
Restare 
connessi 
tramite 
il servizio.

Come Leo hai partecipato a progetti di servizio che non solo hanno migliorato la tua comunità, ma che 
ti hanno arricchito di preziosa esperienza nella leadership.

Ora hai l'opportunità di ampliare le tue competenze crescendo sia personalmente che 
professionalmente come Lions.

Diventa un Lions

Ci sono molti modi per servire come Lions. Continua a servire 
la tua comunità mentre continui a sviluppare le tue doti di 
leadership e a cogliere opportunità di networking con i Lions di 
tutto il mondo.

Svolgi le attività di service come Leo-Lion

Il programma Leo-Lion offre benefici e opportunità 
esclusivamente ai Leo o agli ex-Leo che scelgono di continuare 
il loro viaggio nel service come soci Lions.

Tutti i Leo che hanno servito per più di un anno, di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, possono diventare Leo-Lion!

I benefici includono:
• 50% di sconto sulle quote Internazionali

• Esonero dal pagamento della quota d’ingresso o charter

• Riconoscimento degli anni di servizio Leo 
nello storico associativo Lions

• Pin esclusivo per i soci Leo-Lion

• Idoneità a servire come intermediario Leo-
Lion del Consiglio di Amministrazione 

• Opportunità di borsa di studio per servizi 
internazionali e scambi culturali

•  Opportunità di borsa di studio per la formazione in 
presenza al Corso di Leadership per Lions Esperti (ALLI)

• Gruppo di networking professionale LinkedIn

• Connessione continua all'identità 
Leo con il nome "Leo-Lion"



Iscriviti o fonda un club Leo-Lion

Un club Leo-Lion è un ottimo modo per servire con altri ex-Leo 
e giovani Lions.

• Almeno 10 dei 20 soci fondatori minimi 
devono essere ex-Leo. 

• I giovani Lions di età inferiore a 30 anni appartenenti 
a un club Leo-Lion ricevono lo stesso sconto 
previsto nel programma Leo-Lion.

Iscriviti o fonda un Lions club universitario

•  Svolgi attività di service mentre frequenti l’università, 
un istituto tecnico o la specializzazione post-laurea.

•  Migliora le tue competenze di leadership, arricchisci il tuo 
curriculum vitae, fai networking e forma nuove amicizie.

 
Entra a far parte di un Lions club già esistente

• Inizia immediatamente, entrando a far parte del tuo 
Lions club locale! Continua a rispondere ai bisogni 
della tua comunità e del mondo come un Lions.

Forma un satellite di club

• Chiedi al tuo club sponsor, o ad un altro club della tua zona, 
se tu e i tuoi amici potete formare un satellite del loro club. 

• Un club satellite può essere costituito con solo cinque soci. 

• Pianifica attività e progetti di servizio significativi 
per te e i soci del tuo club satellite. 

Un modo speciale per servire

• Sei appassionato a una causa umanitaria 
specifica? In questo caso i club con interessi 
specifici potrebbero fare al caso tuo! 

• Questi club riuniscono persone che hanno in comune 
interessi, professioni, culture, hobby o esperienze di vita. 
Considera di avviare un club con interesse specifico di 
giovani professionisti, e invita i tuoi amici ad unirsi a te.

Hai bisogno di maggiore flessibilità? 

• Considera le riunioni virtuali per il tuo club, e apprezza 
la comodità di pianificare eventi da casa o mentre viaggi.
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Per maggiori informazioni,  
visita lionsclubs.org/it/leo-lion

Come parteciperai 
in qualità di  
“Leo-Lion”?

Divisione Soci  •  Lions Clubs International 
300 W. 22nd St. Oak Brook, IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org  •  membership@lionsclubs.org


