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Completare la lista di controllo seguente per aiutare il team distrettuale a raggiungere l’obiettivo di crescita 
associativa del distretto e promuovere la crescita e lo sviluppo dei Leo club nel distretto. 

Lista di controllo

I Trimestre Mettersi in contatto con il chairperson distrettuale Leo, controllare i premi e i contributi 
disponibili per l’anno sociale. 

Controllare il rapporto annuale Leo creato dal chairperson Leo sullo stato dei Leo club. 

Incontrarsi con gli officer distrettuali Leo e/o i presidenti di Leo club per fissare un 
calendario per i service e il congresso dei Leo. 

II Trimestre Promuovere la comunicazione dei Leo su MyLCI ai Lions che hanno dei Leo club per 
mostrare il futuro dei Lions nel distretto. 

Incoraggiare i Lions senza Leo club a collaborare con il rispettivo chairperson per 
individuare la persona che potrebbe essere indicata a svolgere il ruolo di advisor di Leo 
club e i passaggi per iniziare il loro Leo club. 

Curare la formazione degli advisor di Leo club tramite seminari e workshop condotti 
dal chairperson distrettuale Leo.  

Inviare un messaggio di congratulazioni ai Leo nel distretto in occasione della Giornata 
Internazionale Leo del 5 dicembre. 

III Trimestre Collaborare con i Leo nell’implementare un progetto di service congiunto tra Leo e 
Lions a livello distrettuale utilizzando un contributo della LCIF per i Service dei Leo. 

Nominare i Leo che opereranno con i Lions nei Consigli di pianificazione dei congressi 
distrettuali. 

Condividere le storie di successo dei Leo ai Lions del distretto. 

IV Trimestre Estendere l’invito a tutti i Leo per i congressi distrettuali Lions. 

Invitare i Leo laureandi a passare in un Lions club tramite l’affiliazione Leo-Lions. 

Celebrare i Leo per il loro service tramite i premi e il riconoscimento.  

Incoraggiare i Leo attivi a presentare la domanda per il Comitato Consultivo 
Internazionale Leo.  

L’organizzazione dei Leo club offre ai Lions una possibilità per farsi coinvolgere 
con i giovani della loro comunità e funge da percorso per i soci potenziali. 
Siccome i Leo sono già attenti e coinvolti nelle attività dei Lions club, il 
riconoscerli come soci potenziali è un modo efficace per garantire il futuro del 
vostro distretto.  

LISTA DI CONTROLLO PER LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA LEO CLUB

 

https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/start-a-leo-club
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