
Usa questa lista per aiutare il tuo Lions club a interagire con i giovani e a promuovere la crescita e lo 
sviluppo dei Leo club nella tua comunità.    

 � Forma un nuovo Leo club e incoraggia gli altri Lions club a fare lo stesso.

 � Condividi le storie di successo sui Leo con altri Lions. 

 � Consulta il sito web di Lions Clubs International e la nostra pagina Leo su Facebook per trovare 
informazioni sui contributi e le scadenze del programma premi Leo.

 � Invia un messaggio celebrativo ai Leo al 5 dicembre in occasione della Giornata Internazionale dei Leo.

 � Incontra gli officer Leo per stabilire dei calendari comuni per le attività di service e i congressi.

 � Aiutaci a entrare in contatto con i futuri Lions! Promuovi la comunicazione dei dati dei Leo su MyLCI. 

 � Estendi un invito a tutti i Leo a partecipare a una riunione del Lions club per ricevere aggiornamenti 
sui loro eventi.

 � Nomina i Leo per servire con i Lions in comitati o Consigli di club, distretto o multidistretto.

 � Incoraggia i Leo attivi a candidarsi e presentare domanda per il Comitato Consultivo 
Internazionale di Leo club.

 � Invita i Leo a passare a un Lions club diventando soci Leo-Lions!

 � Celebra i Leo per il loro servizio attraverso premi e riconoscimenti.

L'organizzazione dei Leo club offre ai Lions la possibilità di interagire con 
i giovani nella loro comunità. I Leo condividono la tua passione e sono 
investiti nelle attività dei Lions club. Riconoscere i Leo come soci potenziali 
è un modo efficace per garantire il futuro dei Lions nella tua comunità.

Come coinvolgere i Leo Club

Lista di controllo per i Lions

Contattaci
leo@lionsclubs.org  |  www.lionsclubs.org/discover-our-clubs/about-leos  |  www.facebook.com/leoclubs
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Usa questa lista di controllo per diventare un Leo ancora più partecipe e migliorare la tua relazione con la 
tua famiglia Lions. 

 � Sviluppa obiettivi con gli officer del tuo Leo club per garantire un servizio efficace.

 � Prepara un calendario annuale di eventi con il tuo advisor di Leo club e con il Lions club sponsor. 

 � Entra in contatto con altri Leo club del tuo distretto per stabilire un programma comune di progetti di 
service e congressi.

 � Consulta il sito web di Lions Clubs International e la pagina Leo su Facebook per trovare informazioni sui 
contributi e le scadenze del programma premi Leo.

 � Fa’ in modo che i tuoi numeri siano conteggiati! Conferma di essere su MyLCI e comunica i tuoi progetti 
di service su MyLion.

 � Scoprine di più! Partecipa a un congresso Leo/Lions nella tua zona o frequenta un corso nel centro di 
formazione Lions.

 � Invita il chairperson distrettuale Leo o il governatore distrettuale a partecipare all'investitura del tuo 
officer o socio. 

 � Organizza un progetto di service congiunto Leo e Lions a livello distrettuale utilizzando un contributo 
per i service dei Leo della LCIF.

 � Candidati a una posizione Leo e presenta domanda per il Comitato Consultivo Internazionale di 
Leo Club.

 � Celebra il tuo service richiedendo premi e riconoscimenti Leo.

 � Condividi le storie di successo sui Leo con i Lions. 

 � Incoraggia altri Leo a entrare a far parte di un Lions club con il tipo di affiliazione Leo Lions.

Contattaci
leo@lionsclubs.org  |  www.lionsclubs.org/discover-our-clubs/about-leos  |  www.facebook.com/leoclubs

Sei parte di una comunità internazionale di giovani uomini e donne che si 
dedicano ad avere un impatto positivo sulla comunità. Come componenti 
della famiglia internazionale Lions, i Leo hanno una vasta gamma di risorse 
e di promotori tra i Lions per migliorare il loro service per il bene comune. 

Come migliorare il tuo Leo club

Lista di controllo per i Leo
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