Domande
frequenti

Che cos'è il programma Leo-Lions?
Il programma Leo-Lions è un programma
associativo pensato per incentivare i soci Leo e
gli ex Leo che sono interessati a diventare soci
Lions.

Chi è idoneo a partecipare al programma
Leo-Lions?
I soci Leo o gli ex Leo che:
 Hanno servito per almeno un anno e un giorno.
 Hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni.

LEO-LION

Quali sono i benefici del programma LeoLions?
 50% di sconto sulle quote internazionali
 Esenzione dalla quota d’ingresso o charter
 Riconoscimento degli anni di servizio Leo nello
storico associativo Lions
 Opportunità di servire in un club Leo-Lions
 Idoneità a ricoprire il ruolo di intermediario
Leo-Lions nel Consiglio di Amministrazione
 Opportunità di ricevere una borsa di studio per
service internazionali e scambi culturali
 Opportunità di ricevere una borsa di studio per
frequentare di persona un Corso di Leadership
per Lions Esperti (ALLI)
 Entrare a far parte di un gruppo di professionisti
su LinkedIn
 Connessione continua con l’identità Leo
tramite l’utilizzo del nome “Leo-Lions”

Dove posso trovare maggiori informazioni
sul programma Leo-Lions e su tutti i
benefici?
 Fai una ricerca per “programma Leo-Lions” su
www.lionsclubs.org

 Invia un’email a membership@lionsclubs.org

Il programma Leo-Lions ha sostituito il
programma Leo Omega?
No, il programma Leo Club non è cambiato.
I Leo Alpha (12-18 anni) e i Leo Omega (18-30
anni) continuano a servire orgogliosamente le loro
comunità di tutto il mondo, come hanno fatto per
gli ultimi 60 anni. #TheFutureIsLeos

Un Leo qualsiasi può diventare un socio
Leo-Lions?
Un Leo-Lions deve avere servito come Leo per
oltre un anno ed essere maggiorenne nel suo
paese.

Un ex Leo può diventare un Leo-Lions
se ha lasciato da un po’ di tempo
l’organizzazione?
Sì, i Leo sono sempre i benvenuti nel servire
come soci Leo-Lions, purché siano in possesso
dei requisiti previsti per l’idoneità.

Come si può aggiungere un Leo come
nuovo socio Leo-Lions?
I segretari di club, i presidenti o gli amministratori
di club dovranno accedere a MyLCI
 Selezionare “tipo di affiliazione” dal menu a
discesa e scegliere “Leo-Lions”
 Inviare il modulo LL2 a memberservicecenter@
lionsclubs.org
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I Leo come possono ricevere il
riconoscimento dei loro anni di servizio nel
loro storico associativo Lions?
I segretari di club, i presidenti o gli amministratori
di club dovranno accedere a MyLCI
 Selezionare “tipo di affiliazione” dal menu a
discesa e scegliere “Leo-Lions”
 Inserire la data d'inizio e di conclusione
 Inviare il modulo LL2 a memberservicecenter@
lionsclubs.org

Come si può reinserire un Leo-Lions che era
uscito dal programma per aver raggiunto
l'età massima consentita, ora che quel
limite è stato portato a 35 anni?
I segretari di club, i presidenti o gli amministratori
di club dovranno accedere alla scheda del Lions
su MyLCI
 Selezionare “Modifica socio”
 Selezionare “tipo di affiliazione” dal menu a
discesa e scegliere “Leo-Lions”

La dicitura “Leo-Lions” sta a significare
che il socio è un Lions e un Leo allo stesso
tempo?
No, la dicitura “Leo-Lions” è intesa a riconoscere
i soci che in passato hanno servito come Leo.
Tuttavia, entrare a far parte di un Lions club può
rappresentare un grande passaggio per alcuni
Leo. Per facilitare quella transizione, alcuni Leo
hanno scelto di mantenere l’associazione nel loro
Leo club quando entrano a far parte di un Lions
club. Attualmente non esiste una normativa che
proibisca di essere contemporaneamente soci di
un Leo club e di un Lions club, fatto salvo che la
persona sia in possesso dei requisiti dei club.
I club sono incoraggiati a essere cauti nel
permettere questa pratica, in quanto la doppia
associazione potrebbe creare dei conflitti
d'interesse in alcune situazioni. Con questo
detto, si raccomanda che questi soci con doppia
affiliazione:

 Ricoprano un incarico di officer
come Leo o Lions, ma non
contemporaneamente.
 Non ricoprano l’incarico di advisor di
Leo club.
 Limitino la loro doppia associazione a
un breve periodo di transizione.

Il programma Leo-Lions è un
programma di livello intermedio o di
formazione, tra il programma Leo e i
programmi di affiliazione Lions?
Il programma Leo-Lions è un programma
associativo Lions a tutti gli effetti che
prevede tutti gli stessi diritti e privilegi di
un programma associativo Lions di tipo
tradizionale, diritti di voto inclusi.
Ciononostante, il programma è
strutturato con i benefici che offrono
opportunità per i Leo affinché questi
possano continuare a sviluppare le loro
doti di leadership.

I Leo-Lions possono servire quali
membri di comitati, Gabinetti,
Consigli e altro?
Sì! I Leo-Lions sono leader professionali,
esperti che sono appassionati di servire
le loro comunità. LCI incoraggia i
multidistretti e i distretti a includere i LeoLions nei loro Consigli e Gabinetti.
I Leo-Lions hanno cominciato a
rappresentare i soci giovani a livello
internazionale, come membri non votanti,
nel Consiglio di Amministrazione di Lions
Clubs International dal 2018.
I punti di vista e le prospettive uniche

Domande frequenti sui club Leo-Lions
degli intermediari Leo-Lions al Consiglio di
Amministrazione rappresentano un contributo
gradito alle discussioni e alle iniziative del
Consiglio.

Un Leo-Lions deve servire in un club LeoLions?
I Leo-Lions, proprio come tutti i soci Lions, hanno
l’opzione di servire in un qualsiasi tipo di Lions
club, inclusi i club Leo-Lions.

Il club Leo-Lions è un Lions club che include
i soci Leo?
Il club Leo-Lions è limitato ai soci Lions, come
si direbbe per qualsiasi altro Lions club. I Lions
club sono comunque incoraggiati a supportare
i nostri giovani leader e futuri leader Lions nello
sponsorizzare uno o più Leo club come parte del
programma Leo Club.

Come posso organizzare un club LeoLions?

I Leo-Lions sono lo stesso dei giovani
Lions?
Il termine “giovani Lions” si riferisce a un
segmento demografico senza un’età specifica.
Un giovane Lions può avere la stessa età di un
Leo-Lions, ma non ha mai servito come Leo.

Tutti i soci di un club Leo-Lions ricevono lo
stesso sconto e gli stessi benefici dei LeoLions del club?
I giovani Lions di un club Leo-Lions possono
ricevere il beneficio dello stesso sconto se hanno
meno di 31 anni.
Per aggiungere un giovane Lions che ha meno
di 31 anni in un club Leo-Lions, scegliere la
categoria soci “Giovane adulto” in MyLCI.
Lo sconto per i giovani adulti non è applicabile ad
altri club, in quanto è limitato solo ai club LeoLions con giovani adulti come soci fondatori e con
giovani adulti che vengono aggiunti come nuovi
soci in un club esistente.

Ai fini dell'omologazione, un club Leo-Lions
deve avere dieci ex Leo tra i venti soci che sono
necessari per omologare un Lions club.

Per saperne di più, visita
lionsclubs.org/leo-lion
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