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Lions Club International
Lions Clubs International è la più grande
organizzazione di club di servizio, formata
da oltre 1,4 milioni di soci di tutto presenti
in tutto il mondo. Ci sono circa 48.000 Leo
club in oltre 200 paesi e aree geografiche.
Indipendentemente dalla lingua parlata,
dalla religione professata o dal loro
indirizzo politico, i soci Lions condividono
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uno stesso obiettivo: aiutare le persone
bisognose.
Lions Clubs International vuole dare modo
ai volontari di servire le loro comunità,
rispondere ai bisogni umanitari,
promuovere la pace e favorire la
comprensione internazionale attraverso i
Lions club.

Chi sono e
cosa fanno i
Leo
Conosci il Programma
Leo club
I Leo sono parte integrante della famiglia
Lions, con una loro rete globale formata
da oltre 7.300 Leo club in più di 150
paesi. La dimensione internazionale
promuove una speciale identità globale
sia tra i Leo che tra i Lions. I Leo club
offrono ai giovani l'opportunità di crescere

e offrire il proprio contributo, sia
individualmente che collettivamente,
come membri responsabili della comunità
locale, nazionale e internazionale.

Una storia di grande ispirazione
Nel 1957 il Glenside Lions Club dello
stato della Pennsylvania (Stati Uniti) ha
sponsorizzato il primo Leo club,
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ilt Leo club Abington High School,
composto da 35 studenti. Un decennio
dopo, il Consiglio d'Amministrazione di
Lions Clubs International ha adottato il
Programma Leo club come programma
ufficiale dell'associazione.
Grazie al Programma Leo club, i giovani
sviluppano e praticano competenze di
leadership, organizzative e sociali
attraverso la partecipazione alle attività
dei Leo club e ai suoi progetti di
servizio. Il coinvolgimento in queste
attività, spesso, favorisce un impegno
nell'aiuto agli altri, che allo stesso tempo
migliora la comunità, che dura per tutta
la vita.

Il motto dei Leo
“Leadership, Esperienza, Opportunità”.
Il nostro motto è semplice, ma esprime
grande forza. Questo è quanto i soci
Leo troveranno e svilupperanno man
mano che avanzano nel loro percorso
associativo.
Leadership
Sviluppa competenze utili per
l’organizzatore di progetti, la gestione
del tempo e la guida di una squadra.
Esperienza
Scopri come il lavoro di squadra e la
collaborazione possono portare
cambiamenti positivi alla tua comunità.
Crea una rete di relazioni duratura e
mostra i risultati del servizio alla
comunità.
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Come fondare un Leo club
Sia che abbiano sede all’interno della
comunità o in una scuola, i Leo club
forniscono ai soci lo spirito di
condivisione e la crescita che derivano
dalla partecipazione a progetti di
servizio per la comunità, funzioni sociali
e attività per lo sviluppo di competenze
di leadership.

Tipi di Leo club
Ai Leo club con sede nella comunità
possono associarsi tutti i giovani idonei
che abitano nell’area in cui si trova il
Lions club, di cui un socio sarà l’advisor
del Leo club. Questi club si riuniscono in
un luogo adatto della comunità,
sebbene possano incontrarsi
virtualmente o avere un programma di
riunioni ibrido.

Ai Leo club con sede in una scuola
possono associarsi gli alunni di una scuola
locale. Alcune scuole possono richiedere
al Lions club il pagamento di una quota per
avere un club al suo interno. Questo tipo di
club richiede spesso un advisor che sia
membro del personale scolastico (di solito
un insegnante, un consigliere o un
amministratore scolastico) che funga da
collegamento tra la scuola e il Leo club.
L'advisor docente assisterà anche l'advisor
del Leo club, che sarà un socio del Lions
club sponsor. La scuola dovrà accettare di
adempiere alle responsabilità del
programma Leo club e il Leo club deve
accettare di seguire la normativa e i
regolamenti scolastici, oltre che i requisiti
assicurativi. Il Leo club è soggetto alle
stesse regole stabilite dalle autorità
scolastiche per tutte le organizzazioni
studentesche e le attività extracurricolari.
Prima che il Leo club sia organizzato, il
Lions club e la scuola devono concordare
le procedure per organizzare le attività del
club dentro e fuori i locali della scuola, che
aderiscono alla normativa della scuola e al
regolamento del Consiglio
d’Amministrazione di Lions Clubs
International. Questi club si riuniscono
normalmente a scuola, sebbene possano
riunirsi anche virtualmente o avere un
programma di riunioni ibrido.

I percorsi Leo
I Leo club sono, inoltre, divisi in due
categorie: Alfa e Omega.
Leo club Alfa
I Leo club Alfa sono pensati per
giovani di età compresa fra i 12 e i 18
anni e si concentrano sullo sviluppo
individuale e sociale di adolescenti e
pre-adolescenti.
Leo club Omega
I Leo club Omega sono pensati per i
giovani di età compresa tra i 18 e i 30
anni. I Leo club Omega sono progettati
per aiutare i giovani adulti a crescere
sia a livello personale che
professionale.

CURIOSITÀ
I soci Leo Omega possono
restare all’interno del
programma fino al loro 31°
compleanno.
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Sponsorizza un Leo club
Fai la differenza
Quando sponsorizzi un Leo club, puoi
portare nuova energia al tuo Lions club
fornendo al contempo opportunità di
leadership e servizio ai giovani della tua
comunità. Un Leo club può aumentare la
visibilità del tuo Lions club all'interno della
comunità presso i giovani, i professionisti,
gli studenti, i genitori e le famiglie. La
sponsorizzazione di un Leo club offre ai
Lions l'opportunità di fare da mentori a
potenziali leader della comunità e di
reclutare futuri soci per i Lions club.
Il Lions club sponsor deve guidare e
motivare i Leo che partecipano al
programma. Collaborando a stretto
contatto con i Leo, i Lions garantiscono
che il Leo club sponsorizzato agisca ai
sensi della normativa di Lions Clubs
International.

Prima di fondare un Leo club, è
importante che il Lions club disponga di
tutti i seguenti elementi:
• Supporto da parte di tutti i soci del
Lions club.
• Disponibilità e tempo per
impegnarsi nel programma a lungo
termine.
• Un socio attivo che svolga il ruolo
di advisor del Leo club. Ulteriori
informazioni sulla scelta
dell'advisor adatto a pagina 15.
• Buona situazione finanziaria per
coprire il costo della quota annuale
del Leo club.
• Comprensione e disponibilità a
seguire le normative pertinenti alla
sicurezza dei minori.
• Apertura a nuove idee e a diversi
approcci al servizio.
Il Lions club sponsor deve guidare il Leo
club nei seguenti modi, come
concordato da entrambi i club:
• L'advisor del Leo club, o un socio
del Lions club sponsor, deve
partecipare a ogni riunione del Leo
club o del Consiglio direttivo Leo.
• I Leo devono inviare una copia dei
verbali della riunione del loro club o
del Consiglio direttivo al Lions club
che lo esaminerà.
Lions Clubs International raccomanda
vivamente al Lions club sponsor di
consultare e rispettare le leggi e le
consuetudini locali in materia di lavoro
con i minori.
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Organizza un Leo club
Il successo di un Leo club dipende dal
coinvolgimento attivo dei Lions e
dell'advisor del Leo club. Una volta che
un Lions club sceglie di sponsorizzare
un Leo club, dovrà seguire sei passaggi
per organizzare ufficialmente il nuovo
club.
1. Definire una struttura
Inizia nominando un comitato di soci
Lions interessati a formare un Leo
club. Il comitato dovrà esaminare e
comprendere le esigenze della
comunità per determinare se il nuovo
Leo club avrà sede nella comunità, o
presso un’istituzione scolastica, e se
sarà un club Alfa o Omega. Contatta
il chairperson distrettuale o
multidistrettuale Leo per saperne di
più sui Leo club e ricevere
assistenza.
2. Pubblicizzare il club e individuare
potenziali Leo
Pubblicizza l'opportunità del nuovo
club nella tua comunità attraverso la
rete Lions e sui social media. Prendi
nota dei nomi di potenziali Leo
provenienti da scuole, università,
luoghi di culto, gruppi giovanili, amici
e parenti.

3. Invitare i potenziali Leo a una
riunione informativa
Usare i social media, i notiziari locali
e gli avvisi per invitare i giovani a una
riunione informale è un ottimo modo
per spargere la voce e suscitare
interesse nel tuo club. Spiega la
filosofia del Programma Leo club e
rispondi alle domande sui requisiti
per l’associazione. Puoi invitare i Leo
di altri club a condividere le loro
esperienze e quello che hanno
imparato diventando Leo. Durante
l'incontro distribuisci la Richiesta di
associazione a un Leo club Alfa
(Leo50-A) o la Richiesta di
associazione a un Leo club Omega
(Leo50-O) e invita i giovani
interessati ad associarsi al Leo club.
Raccogli le richieste entro la riunione
per la nascita del club.
4. La riunione organizzativa
Pianifica una riunione per la nascita
del Leo club per accettare
ufficialmente lo Statuto e
Regolamento del Leo club, eleggere
gli officer di Leo club, stabilire gli
orari/le sedi delle riunioni del club e
discutere potenziali progetti. Gli
officer saranno: il presidente, il vice
presidente, il segretario, il tesoriere e
tre membri del Consiglio direttivo.
Agli officer dovrà essere presentata
una descrizione del loro incarico
prima della riunione.
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5. Completare la documentazione
richiesta
Raccogli le firme corrette necessarie per
completare il Rapporto di organizzazione
di un Leo club (Leo-51). Prepara un
elenco con i nomi dei soci fondatori del
club e invialo alla sede centrale di Lions
Clubs International. Una volta ricevuta la
documentazione da Lions Clubs
International, l'intero processo di
certificazione richiederà da quattro a sei
settimane.
Una volta creato il club, l'advisor del Leo
club o il Lions club sponsor dovrà
comunicare i dati dei soci del Leo club su
MyLCI. Tutti i soci del Leo club inseriti sul
sistema avranno accesso a un account
Lion per poter visualizzare il loro servizio.
Il presidente e il segretario del Leo club
avranno accesso a MyLCI e a MyLion®
per comunicare i dati dei soci e delle
attività di servizio.
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6. Pianificare una cerimonia di
investitura
Una volta approvato il Rapporto per
l’organizzazione del Leo club, il Lions
club sponsor dovrà organizzare una
riunione per consegnare il Certificato
di organizzazione e ufficializzare
l’insediamento degli officer del Leo
club. Celebra la nascita del Leo club
con un’apposita cerimonia a cui
invitare:
• I soci del Lions Club
• I genitori dei soci del Leo club
• I rappresentanti della scuola e / o
della comunità
• Gli officer distrettuali Lions e Leo,
i presidenti distrettuali /
multidistrettuali Leo
• Rappresentanti dei media locali

Obblighi finanziari
Quota per l'organizzazione di un Leo
club
La quota per l'organizzazione del Leo
club è di 100 USD o dell'equivalente in
valuta nazionale. La quota una tantum
comprende:
• I costi relativi all'elaborazione del
Rapporto di organizzazione del Leo
club
• Il Certificato di organizzazione
• Un kit per gli officer del Leo club
• Un kit per lo sponsor del Leo club
• I distintivi per gli iniziali soci Leo
L'associazione addebita una quota /
imposta annuale Leo a tutti i Lions club
che sponsorizzano un Leo club attivo.
Ogni Lions club che sponsorizza un Leo
club riceve un addebito annuale fisso
dell’importo di 100 USD. Se un Leo club
viene cancellato, il Modulo di scioglimento
di un Leo club (Leo-86) deve essere
ricevuto dal Dipartimento Programma Leo
club entro il 31 ottobre per ricevere il
credito della quota versata per l'anno in
corso.

Guida il tuo Leo club
verso il successo
Gli officer del Leo club
Gli officer del Leo club guidano le
iniziative per la crescita dei soci del club
e pianificano le attività di servizio.
Accettando un incarico di officer, i Leo
avranno l'opportunità di ampliare le loro
competenze di leadership e di fare passi
avanti per la loro crescita professionale.
Il successo di un Leo club dipende
dall’impegno dei suoi leader. Quando gli
officer Leo dimostrano il massimo
impegno nella promozione degli ideali
del Programma Leo club, il Leo club, il
Lions club sponsor e la comunità
provano orgoglio e grande
soddisfazione. I leader Leo prendono
molte decisioni che influenzeranno il
successo e il futuro del club.
I soci dei Leo club si rivolgono ai loro
leader per essere guidati. Pertanto, è
importante che gli officer di Leo club
dimostrino integrità, possiedano la
capacità di comunicare, ispirare e
riconoscere le esigenze e gli interessi
individuali dei soci del club.
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Consiglio Direttivo del Leo club
Il presidente, il vice presidente, il
segretario, il tesoriere del Leo club e tre
soci eletti Leo formano il Consiglio
direttivo e gestiscono gli affari del club,
compresa l'autorizzazione di tutte le
spese del club. Il Leo club eleggerà tre
direttori tra i soci in regola. I club
dovranno considerare la nomina dei
direttori che saranno responsabili di:
• Reclutamento soci
• Service
• Raccolta fondi / fondazione
Il Leo club può anche decidere di
nominare dei presidenti per gestire
responsabilità specifiche relative al club.

Presidente del Leo club
Il presidente è un Leo eletto dagli altri soci
del club per la gestione delle riunioni del
club e del Consiglio. I presidenti di club
stabiliscono degli obiettivi per i loro club e
motivano i loro soci a partecipare ai
progetti. Ogni anno i presidenti dovranno
stabilire degli obiettivi associativi e di
transizione da Leo a Lion. Visita la pagina
web per gli officer di Leo club per avere
guide e risorse. Inoltre, forniscono
suggerimenti agli altri officer del club sulle
loro responsabilità e facilitano i processi
decisionali. In collaborazione con il
segretario del club, il presidente invia
puntualmente i rapporti soci e sulle attività
di service svolte a Lions Clubs
International tramite MyLion® e MyLCI, a
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cui è possibile accedere creando un
account Lions (Lion Account).

La risorsa principale per il presidente di un
Leo club è l’advisor del club. Se il club ha
sede presso una scuola, un insegnante,
un consigliere o un amministratore
scolastico potrà fungere da advisor
docente. I presidenti di Leo club possono
anche contattare altri Lions attivi o ex
leader del Leo club per assistenza.
Utilizzando queste risorse, i presidenti
possono migliorare le proprie capacità di
leadership e, allo stesso tempo, aiutare i
soci del loro club a diventare una squadra
di successo.

Vice Presidente di Leo club
Il vice presidente è un Leo che assiste il
presidente nel corso dell'anno ed è
responsabile dell'identificazione delle
opportunità di sviluppo della leadership. Se
il presidente del club non è in grado di
completare il mandato, il vice presidente si
assumerà i compiti del presidente. È
fondamentale per il vice presidente
garantire che sia individuata e incoraggiata
la formazione dei soci, trovando
opportunità di partecipazione ai corsi di
formazione della leadership offerti da Lions
Clubs International e ad altri programmi.

Segretario del Leo club
Il segretario del club è un Leo che tiene
traccia dei documenti del club e dei verbali
delle riunioni. Il segretario archivia i dati
degli officer, le nomine dei comitati, i dati
dei soci, registra le presenze e la
partecipazione ai service. È anche
responsabile della comunicazione online
dei degli officer, dei soci e delle attività di
servizio del Leo club a Lions Clubs
International tramite MyLion® (che si trova
nel Lion Account) e presso il Lions club
sponsor.

Tesoriere di Leo club
Il tesoriere è un Leo che gestisce e registra
accuratamente le entrate e le spese del
club. I fondi dovranno essere in uno dei
due conti del club (il conto amministrativo e
il conto delle attività) che dovranno essere
sempre tenuti separati. Maggiori
informazioni su questi due conti sono
disponibili a pag. 17.

Comitati
La partecipazione ai comitati Leo offre ai
soci del club l'opportunità partecipare alle
attività e di sviluppare competenze di
lavoro di squadra e di leadership. I comitati
aiutano anche i leader Leo a organizzare
le attività del club durante tutto l'anno. Il
presidente può nominare direttori di club o
presidenti per ogni comitato come: il
comitato di progetto, il comitato finanze e
qualsiasi altro comitato permanente
ritenuto necessario per il funzionamento
del club.
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Advisor di Leo club

Conosci il tuo ruolo di advisor

L'advisor di Leo club è fondamentale per
il successo del club, poiché il suo ruolo
è quello di guidare i leader del club. Gli
advisor sono Lions nominati dal Lions
club sponsor e sono responsabili di
guidare gli officer dei Leo club, garantire
la gestione amministrativa del club
(trasmissione dei rapporti soci e delle
attività di servizio, conti bancari) e la di
supervisionare le attività del club.

Gli advisor di Leo club svolgono ruoli
diversi all’interno del club e potrebbero
dover passare da una responsabilità
all’altra in qualsiasi momento. Tra i
diversi ruoli figurano:

Scegliere l'advisor
di Leo club giusto
L’advisor giusto può garantire il
successo del tuo Leo club. Quando
scegli il tuo advisor di Leo club,
considera di nominare qualcuno che:
• Ama e / o è interessato a lavorare
con i giovani
• È flessibile e aperto a nuove idee
• Ha il tempo e la capacità di
partecipare a tutte le riunioni e ai
corsi di formazione del Leo club
quando necessario
• È in grado di instaurare un rapporto
positivo e collaborativo con i
giovani

Mentore
L'advisor fornisce insegnamenti,
supporta gli officer del Leo club e aiuta
i soci a utilizzare il loro potenziale di
leader. Inoltre, insegna ai Leo
l'importanza della pianificazione e
dell'organizzazione.
Motivatore
L’advisor conosce le sfumature per
motivare i giovani e i fattori che
possono supportarle, come
l’importanza di essere accettati dagli
altri, il riconoscimento dei risultati e il
senso di realizzazione personale.
Sebbene l’advisor dovrà ispirare i Leo
a partecipare alle attività di servizio,
non dovrà imporre le sue opinioni
personali ai Leo.
Consulente
L’advisor ascolta i Leo e comprende le
loro esigenze. Sceglie quando fornire
consiglio al gruppo e quando lasciare
che i Leo assumano il comando e
prendano le proprie decisioni.
L’advisor deve avere familiarità con lo
Statuto e Regolamento Standard per
Leo club, disponibile sul sito web di
Lions Clubs International all’interno del
Manuale delle norme del Consiglio
d’Amministrazione.
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Anello di congiunzione
L’advisor è l’anello di congiunzione tra
il Lions club sponsor e il Leo club.
Informa il Lions club delle attività dei
Leo e promuove un sano rapporto tra i
due club. È fondamentale che l’advisor
crei anche un piano per facilitare la
transizione dei Leo nei Lions club.
Modello di servizio
L’advisor dà il buon esempio e
dimostra grande empatia per la
comunità e per gli altri, aiutando i soci
del Leo club a comprendere gli aspetti
del servizio alla comunità legati
all’altruismo e alla solidarietà.
La sezione del sito web di Lions Clubs
International riservata ai Leo
rappresenta una grande fonte di
suggerimenti e strumenti per gli
advisor e contiene informazioni su
come essere un efficace mentore per
un Leo club, nonché un elemento di
collegamento di successo tra un Leo
club e un Lions club.
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Le responsabilità dell’Advisor di
Leo club Alfa e Omega
L'esperienza che un Lions club farà con
il Leo club sarà unica, in base al tipo di
Leo club che ha deciso di fondare. I Leo
club Alfa accolgono giovani dai 12 ai 18
anni. Questi Leo sono spesso studenti
che si accostano al servizio,
accompagnati da uno spirito di
condivisione e solidarietà. La
combinazione di divertimento e senso di
responsabilità aiuta a creare un gruppo
di successo che impara, al contempo,
cosa vuol dire essere leader. Un advisor
di Leo club Alfa dovrà fornire maggiore
guida, supervisione pratica e garantire
che il servizio svolto sia conforme alle
leggi sulla sicurezza dei minori. I genitori
e le scuole svolgono un ruolo importante
nel servizio dei Leo.
I soci dei Leo club Omega sono studenti
universitari e giovani professionisti di età
compresa tra i 18 ei 30 anni che
costruiscono su questa conoscenza di
base, sviluppando ulteriormente le loro
doti di leadership. I Leo possono
provare un maggiore senso di comunità
all'interno di un Leo club Omega,
creando relazioni e scambi che possono
aiutarli a raggiungere grandi successi
nel corso della loro vita. Il ruolo di un
advisor di Leo club Omega è più quello
di guida, motivatore ed elemento di
collegamento. L'advisor Leo dovrà
rendere autonomi i soci Leo e offrire loro
lo spazio per gestire il loro club per la
loro crescita professionale e personale.

L'amministrazione del club
Conti bancari del club
Ogni Leo club ha due conti bancari
distinti: un conto per la gestione
amministrativa e un conto per le attività
di servizio.
• Sul conto amministrativo
vengono versate le quote
associative dei soci nuovi e di
quelli esistenti. Questi fondi
supportano l'amministrazione del
club e coprono le altre spese
operative.
• Il conto delle attività contiene
invece il denaro raccolto grazie a
progetti di raccolta fondi. Questi
fondi vengono utilizzati per
sostenere le attività di servizio per
la comunità del club e devono
essere utilizzati a scopo di
beneficenza, come indicato dai
soci del club. Il tesoriere effettua
pagamenti con i fondi del club
quando autorizzato dal Consiglio
direttivo del Leo club. Ogni mese, il
tesoriere presenta un rendiconto
finanziario al Consiglio direttivo del
Leo club.

I due conti dovranno restare separati. I
Leo club possono utilizzare il conto
bancario esistente del loro Lions club
sponsor o aprire un proprio conto
bancario sotto la supervisione del Lions
club sponsor. Se un Leo club sceglie di
aprire un nuovo conto bancario, sono
necessari due firmatari: il segretario o
tesoriere del Leo club e un socio
indicato dal Lions club sponsor. Il Leo
autorizzato a supervisionare il conto
bancario dovrà essere in grado di aprire
e / o fare da co-firmatario ed emettere
assegni ai sensi delle leggi locali.
I Leo club che dispongono di conti
bancari devono indicare
specificatamente nello statuto e
regolamento del club come il conto
verrà gestito e mantenuto.
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Riunioni di club
In collaborazione con l'advisor del Leo
club, i Leo possono scegliere quando e
dove riunirsi. Le riunioni di club sono
importanti per tenere aggiornati i soci
sulle attività del club e sui prossimi
progetti di servizio. Gli officer di Leo club
dovranno fare in modo di includere altri
soci nel processo di pianificazione delle
riunioni per garantire l’entusiasmo e la
partecipazione di tutti i soci. I soci Leo
possono anche invitare esperti e leader
della comunità locale a parlare alle
riunioni o organizzare visite ad aziende
locali e organizzazioni presenti nella
comunità.

L’adozione di un piano o di un ordine del
giorno consentirà di facilitare lo
svolgimento delle riunioni e di rispettare
le priorità stabilite. Gli ordini del giorno
delle riunioni potranno includere:
•
•
•
•
•

Chiamata all'ordine del presidente
Presentazione degli ospiti
Annunci e promemoria
Rapporti del tesoriere
Richieste di servizio da parte della
comunità o dei soci
• Discussione su questioni già
trattate
• Presentazione di nuovi punti
• Aggiornamento della riunione
I presidenti di club sono responsabili
della conduzione delle riunioni.
Occasionalmente potranno verificarsi
dei conflitti durante le riunioni del club.
Questi potranno essere ridotti al minimo:
• Riconoscendo gli interventi
dall’assemblea
• Decidendo quando votare una
mozione
• Utilizzando il martelletto per
mantenere l'ordine
• Modificando l'ordine del giorno
scritto della riunione per abbreviare
o prolungarne la durata
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Elezioni di club
Le elezioni dei Leo club si svolgono ogni
anno per mantenere la stabilità del club
e garantire la continuità della leadership.
Prima di un'elezione, il presidente potrà
nominare un comitato o un presidente
incaricato di supervisionare le procedure
di voto.
I candidati dovranno confermare di
accettare l’incarico, qualora siano eletti.
Il giorno delle elezioni, il presidente del
club richiederà l'elenco dei candidati e
invita i Leo presenti a presentare
eventuali ulteriori candidature. Quando
più candidati sono interessati a una
singola carica, il club dovrà utilizzare
delle schede di voto. I candidati vincitori
saranno coloro che riceveranno la
maggioranza semplice dei voti espressi.
Per maggiori informazioni consultare il
Capitolo 22 del Manuale della
Normativa del Consiglio
d’Amministrazione e lo Statuto e
Regolamento standard.
A seguito dell'elezione, l'advisor o il
segretario del Leo club dovrà aggiornare
i dati degli officer su MyLCI, a cui potrà
accedere tramite il proprio account Lion
(Lion Account), oppure compilando il
rapporto degli officer e dei soci di Leo
club (Leo-72). Anche il Lions club
sponsor e il presidente distrettuale Leo
club dovranno essere informati sui
risultati delle elezioni.

Cancellazione di club
e trasferimenti
Un Leo club può sciogliersi:
• Su decisione dei suoi soci
• A seguito della revoca della
sponsorizzazione da parte del
Lions club sponsor
• A seguito della revoca del
riconoscimento da parte di Lions
Clubs International con o senza il
consenso, l'approvazione o
l’accordo con il Lions club sponsor,
per il mancato funzionamento nel
rispetto del suo statuto o per altra
causa.
Per cancellare ufficialmente un Leo
club, un Lions club sponsor deve
seguire le procedure di seguito
descritte.
1. Informare il Governatore
distrettuale dell'intenzione del
Lions club sponsor di cancellare il
Leo club.
2. Sottoporre la questione al voto dei
soci del Lions club nel corso di una
riunione ordinaria (dopo 30 giorni
dalla notifica al Governatore
distrettuale).
3. Inviare il Modulo di scioglimento
del Leo club (Leo-86) al
Dipartimento Programma Leo club,
se la maggioranza dell’assemblea
vota a favore dello scioglimento.
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Dopo aver ricevuto il modulo di
scioglimento, Lions Clubs International
procederà alla cancellazione del Leo
club.
In situazioni rare un Lions club può
ritenere necessario cancellare il suo Leo
club senza il consenso dei soci del Leo
club. In tal caso, il Lions club deve dare
al Leo club un preavviso di 90 giorni con
un rapporto scritto che elenca i motivi
della cancellazione. Il Lions club
sponsor deve inoltre informare i
seguenti officer:
• Advisor di Leo club
• Chairperson distrettuale Leo
• Chairperson multidistrettuale Leo
(se in carica)
• Presidente distrettuale Leo (se in
carica)
• Presidente multidistrettuale Leo (se
in carica)
• Governatore distrettuale
Il Consiglio direttivo del Lions club
sponsor dovrà dare a questi officer
l'opportunità di conoscere la situazione
e di consultarli. Durante l’esame della
questione, il Gabinetto distrettuale Lions
dovrà fornire al presidente distrettuale
Leo o al presidente multidistrettuale Leo
l'opportunità di essere ascoltato o di
presentare delle proposte scritte.
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Se l'intervento degli officer distrettuali
entro il periodo di 90 giorni non sarà in
grado di risolvere i problemi in
questione, l’argomento sarà sottoposto
ai soci del Lions club nel corso di una
riunione ordinaria.
Nei casi in cui due terzi dei soci Lions in
regola votino a favore della sospensione
della sponsorizzazione del Leo club, un
officer del Lions club sponsor dovrà
inviare il Modulo di scioglimento del Leo
club (Leo-86) al Dipartimento
Programma Leo club con copia ai sei
officer precedentemente elencati, a
seconda dei casi. Al ricevimento del
modulo Leo-86, Lions Clubs
International procederà alla
cancellazione del Leo club.
Il Leo club avrà 180 giorni per trovare un
nuovo sponsor al fine di evitare la
cancellazione, nel caso in cui il Lions
club sponsor sia stato cancellato. Per
trasferire la sponsorizzazione, è
necessario inviare al Dipartimento
Programma Leo club una lettera in cui si
dichiara che il nuovo Lions club sponsor
accetta la sponsorizzazione. Inoltre, una
lettera in cui si dichiara che l'attuale
Lions club sponsor rinuncia alla
sponsorizzazione dovrà essere inviata
al Dipartimento Programma Leo club. La
sponsorizzazione verrà trasferita al
ricevimento della notifica e a seguito
dell’esame di entrambe le lettere. Il
versamento della quota annuale Leo
diventerà responsabilità del nuovo Lions
club sponsor.

Rafforza la tua squadra
Soci coinvolti che lavorano in squadra
sono fondamentali per il successo di un
Leo club. Gli officer Leo dovranno
incoraggiare i soci Leo a ricercare ruoli di
leadership per rafforzare il club.
Crea un solido team Leo con le seguenti
azioni:
• Stabilendo obiettivi per il club a
lungo (più di un anno) e a breve
termine (un anno o meno), inclusi
progetti di servizio, raccolte fondi,
campagne associative ed eventi
sociali
• Condividendo informazioni
importanti con tutti i soci del club
• Creando comitati e assegnando
compiti specifici
Coinvolgi i soci del club:
• Richiedendo idee, commenti e
suggerimenti
• Includendo i soci in progetti che
utilizzano i loro talenti e interessi
• Lodando i successi dei Leo
• Candidando i Leo e il club ai premi
di Lions Clubs International
Promuovi lo spirito associativo tra i soci del
club con le seguenti azioni:
• Accogliendo e presentando i nuovi
soci Leo ai soci già nel club
• Premiando i Leo tramite un
riconoscimento pubblico

• Aumentando il prestigio del club
attraverso la pubblicità locale
• Celebrando i progetti di successo
svolti dai Leo club

Eventi sociali e di networking
Quando si pianifica un calendario per un
Leo club, è importante includere eventi
sociali per costruire relazioni tra i soci
Leo e per celebrare i successi del club.
Tra le possibili attività sociali dei Leo
figurano:
• La cerimonia per la firma del
certificato di un Leo club o la
celebrazione dell'anniversario della
nascita un Leo club
• Una cerimonia d’investitura dei
nuovi soci Leo o per l’insediamento
dei nuovi officer di club
• Gite, ritiri nei fine settimana o
festeggiamenti
• Un evento o un torneo sportivo per
i Leo (es: calcio, tennis ecc.)

Marketing e social media
Creare una pagina Facebook del club è un
ottimo modo per invitare i soci a interagire
e condividere comunicazioni aggiornate.
Puoi anche scegliere di creare altre pagine
sui social media per rimanere in contatto
con il tuo club e la tua comunità. È
importante pubblicizzare i tuoi eventi
attraverso i media locali per promuovere i
Leo club presso la comunità.
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Reclutamento e
mantenimento soci
Le chiavi del successo del club
Un effettivo soci solido e in crescita è
fondamentale per il successo dei Leo
club. Le strategie di reclutamento e
mantenimento soci faranno in modo che
i club rimangano attivi e coinvolgenti.

Attira e recluta
nuovi soci
È importante che i Leo club reclutino nuovi
soci per sostituire i Leo che escono dal
club. Nel corso dell'anno, il club dovrà
organizzare campagne di reclutamento di
nuovi soci. I potenziali nuovi Leo potranno
essere individuati tra:
•
•
•
•
•
•

Amici
Familiari
Conoscenti
Studenti
Compagni di squadra
Membri di altre organizzazioni e
club

I Leo possono anche contattare le persone
che interagiscono con potenziali nuovi
soci, come ad esempio:
•
•
•
•
•
•

Insegnanti
Allenatori
Leader religiosi
Leader della comunità
Familiari
Lions
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Gli officer di club dovranno guidare il
loro club nel determinare:
• le esigenze di reclutamento
• la definizione degli obiettivi
• l’esecuzione di un piano
d’azione
• la comunicazione dei rapporti
e la riflessione sugli stessi
L’entusiasmo legato al reclutamento
inizia ai livelli superiori. Gli officer di
club dovranno dare priorità al
reclutamento e alle risorse utili
disponibili nella pagina web per gli
officer di Leo club.
Durante le raccolte fondi o i progetti di
servizio, presenta i potenziali soci ai Leo e
spiega i vantaggi dell'associazione.
Inoltre, il club può:
• Reclutare nuovi soci tramite le scuole
o i quotidiani locali
• Pubblicare poster per il reclutamento
di nuovi soci Leo nella comunità
• Organizzare uno stand Leo nelle
scuole, nelle biblioteche, nei bar o
durante eventi della comunità
• Contattare i giovani leader della
comunità
• Pubblicare video dei soci del club che
promuovono i vantaggi di essere un
Leo
• Organizzare un evento sui social per
invitare gli amici a un evento del club
• Condividere immagini e video delle
attività del club per promuovere il
profilo del club grazie ai social

Mantieni coinvolti i nuovi soci
Un modo divertente per aiutare i nuovi
soci a sentirsi a casa nel loro nuovo club
è organizzare una cerimonia di
investitura per dare loro formalmente il
benvenuto.
Durante la cerimonia, invita i nuovi Leo
a partecipare alle attività del club:
questo può aiutarli a sentirsi da subito
parte integrante del club. Puoi anche
suggerire ai nuovi Leo di entrare a far
parte di un comitato del club.
Accertati che i nuovi Leo partecipino a
un adeguato orientamento al
Programma Leo club e preparati a
rispondere alle loro eventuali domande.
Potrai anche consegnare loro un kit per
nuovi soci Leo per riconoscere
formalmente il loro ingresso nel club e,
allo stesso tempo, fornire loro gli
strumenti per avere successo all'interno
dell’organizzazione. Ulteriori risorse del
programma Leo club, come le tessere
socio Leo, i certificati Leo e la Guida per
i nuovi soci Leo, sono disponibili per il
download per i club che utilizzano la
piattaforma online.

Mantenimento dei soci attuali
Far sì che i soci del club si sentano
soddisfatti e desiderino rimanere nel
club è tanto importante quanto reclutare
nuovi soci. Quando i club sono ben
organizzati, divertenti, coinvolgenti e
autori di un prezioso servizio alla
comunità, i soci Leo ne vedranno il

valore e vorranno restare al loro interno.
I leader Leo attenti possono contribuire
a prevenire le dimissioni dei soci Leo
attraverso l'inclusione e il
coinvolgimento. I leader Leo dovranno:
• Riconoscere l’impegno dei soci e
premiarli
• Assegnare ai soci un ruolo nel club
per aumentare il loro impegno e la
loro responsabilità
• Condurre sondaggi all’interno del
club per scoprire quali sono i
progetti che appassionano i soci
• Mantenere aggiornati i soci sui
progetti e sulle attività
• Pianificare eventi sociali per
avvicinare i soci tra loro
• Promuovere la leadership e le
opportunità di formazione per la
crescita professionale e personale

Continua il tuo viaggio
da Leo a Lion
Un presidente di club deve essere al
corrente delle diverse opzioni a
disposizione dei Leo e incoraggiarli a
continuare il loro servizio diventando dei
Lions.
Tuttavia, è principalmente compito
dell'advisor di Leo club incoraggiare una
relazione tra il Leo club e il Lions club in
considerazione del suo ruolo di anello di
congiunzione tra i club. I Leo sono ottimi
candidati a diventare soci di un Lions
club e gli advisor sono responsabili di
presentare ai Leo le opportunità
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associative all’interno dei Lions, quando
questi sono pronti al passo successivo.

un'ottima fonte per l’immissione di soci più
giovani nei Lions club: investiga sul loro
interesse a diventare Lions!

Elaborare un piano
1. Dedica del tempo ai Leo e discuti i loro
piani per il futuro. Incoraggiali a
continuare a servire la loro comunità e a
sviluppare le loro abilità di leadership
entrando a far parte di Lions Clubs
International.
2. Presenta loro i diversi percorsi per
diventare soci Lions.
1. Leo-Lion: Un Leo o un ex Leo che
ha prestato servizio per più di un
anno e un giorno e ha meno di 35
anni. Questi soci usufruiscono di una
riduzione sulle quote associative e
possono entrare a far parte di un
Lions club tradizionale o di un club
Leo-Lion.
2. Socio studente: Gli studenti che
frequentano un’università, una scuola
tecnica o di specializzazione postlaurea possono diventare soci di un
Lions club tradizionale, di un Lions
club universitario o di un club LeoLion e usufruire di una riduzione sul
pagamento delle quote associative.
3. Club satellite: Il Lions club sponsor o
un altro club della zona può formare
un satellite di club con un numero
minimo di cinque soci, pianificando
attività e service per voi rilevanti.
I Leo Omega prossimi all’uscita dal
programma Leo club possono essere
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Crescere e servire
Acquisisci competenze di
leadership
I Leo hanno accesso a un'ampia varietà
di eventi di leadership e corsi di
formazione condotti dai soci Lions. Gli
advisor Leo devono contattare i
coordinatori distrettuali per conoscere il
calendario degli eventi di leadership a
cui i soci Leo potranno scegliere di
partecipare. I Leo possono anche
chiedere di partecipare ai diversi corsi
Lions e di accedere al Centro di
formazione Lions online.

Pianifica progetti di servizio
Attraverso i service alla comunità, i Leo
club fanno la differenza a livello locale e
globale. Di seguito è riportato uno
schema di riferimento di quello che i Leo
club devono considerare quando
organizzano un progetto.

Individuare un bisogno della
comunità. Avvia una discussione con
i soci del club per individuare eventuali
problemi presenti nella comunità e
pensare a service che possono
soddisfarli. Inoltre, considera gli
interessi dei soci del tuo club: il
servizio è molto più piacevole e
gratificante quando le persone si
sentono legate alla causa per cui
agiscono.
Contattare altre organizzazioni della
comunità. Scopri se altre
organizzazioni o agenzie governative
stanno attualmente svolgendo questo
progetto o stanno pianificando di farlo
nel prossimo futuro. Sviluppa la
capacità del tuo club di portare a
termine progetti di servizio
collaborando con altre organizzazioni
locali interessate al progetto.
Calcolare i costi. Valuta le attuali
risorse finanziarie e associative
all'interno del club. Considera la
pianificazione di un progetto da
svolgere in collaborazione con un altro
Leo club o con il Lions club sponsor.

Completare i dettagli. Definisci le
tempistiche. Ottieni l’autorizzazione
dalla scuola e / o dalle autorità locali,
se necessario. Procurati tutto il
necessario e assegna dei compiti ai
soci del club.
Pubblicizzare il progetto. Informa i
media del progetto. Esponi cartelli
promozionali nell’area, se appropriato.

Il servizio all'interno delle
nostre cause globali
Lions Clubs International concentra il
suo servizio in cinque cause globali:
diabete, vista, fame, ambiente e cancro
infantile. Sebbene il servizio sia
incentrato sui bisogni della comunità,
considera di utilizzare una delle nostre
guide per i progetti di servizio, come
quella per gli screening per il diabete di
tipo 2, per gli screening della vista, per
le iniziative di raccolta di cibo e altro
ancora.

I Leo e i Lions servono insieme
Il servizio offre ai Leo e ai Lions
un'opportunità unica e piacevole di
imparare gli uni dagli altri. La
partecipazione a progetti di servizio
svolti in collaborazione non ha solo un
impatto positivo sulla comunità, ma
presenta anche dei vantaggi sia per i
Lions che per i Leo. I Lions
acquisiscono nuove prospettive e idee
per le loro attività, sviluppando la loro
capacità di realizzare ancora di più nella
comunità. I Leo acquisiscono l’impegno
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a favore del servizio che li
accompagnerà per tutta la vita e si
avvicinano al momento in cui
diventeranno i futuri leader Lions,
imparando dalle esperienze e
competenze dei Lions.
I club che collaborano possono
richiedere l'emblema per il labaro
Serving Together, nonché ricevere
contributi per i loro progetti grazie al
programma di contributi per i service dei
Leo. La collaborazione può riguardare
progetti di servizio svolti insieme o la
partecipazione ad attività sociali e a
eventi dei Leo o dei Lions.

Monitora i progetti di servizio
I Leo dovranno continuare a monitorare
l'avanzamento delle attività di servizio
durante il loro svolgimento.
Monitorare i progressi
Esamina il modo in cui il tuo club si sta
avvicinando ai suoi obiettivi di progetto.
Poni delle domande per individuare cosa
funziona e cosa non funziona.
Modificare ove necessario
Aggiorna le tempistiche sulla base di
questi progressi. Potrebbe essere
necessario rivalutare gli obiettivi e
adattare l'approccio alle esigenze della
comunità.
Motiva i tuoi soci
Coinvolgi i soci del club che partecipano
a una determinata attività di servizio e
spingi tutti a proseguire l’azione.
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Progetti di servizio completati
Dopo aver completato un'attività di
servizio, i Leo club dovranno porre
domande, come quelle riportate di
seguito, per valutare l'impatto e
l'efficacia del servizio fornito.
• Il progetto ha raggiunto i suoi
obiettivi?
• Il progetto ha avuto un impatto
positivo?
• Quali sono stati i risultati del
progetto?
• Il progetto è stato ben organizzato?
• Le partnership sono state utili?
• Come si può replicare o migliorare
quest’attività?
• Questo progetto continuerà ad
avere un impatto positivo sulla
comunità locale?

Invia i rapporti delle attività di
servizio

Il successo delle
raccolte fondi

I presidenti, i segretari e gli advisor di
Leo club possono utilizzare MyLion® a
cui è possibile accedere tramite
l’account Lion (Lion Account), per
segnalare le attività di servizio Leo e
condividere foto dei Leo coinvolti nel
progetto. I Leo club possono inviare
rapporti delle attività di servizio in
qualsiasi momento nel corso dell'anno.

Piano
• Definisci gli obiettivi di raccolta
fondi del club: quale importo si
spera di raccogliere? È un obiettivo
realistico?
• Scegli un progetto e tiene a mente
se il tuo club ha un numero
sufficiente di soci per portarlo a
termine. Quali articoli sono
necessari? Il club dispone di fondi
per l’acquisto anticipato degli
articoli necessari?
• Seleziona una data, un orario e
una sede di svolgimento per
l’evento. Accertati che l’evento non
coincida con altri eventi locali.

Come finanziare i tuoi progetti
di servizio
La raccolta di fondi è importante per i
progetti di servizio e offre ai soci del
club un modo divertente per creare
legami che si creano mentre si
raccolgono fondi per portare avanti i
progetti. Tra i progetti di raccolta fondi
più diffusi: lavaggio di automobili, balli,
sorteggi, eventi sportivi e spettacoli di
beneficenza. Ricorda che tutto il denaro
raccolto grazie a progetti di raccolta
fondi dal pubblico deve essere utilizzato
per scopi di beneficenza come indicato
dai soci del club.

Promozione
• Condividi le informazioni sull'attività
con i soci del club, i giornali locali,
le stazioni radio e le stazioni
televisive con almeno un mese di
anticipo.
• Informa i familiari e gli amici della
raccolta fondi. Informa il Lions club
sponsor e i Leo club vicini.
Svolgimento
• Avvia il progetto in modo puntuale.
• Assegna compiti a tutte le persone
coinvolte.
• Designa un Leo che fornisca
assistenza in caso di situazioni
impreviste, come il rifornimento di
quanto necessario durante
l'evento.
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Riconoscimento
di una leadership
eccezionale
I Leo, i Lions e i club possono avere
diritto a uno o più premi offerti da Lions
Clubs International allo scopo di
premiare i risultati eccezionali. Maggiori
dettagli sono disponibili nella sezione
Leo del sito web di Lions Clubs
International. Tra i premi disponibili:

Premi per singoli Leo
• Premio Leo dell'anno
• Premio per i risultati raggiunti dal
Presidente di un Leo club
• Premio per la crescita associativa
Leo di ottobre
• Certificato per il completamento del
servizio Leo

Premi per Leo club
• Premio Anniversario Leo club
(disponibile in incrementi di cinque
anni)
• Emblema per labaro Serving
Together
• Premio Excellence per Leo club
• Premio Pride per Leo club
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Premi per singoli Lions e
advisor di Leo club
• Premio per il servizio eccezionale
dell’advisor di Leo club
• Premio per il servizio quinquennale
dell’advisor di Leo club
• Premio Estensione Leo club

Premi per Lions club
• Premio Serving Together
• Premio per la sponsorizzazione di
Leo club (disponibile in incrementi
di cinque anni)

Premi per i distretti e i
multidistretti
• Premio Estensione dei Leo club
per i distretti e i multidistretti
• Premio per i risultati del
Chairperson Leo
• Pin per officer distrettuali /
multidistrettuali Leo

Collegati alla
rete dei Leo
Distretti e multidistretti Leo
Le attività dei Leo club a livello di
distretto e multidistretto incoraggiano i
soci Leo appartenenti a club della
stessa area a condividere idee,
consolidare la loro presenza e il servizio
all'interno della comunità e a
concentrarsi sulla crescita dell'effettivo
soci, offrendo, al contempo, di
opportunità di sviluppo della leadership.

Struttura
Sei o più Leo club ufficialmente
certificati che sorgono all’interno di un
distretto Lions possono formare un
distretto Leo. Il Governatore distrettuale
dovrà approvare la formazione di un
distretto Leo e i confini territoriali del
distretto Leo dovranno corrispondere a
quelli del distretto Lions sponsor. I
distretti Leo sono soggetti alle linee
guida dello Statuto standard per distretti
Leo, contenuto nel Manuale della
normativa del Consiglio
d’Amministrazione internazionale
disponibile sul sito web di Lions Clubs
International.
Dieci o più Leo club che sorgono
all’interno di un multidistretto Lions
possono formare un multidistretto Leo,
purché il numero di soci Leo all'interno
del multidistretto superi i 100 soci. Il
Consiglio dei Governatori Lions dovrà

approvare la formazione di un
multidistretto Leo e i confini territoriali
del multidistretto Leo dovranno
corrispondere a quelli del multidistretto
Lions sponsor.
Lo Statuto Standard per Multidistretto
Leo, contenuto nel Manuale della
Normativa del Consiglio
d’Amministrazione internazionale,
disponibile sul sito di Lions Clubs
International, regolamenta i Consigli
multidistrettuali Leo.

COMUNICA I
DATI DEL TUO
DISTRETTO/
MULTIDISTRETTO LEO
I presidenti distrettuali e
multidistrettuali Leo devono
comunicare i dati degli officer
distrettuali / multidistrettuali
Leo utilizzando il Rapporto
annuale per distretti /
multidistretti Leo (Leo-91),
disponibile sul sito web di
Lions Clubs International.
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Officer distrettuali e
multidistrettuali Leo

Responsabilità degli officer
distrettuali e multidistrettuali

Se un Leo è interessato a sviluppare
ulteriormente le sue competenze di
leadership, può scegliere di servire nel
ruolo di officer distrettuale e
multidistrettuale. I Leo che ricoprono
questi ruoli forniscono ispirazione e
guida mentre rafforzano la presenza dei
Leo club nei loro distretti e multidistretti.

I compiti degli officer distrettuali /
multidistrettuali Leo comprendono:

Ruoli e incarichi
Officer
distrettuali e
multidistrettuali

Incarichi

Presidente
distrettuale /
multidistrettuale
Leo

Eletto
annualmente

Vice Presidente

Eletto
annualmente

Segretario
distrettuale /
multidistrettuale
Leo

Nominato ogni
anno dal
presidente del
distretto /
multidistretto Leo

Tesoriere
distrettuale /
multidistrettuale
Leo

Nominato ogni
anno dal
presidente del
distretto /
multidistretto Leo
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• Fornire un seminario sulla
leadership per i Leo
• Promuovere almeno un'attività di
servizio rilevante o una campagna
di raccolta fondi con la
partecipazione della maggior parte
dei Leo club del distretto /
multidistretto
• Promuovere i Leo club e
incoraggiare il coinvolgimento
attivo nel programma
Il distretto / multidistretto Lions sponsor
deve approvare quanto segue:
• Date della conferenza distrettuale /
multidistrettuale annuale dei Leo
• Attività della conferenza
distrettuale / multidistrettuale Leo

Chairperson distrettuale
o multidistrettuale Leo
Se un Lion è interessato a sviluppare
ulteriormente il Programma Leo club nei
propri distretti o multidistretti, potrà
ricercare l’incarico di chairperson Leo.

Ruolo e incarico

• Risolvere problemi e conflitti locali

Il chairperson distrettuale o
multidistrettuale Leo contribuisce al
successo dei distretti e multidistretti
attraverso la promozione, lo sviluppo e il
supporto continuo dei Leo club. Questi
Lions sono nominati a livello distrettuale e
multidistrettuale con un mandato da uno o
tre anni durante il quale incoraggiano i Leo
e gli advisor di Leo club a portare nuova
energia, nuove idee di servizio e far
crescere il programma Leo club.

Responsabilità
• Supervisionare lo sviluppo dei Leo
club per un periodo da uno a tre
anni.
• Guidare i Leo club esistenti e agli
advisor di Leo club
• Assistere i Lions nelle attività di
estensione e sviluppo dei Leo club
• Incoraggiare i Leo prossimi al limite
di età previsto dal programma a
trasferirsi in un Lions club
• Collaborare con gli officer
distrettuali per esaminare gli
obiettivi e favorire la partecipazione
• Pubblicizzare e promuovere il
programma Leo club
• Condurre corsi di formazione sulla
leadership per gli advisor e gli
officer Leo; la formazione della
leadership per gli advisor di Leo
club dovrà essere svolta all'inizio
dell'anno sociale
• Mantenere i contatti con gli advisor
di Leo club e incoraggiarli a riferire
sui progressi del loro club
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Supportare il
Programma Leo club
Comitato consultivo del
programma Leo club
Il Comitato consultivo del programma
Leo club offre ai Leo e ai Lions
l'opportunità di rappresentare i soci della
loro area costituzionale sulle questioni
che riguardano il programma Leo club. I
32 membri del comitato agiscono in
veste di consulenti di Lions Clubs
International nella sua valutazione delle
questioni relative al programma. I
membri del comitato forniscono
commenti e idee sui progetti speciali e
fungono da ambasciatori del programma
Leo club. Per accedere a ulteriori
informazioni e metterti in contatto con il
Comitato consultivo Leo visita la
sezione Comitato consultivo Leo del sito
web di Lions Clubs International.

Risorse importanti
Sito web di Lions Clubs
International
La sezione Leo del sito web di Lions
Clubs International è la principale
risorsa online per i Leo club. Lì troverai
tutto ciò che devi sapere sul programma
Leo club, comprese le informazioni su
progetti e sulla promozione dei Leo,
opportunità di leadership e premi per i
Leo.
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MyLCI
MyLCI è una piattaforma di reporting
online riservata ai Lions club e ai Leo club.
I Leo club possono trasmettere i dati dei
soci dei Leo club, degli officer e delle
attività di servizio svolte tramite MyLCI.

Leo eNews
Tutti gli officer, i soci, gli advisor, i
presidenti di comitato distrettuale e
multidistrettuale Leo riceveranno
automaticamente la newsletter Leo eNews
da Lions Clubs International. Questa
newsletter fornisce importanti informazioni
su prossime scadenze, eventi e risorse per
i Leo e i Lions coinvolti nel programma Leo
Club.

DATE IMPORTANTI
Giornata Internazionale Leo (Leo
Day): Il 5 dicembre si celebra
l’anniversario della fondazione del
primo Leo club nel 1957. Il Leo Day
offre, inoltre, l'opportunità di
riconoscere l’importante servizio
svolto dai Leo a favore della comunità
e il loro impegno a supporto dei Leo
club.
Mese della promozione dei Leo
club: Aprile è il mese della
promozione dei Leo club. Insieme, i
Lions e i Leo promuovono i Leo club e
condividono informazioni su questo
importante programma di sviluppo
giovanile.

Programma di contributi per la
leadership Leo
Il programma di contributi per la
leadership Leo fornisce fondi per gli
eventi Leo rivolti allo sviluppo di abilità
di leadership nelle aree di: gestione dei
progetti, comunicazione, creatività e
innovazione, lavoro di squadra e
pianificazione di progetti di servizio alla
comunità. Lions Clubs International
assegna contributi per un importo di
2.000 USD ai multidistretti, distretti
singoli e sotto-distretti Lions. Per
ulteriori informazioni sulla procedura di
richiesta e sulle linee guida per
qualificarsi per il contributo, visita la
pagina dei contributi Leo sul sito web di
Lions Clubs International.

Contributo della LCIF per i
service dei Leo
Il contributo LCIF per i service dei Leo
fornisce assistenza finanziaria per i
progetti di servizio Leo implementati dai
Leo club in un multidistretto o distretto
Lions. L'obiettivo del contributo è
supportare i Leo nella valutazione,
pianificazione e implementazione dei loro
progetti di servizio. Grazie al contributo i
Leo potranno avere un impatto maggiore a
favore delle iniziative umanitarie all’interno
nella loro comunità, nonché acquisire
preziose competenze socio-emotive e di
leadership. La LCIF assegna un contributo
integrativo fino a 5.000 USD a un distretto
o multidistretto Lions. Il modulo di richiesta
è disponibile nella sezione Leo del sito
web di Lions Clubs International.

Centro di formazione Lions
Il Centro di formazione Lions offre ai Lions
e ai Leo l'opportunità di sviluppare
competenze di leadership grazie a corsi di
formazione online. Questi corsi si dividono
in quattro categorie principali: Leadership,
Gestione degli altri, Raggiungimento di
risultati e Comunicazione.
Il Centro di formazione Lions è disponibile
sul sito web di Lions Clubs International e i
Leo e i Lions potranno accedervi
inserendo la loro matricola socio. Questo
numero viene assegnato automaticamente
ai Leo quando vengono inseriti come soci
su MyLCI, che si trova nell'Account Lion
dei soci. Ai presidenti di Leo club verrà
inoltre assegnato un numero di socio se i
loro dati verranno inviati alla Sede Centrale
internazionale tramite il Modulo di rapporto
annuale Leo-72.

Eventi Leo alla Convention
Ogni anno la Convention di Lions Clubs
International offre ai Lions e ai Leo
l'entusiasmante opportunità di incontrare e
socializzare con altri soci di tutto il mondo.
Alla Convention i soci potranno partecipare
a eventi entusiasmanti come la Parata
Internazionale delle Nazioni e partecipare
a seminari che trattano gli interessi
specifici dei singoli soci. I Leo possono
partecipare a workshop per lo sviluppo di
competenze e creare una rete di contatti in
cui Leo e Lions interagiscono e discutono
di questioni relative ai loro club.
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Forniture per Leo club
Poster per il reclutamento di nuovi soci,
opuscoli e materiali organizzativi sono
disponibili gratuitamente online sul sito
web di Lions Clubs International. Visita
la sezione Risorse per scaricare questi
articoli o completa il Modulo d'ordine
delle pubblicazioni Leo (Leo-4).
Il punto vendita di articoli Lions Clubs
International offre anche articoli
d’abbigliamento Leo, accessori per le
riunioni, certificati, targhe, distintivi da
giacca per officer di Leo club e kit per i
nuovi soci Leo. Visita
shop.lionsclubs.org e la sezione Leo in
"Programmi Lions Clubs".

Uso del logo Leo e Lions
Qualsiasi riproduzione dei marchi
dell'associazione, inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, il logo
Lions e il logo Leo, può essere scaricata
dai soci Lions e Leo nel formato ufficiale
dal sito Web di Lions Clubs
International. Questi sono gli unici
marchi che possono essere riprodotti
elettronicamente o in altro modo,
compresi i siti Internet. È importante che
i club si attengano alle linee guida del
marchio Leo per garantire il corretto
utilizzo dei loghi.
I club e i distretti sono automaticamente
autorizzati a utilizzare i marchi
dell'associazione nella promozione e nel
sostegno dei suoi scopi e delle
operazioni del club o del distretto per:
materiale stampato, pagine web,
programmi sponsorizzati, progetti,
servizi per la comunità e altri eventi,
purché tale uso sia fatto nel rispetto
della normativa dal Consiglio
d'Amministrazione Internazionale
adottata periodicamente.
Nessun socio, club o distretto può
utilizzare l'emblema dell'associazione su
articoli venduti a scopo di raccolta fondi.
Nessuna produttore, grafico, promotore,
editore o imprenditore può utilizzare il
nome, la reputazione, i marchi registrati,
i marchi di servizio o il logo di Lions
Clubs International in alcun modo se
non in presenza di una licenza
concessa dall'associazione.
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Assicurazione di responsabilità
civile
I soci dei Leo club e i loro volontari sono
coperti dal programma di assicurazione
di responsabilità civile generale di Lions
Clubs International. La polizza copre il
pagamento di somme che l'assicurato
diventa legalmente obbligato a pagare a
terzi per danni fisici o materiali, a
seguito, o durante lo svolgimento di
funzioni e di attività dei Leo. La polizza
fornisce una copertura di responsabilità
civile di 1 milione USD per danni fisici e
/ o danni alla proprietà per evento, e una
copertura di responsabilità civile
complessiva di 2 milioni USD. La
copertura offerta dal programma è
automatica. Se per un evento è richiesta
un certificato di assicurazione, è
possibile scaricarlo in tempo reale 24
ore su 24 dalla sezione Risorse del sito
web di Lions Clubs International. Per
ulteriori informazioni, contattare l'ufficio
legale all'indirizzo legal@lionsclubs.org.
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Lions Clubs International
Dipartimento Giovani Lions e Leo
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
E-mail: leo@lionsclubs.org
Telefono: +1 630 571 5466
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