
Da Leo a Lions
Migliori pratiche per il trasferimento

Questa guida supplementare al PowerPoint Continuare il Viaggio del Service da Leo a Lions 
disponibile all'indirizzo lionsclubs.org/it/LeoAdvisorTraining, contiene ulteriori informazioni 
e migliori pratiche per sostenere i Leo nel loro viaggio verso il proseguimento del loro impegno 
di servizio come soci Lions. Queste utili migliori pratiche sono state sviluppate durante le 
discussioni del focus group che ha coinvolto gli Advisor di Leo club, i Presidenti di Leo club e i 
Presidenti di distretto/multidistretto Leo di ogni area costituzionale.

LEO-LION

http://lionsclubs.org/it/LeoAdvisorTraining


INIZIATE DA QUI

RENDETE DIVERTENTE IL VIAGGIO

Il viaggio di un Leo per diventare 
un Lions inizia dal giorno in cui 
il giovane diventa un Leo!

COMUNICARE I DATI DEI LEO

La cosa più importante che 
potete fare per i Leo all'inizio 
del loro viaggio nel service 
è segnalare i vostri Leo a 
Lions Clubs International 
tramite MyLCI per agevolare 
la comunicazione, il 
riconoscimento del credito 
per gli anni di servizio e 
l'idoneità a servire come 
Leo-Lions. I registri dei Leo 
devono includere indirizzi 
email corretti e unici, ossia 
indirizzi personali non 
condivisi con altri soci Leo o 
Lions. 

PERCHÉ IL VOSTRO 
SUPPORTO 
È IMPORTANTE

Supportare i Leo e i Giovani 
Lions rafforza l'intera 
organizzazione di Lions 
International, allo stesso modo 
in cui sostenere ciascuno dei 
membri della propria famiglia, 
specialmente i più giovani, 
rafforza il legame e il potenziale 
di successo di tutti.

I MODELLI DI RIFERIMENTO 
E LE ESPERIENZE POSITIVE 
CONTANO!

In qualità di Advisor di Leo club o di 
Presidente Leo, svolgete un ruolo 
importante nella decisione dei vo-
stri Leo di continuare a essere soci 
Lions, ma il vostro impegno con-
tribuisce solo in parte al successo. 
Per questo, è importante valutare 
come gli altri Lions nel vostro di-
stretto e multidistretto collaborano 
in partnership con i Leo. 

Molti Lions tra i più volenterosi 
spesso non sanno come meglio 
collaborare con i giovani. Offrire 
ai Lions strategie di successo per 
porsi come modelli di riferimento 
positivi potrà migliorare la loro 
esperienza e quella dei Leo con cui 
prestano servizio. Ricordate ai Lions 
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di pensare a modelli di riferimento positivi che in gioventù sono 
stati per loro fonte d’ispirazione. 

Migliori pratiche:

• Invitate i Leo a partecipare alle riunioni Lions e includete 
le loro idee nella pianificazione degli eventi di service. 

• Pianificate progetti di servizio congiunti per Leo e Lions 
insieme a diversi club della vostra zona piuttosto che solo 
con il Leo club sponsorizzato. In questo modo si costruiran-
no relazioni tra i Leo e i Lions della vostra zona.

• Assicuratevi che i Leo partecipino come veri e propri part-
ner dei Lions, anziché essere incaricati di allestire l’evento 
e ripulire.

• Permettete ai Leo di affiancare i Lions, lavorando fianco a 
fianco durante gli eventi distrettuali e multidistrettuali per 
creare opportunità di apprendimento. 

• Preparate i Leo a ricoprire ruoli di leadership a livello di 
club e non solo. Presentate il prima possibile ai Leo le 
opportunità di servire insieme ai Lions nel Comitato Con-
sultivo di Leo Club e come Intermediari Leo al Gabinetto 
distrettuale o al Consiglio multidistrettuale.

• Invitate i Leo-Lions alle riunioni Leo e incoraggiateli a 
condividere in quali modi stanno continuando a servire la 
comunità e i progetti che sono per loro fonte di ispirazione. 
Aiutate i Leo ad organizzare eventi in modo che possano 
servire insieme ai Leo-Lions. 

Per saperne di più sul Comitato Consultivo 
di Leo Club consultate l’indirizzo lion-

sclubs.org/it/LeoAdvisoryPanel, per infor-
mazioni utili sugli intermediari distrettuali 
o multidistrettuali Leo, visitate la pagina 
lionsclubs.org/it/CabinetCouncilLiaison.

I registri dovranno 
essere rivisti 

annualmente per 
assicurare che tutte le 
informazioni dei Leo 

siano aggiornate.

https://www.lionsclubs.org/it/discover-our-clubs/about-leos/leo-club-advisory-panel
https://www.lionsclubs.org/it/discover-our-clubs/about-leos/leo-club-advisory-panel
https://www.lionsclubs.org/en/v2/resource/download/125883401
https://www.lionsclubs.org/en/v2/resource/download/125883401


LA STRADA DA PERCORRERE

Per i Leo che iniziano la loro 
ricerca di lavoro:

• I datori di lavoro cercano 
candidati che offrono un 
curriculum professionale 
completo. Un curriculum 
efficace dovrebbe includere 
esperienze di leadership in 
organizzazioni professionali e 
di servizio alla comunità.

• Molte aziende oggi sono 
consapevoli dell'importanza 
della gestione responsabile 
e sponsorizzano programmi 
dedicati all’impegno verso 
la comunità per i loro 
dipendenti. 

• I responsabili delle assunzioni 
cercano candidati che offrano 
un'esperienza a tutto tondo e 
che dimostrino di rispettare i 
valori condivisi dell’azienda. 
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Con così tanti vantaggi, il 
programma Leo-Lions è la scelta 
di affiliazione ideale per i Leo. 

Verificate di conoscere bene 
il programma Leo-Lions e i 
suoi molti vantaggi, incluso uno 
sconto sulle quote internazionali, 
formazione specifica e incarichi di 
leadership, oltre ad opportunità di 
borse di studio.

Visitate lionsclubs.org/it/
LeoLionper familiarizzare con il 
programma Leo-Lions.

Parlate con i Leo dei loro 
progetti per il futuro. Cercate di 
comprendere le diverse scelte 
e sfide che i Leo Alfa e Omega 

devono affrontare oggi rispetto 
alle vostre esperienze passate.

Scoprite cosa vogliono fare davvero, 
non cosa pensate vorrebbero fare.

Prima di imboccare una strada che porta a un vicolo cieco, discutete 
insieme le caratteristiche dei seguenti percorsi che i vostri Leo 
potrebbero considerare e le opzioni di club disponibili.

Per i Leo che si stanno preparando al percorso universitario:

• L'obiettivo di molte domande di ammissione all’università e dei 
colloqui di selezione è valutare il curriculum di volontariato di un 
potenziale studente. Gli atenei sono interessati a studenti che 
rappresentino la loro missione e i loro obiettivi e l’impegno verso 
la comunità è una caratteristica fondamentale che accomuna i 
candidati selezionati per l'accettazione.

• Molte università richiedono di svolgere ore di volontariato per 
mantenere un "profilo meritevole", oltre alla media dei voti 
richiesta allo studente. 

• Le borse di studio possono richiedere ai beneficiari un registro 
delle ore di servizio svolte per ricevere e mantenere il sostegno 
finanziario. 

• In molte parti del mondo, le università contano molti studenti affiliati a 
club e organizzazioni di servizio. Come volontari, vengono invitati a 
partecipare e a prestare il loro tempo e il loro talento. 
Perché non farlo come Lions?

Discutete come far parte di un Lions Club 
Universitario o un di club studentesco 
dia la possibilità ai Leo di servire la 
propria comunità locale e globale mentre 
frequentano l’università. Visitate lionsclubs.
org/it/CampusLionsClub oggi stesso per 
saperne di più.

Discutete di come fondare o unirvi 
a un club Leo-Lions con altri ex 
Leo e Giovani Lions in carriera 
possa offrirvi nuove opportunità di 
continuare a servire con gli amici 
e di accrescere la vostra rete 
professionale.  Visitate lionsclubs.
org/it/LeoLion oggi stesso per 
saperne di più.

https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/campus-lions-club
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/campus-lions-club
https://cdn2.webdamdb.com/md_UgZcFQDyd1k7.jpg.pdf?v=1


Per i Leo che stanno formando 
una famiglia:

Non c'è dubbio che la vita sia 
molto frenetica per i ventenni 
e i trentenni. In questo periodo, 
molti Leo passano dalla 
carriera accademica a quella 
professionale, e alcuni iniziano a 
creare la propria famiglia. 

Nonostante gli impegni, molti dei 
nostri Giovani Lions sono convinti 
che il service sia un ottimo modo 
per socializzare con amici nuovi 
e di vecchia data, condividere 
esperienze di vita e trovare 
sostegno tra i loro coetanei. 

Il Programma Affiliazione dei 
nuclei famigliari aiuta a risparmiare 
sui costi associativi e può offrire 
ai Giovani Lions l'opportunità di 
pianificare facilmente attività 
divertenti e significative da 
svolgere insieme durante il 
servizio. Per maggiori informazioni 
sul programma Affiliazione dei 
nuclei famigliari, consultate il sito 
lionsclubs.org/it/FamilyMembership.

Il Programma Cuccioli è un’ottima 
opzione per far crescere i loro “futuri 
Leo”.

I Giovani Lions con figli più piccoli 
potranno insegnare loro l'importanza 
dell'impegno verso la comunità 
trascorrendo insieme una giornata 
divertente, occupandosi di ripulire un 
parco, raccogliere giocattoli e libri 
per i piccoli pazienti affetti da cancro 
infantile o realizzando altri progetti di 
servizio dedicati ai bambini.

ASSICURARE UN PASSAGGIO SENZA INTOPPI 4
I CLUB NELLA TUA ZONA SONO PRONTI ALLA PROSSI-
MA GENERAZIONE? 

I Giovani Lions sono spesso entusiasti di raggiungere il loro 
traguardo come nuovi soci Lions, ma questa sensazione rischia 
di svanire rapidamente se il loro club non supporta e rispetta le 
loro idee. 

È importante per i giovani soci sapere che avranno pari 
opportunità di condividere le proprie idee, pianificare eventi di 
servizio, assumere ruoli di leadership e servire come partner, 
allo stesso modo degli altri soci.

Per imparare utili strategie per collaborare con i Giovani Lions, 
leggete la guida Connettersi ai Giovani Lions. Dopodiché, 
per scoprire qualcosa di più sui tipi di club che i giovani soci 
trovano più interessanti consultate la Guida per i soci Giovani 
Lions. Potrete trovare queste risorse all’indirizzo lionsclubs.
org/it/YoungLions.

LA SOLIDARIETÀ È IMPORTANTE

Molte zone hanno quote proibitive per i giovani. Considerate 
la possibilità di rinunciare o ridurre le quote di club e 
regionali per i Giovani Lions.

SEMPLICI PASSI IN MyLCI PER IL 
PASSAGGIO DEI LEO ALL’AFFILIAZIONE 
LIONS 

Il processo di trasferimento da un 
Leo club a un Lions club non è 
mai stato così facile. Le seguenti 
funzioni sono importanti per i Leo 
e ora sono integrate nel processo 
di trasferimento su MyLCI:

• I Leo-Lions mantengono 
il loro numero di soci Leo 
come nuovo numero di 
matricola da soci Lions.

• Gli anni di servizio Leo sono 
automaticamente accreditati 
sui registri dei soci Lions.

• È possibile scegliere la 
doppia affiliazione lasciando 
aperta la data di conclusione 
dell’affiliazione come Leo.

Per capire meglio come eseguire il passaggio da un Leo club a un Lions club su 
MyLCI, seguite i semplici passi illustrati in questa guida o in questo video, di-
sponibili all’indirizzo lionsclubs.org/it/LeoLion. Qui, potrete trovare anche ulteriori 
informazioni sulla doppia affiliazione.

https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/family-membership
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/family-membership
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/family-membership
https://cdn2.webdamdb.com/md_ArjxQFpQs36.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_UbDbOmJm3130.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_UbDbOmJm3130.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_Y9S8Ztbu2x02AbJM.jpg.pdf?v=1
https://vimeo.com/549029194/1a4912392f


RICONOSCIMENTO PER UN 
TRAGUARDO RAGGIUNTO5

DISTINTIVO ESCLUSIVO LEO-
LIONS

Una delle tradizioni più amate 
dai Leo-Lions è quella di 
indossare orgogliosamente il loro 
esclusivo distintivo come soci 
Leo-Lions. Celebrate questo 
traguardo con una cerimonia 
speciale in occasione del vostro 
prossimo evento distrettuale, 
riconoscendo tutti coloro che 
sostengono i Leo e il passaggio 
all’affiliazione Leo-Lions nella 
vostra zona.

Non dimenticate di immortalare 
il divertimento scattando e 
condividendo qualche foto, 
accompagnate da parole di 
orgoglio e di incoraggiamento.

#ProudLeoLion

IMPORTANTE: 

• Collaborare con i segretari 
del Lions club è cruciale  
per assicurare che ogni 
Leo-Lions abbia indicato 
un indirizzo email 
corretto nel NUOVO 
storico associativo Lions, 
in modo che ricevano il 
loro distintivo omaggio da 
Lions International. 

• Tenete presente che 
l'indirizzo riportato nel 
registro Leo potrebbe non 
corrispondere all'indirizzo 
di residenza attuale.

(Attenzione: I distintivi Leo-Lions 
omaggio vengono spediti da Lions 
International un mese dopo la registrazione di un 
Leo-Lions su MyLCI).

PREMI LIONS 

Lions Clubs International offre due certificati per 
premiare i Lions che guidano i Leo nella decisione 
di diventare soci Leo-Lions e li supportano nella 
fondazione di nuovi club Leo-Lions. 

• Gli officer Lions devono essere segnalati a 
Lions Clubs International per avere diritto a 
ricevere questi certificati speciali a livello di club, 
distretto e multidistretto.

• Scoprite di più sui Premi per l’affiliazione Leo-
Lions all’indirizzo lionsclubs.org/it/LeoLion.

https://cdn2.webdamdb.com/md_E4RipN1OOvX0.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_E4RipN1OOvX0.jpg.pdf?v=1


UN NUOVO PERCORSO 
HA INIZIO ADESSO

Siamo una famiglia unita nel servizio e il team di Lions International presso la nostra sede centrale è sempre 
desideroso di aiutarvi a sostenere i Giovani Lions e le comunità che serviamo. Per ricevere assistenza, scrivete 

all’indirizzo membership@lionsclubs.org. Grazie per il vostro servizio!

Il tuo supporto continuerà a garantite un 
percorso senza ostacoli per tutti i giovani 

Lions della vostra area.

mailto:membership%40lionsclubs.org
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