
La posizione di intermediario Leo-Lions nel Consiglio di Amministrazione è un'entusiasmante opportunità per i soci Leo-
Lions di servire come parte del Consiglio di Amministrazione di Lions Clubs International. 

Ogni anno sociale il presidente internazionale neo eletto nomina due intermediari Leo-Lions nel Consiglio di 
Amministrazione. Pertanto, è possibile che le determinazioni per questo ruolo non vengano prese prima di luglio.

INTERMEDIARI LEO-LIONS INCARICATI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Come incaricati al Board, gli intermediari Leo-Lions nel Consiglio di Amministrazione vengono selezionati dal presidente 
internazionale di Lions Clubs International. Questo ruolo prevede che gli intermediari svolgano contemporaneamente il ruolo di 
sostenitori, consiglieri e ambasciatori. Gli intermediari interagiscono regolarmente con i membri del Consiglio, con lo staff della 
sede centrale, con i Leo e i Lions di tutto il mondo. Gli intermediari svolgono un mandato annuale come incaricati senza diritto 
di voto nel Consiglio di Amministrazione di Lions Clubs International fungendo da risorsa per il Consiglio e rappresentando i 
giovani a livello globale. Gli intermediari dedicano una notevole quantità di tempo a questo ruolo e viaggiano frequentemente 
per lunghi periodi di tempo nel corso dell'anno. Uno dei due Leo-Lions dovrà rispettare la rotazione per area costituzionale, 
affinché ogni area costituzionale sia rappresentata in un periodo di 8 anni. Il secondo Leo-Lions potrà rappresentare qualsiasi 
area costituzionale. 

CRITERI DI IDONEITÀ

Per essere idonei a questo ruolo, tutti i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

 � I candidati dovranno essere soci Leo-Lions in regola e appartenenti ad un Lions club attivo. 

 � Ogni intermediario dovrà avere un'età compresa fra i 18 e i 35 anni. 

 � I candidati devono avere maturato un’esperienza minima di cinque anni come Leo, Leo-Lions o un insieme delle due 
tipologie.

 � I candidati devono aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di club o una superiore.

PRINCIPALI RESPONSABILITÀ

 1.  Fungere come risorsa per il Consiglio di Amministrazione di Lions Clubs International e partecipare alle riunioni del 
Consiglio.

 2.  Aumentare la sensibilizzazione e la comprensione delle opportunità di collaborazione offerte da Lions Clubs International 
e dalla LCIF per i giovani.

 3. Collaborare con i membri del Comitato Consultivo del Programma Leo Club e i leader del Global Action Team (GAT).

 4. Collaborare virtualmente con il personale della LCIF e del dipartimento Giovani Lions e Leo.

 5. Assistere nella pianificazione e nel coordinamento di congressi ed eventi per i giovani. 

 6. Comunicare con i soci, tenere discorsi in pubblico in occasione di eventi e partecipare ai webinar quando necessario.

 7.  Partecipare a regolari teleconferenze e riunioni di persona con i comitati del Consiglio assegnati e altri membri del 
Consiglio.

 8.  Partecipare attivamente ai comitati permanenti del Consiglio di Amministrazione di Lions Clubs International per fornire 
le prospettive dei giovani/giovani soci. 

 9.  Viaggiare per recarsi alle riunioni del Consiglio, ai forum Lions e ai forum Leo per entrare in contatto con i soci, 
rappresentare Lions Clubs International e servire come voce dei Giovani Lions e Leo. 

Intermediario Leo-Lions nel Consiglio di Amministrazione

LEO-LION

Coloro che sono interessati a questo ruolo sono incoraggiati a considerare l'impegno di 
tempo necessario per la posizione e leggere attentamente la Normativa del Consiglio di 
Amministrazione al Capitolo 3 H. per maggiori informazioni. Per eventuali domande, si 
prega di inviare un’email a membership@lionsclubs.org.
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