrettuale Leo nella promozione dei Leo club e dei programmi 

Leo-Lions e delle opportunità di coinvolgimento per i giovani all'interno del distretto Lions. 



• Supportare il presidente distrettuale Leo nella conduzione della formazione per gli officer 

distrettuali Leo. 

• Sostenere attivamente i ruoli di leadership e le opportunità di formazione per i Leo e i Leo-Lions  

nell'ambito delle attività distrettuali Lions. 

• Fungere da supporto e da punto di contatto per i Leo del distretto per esplorare le opportunità  

di programmi associativi nei Lions. 

• Comunicare regolarmente con il presidente distrettuale Leo, il Liason Leo/Leo-Lions di Consiglio 

multidistrettuale (se nominato) e il rappresentante di area costituzionale del Comitato 

Consultivo del Programma Leo Club per collaborare a iniziative relative ai giovani. 

• Assistere nella pianificazione e integrazione dei Leo e Leo-Lions nel congresso distrettuale Lions, 

negli eventi del forum e nella formazione. 

• Partecipare alle riunioni del distretto Leo, secondo necessità. 

• Presiedere a un progetto di collaborazione distrettuale tra Leo e Lions. 

 

 

Liaison Leo o Leo-Lions nel Consiglio multidistrettuale (facoltativo). 

Il Consiglio dei Governatori, in consultazione con il presidente distrettuale Leo, può scegliere di 

nominare un Leo o un Leo-Lions per un mandato di un anno in una qualifica ufficiale senza diritto di 

voto.  Il Consiglio dei Governatori assegnerà il Liason Leo/Leo-Lions di Consiglio a uno, o più comitati 

permanenti del Consiglio, che potranno maggiormente beneficiare di una giovane voce.  

 

I Leo o Leo-Lions idonei includono: 

✓ Leo o Leo-Lions attualmente attivi 

✓ Presidenti o vicepresidenti, segretari o tesorieri del multidistretto Leo, in carica o past. 

✓ Nelle aree prive di multidistretti Leo, saranno considerati idonei i presidenti di distretto Leo, in 

carica o past 

✓ Nei multidistretti in cui non sono presenti distretti Leo, saranno considerati idonei i presidenti di 

Leo club in carica o past. 

 

Le responsabilità del Liason nel Consiglio multidistrettuale includono: 

• Facilitare la comunicazione tra i Leo e i Lions all'interno del multidistretto. 

• Fungere da risorsa per gli officer del Consiglio multidistrettuale e il comitato assegnato/i 

comitati assegnati. 

• Coordinarsi con il presidente multidistrettuale Leo nella promozione del Leo club e  

dei programmi Leo-Lions 

• Supportare il presidente multidistrettuale Leo nella conduzione della formazione per gli  

officer multidistrettuali Leo. 

• Sostenere attivamente i ruoli di leadership e le opportunità di formazione per i Leo e i Leo-Lions 

nell'ambito delle attività multidistrettuali Lions. 

nell'ambito delle attività del multidistretto Lions 

• Fungere da supporto e punto di contatto per i Leo del multidistretto per esplorare  

le opportunità del programma associativo Lions. 

• Comunicare regolarmente per collaborare a iniziative relative ai giovani con il presidente 

multidistrettuale Leo, l’intermediario Leo/Leo-Lions di Gabinetto (se nominato), i Liaison Leo-



Lions nel Board internazionale e il rispettivo rappresentante di area costituzionale del Comitato 

Consultivo del Programma Leo Club  

• Assistere nella pianificazione e integrazione dei Leo e Leo-Lions 

nel congresso multidistrettuale Lions, negli eventi del forum e nella formazione 

• Partecipare alle riunioni del multidistretto Leo secondo necessità. 

• Presiedere a un progetto di collaborazione multidistrettuale tra Leo e Lions. 

 

Scopri di più sul Programma Leo Club o il Programma Leo-Lions. Domande su questi e altri vantaggi 

relativi al programma possono essere indirizzate a leo@lionsclubs.org o a membership@lionsclubs.org. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leo or Leo-Lion Liaison.IT 

http://www.lionsclubs.org/it/leo-lions
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program
mailto:leo@lionsclubs.org
mailto:membership@lionsclubs.org

