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Trova il tuo 
scopo 
I leader di oggi  
costruiscono il  
mondo di domani
I Leo club sono un’esperienza unica 
per i soci più giovani di Lions Clubs 
International, le cui intuizioni e azioni 
sono preziose per promuovere la 
missione di Lions Clubs International. 
Entrare a far parte di un Leo club può 
offrirti una miriade di opportunità: 
dallo sviluppare delle abilità 
fondamentali per la vita e apportare 
cambiamenti nella tua comunità, allo 
stringere legami duraturi con persone 
che la pensano al tuo stesso modo. 

Guarda come i Leo 
portano a termine 
quello che c’è da fare!

Inizia oggi il tuo 
viaggio nel Service

NOME DEL CLUB

CONTATTO PRESSO IL LEO CLUB

EMAIL (SE DISPONIBILE)

TELEFONO (SE DISPONIBILE)

SEDE DELLA RIUNIONE

GIORNO/ORARIO DELLA 
RIUNIONE

PAGINA FACEBOOK/SITO WEB

Puoi anche visitare la Pagina 
Facebook del Leo Club o il Blog 
Lions per saperne di più su come 
i Leo in più di 150 paesi stanno 
collaborando insieme per fare la 
differenza.

Unisciti alla nostra 
tradizione di servizio e 
successo

I Leo club sono sponsorizzati dai 
Lions club locali tramite Lions 
Clubs International, l'organizzazione 
di servizio comunitario più grande 
al mondo che conta su 1,4 
milioni di soci in tutto il mondo. 
Il Programma Leo Club va a gonfie 
vele da oltre 60 anni e ora ci sono 
più di 7.000 Leo club in tutto il 
mondo.



Quando sono stato un Leo, 
abbiamo preso le nostre idee e 
le abbiamo trasformate in realtà. 
La persone rispettano tutto ciò.

All’interno dei Leo club

I Leo club sono composti da due 
rami, Alpha e Omega. I Leo club 
Alpha sono formati dai soci più 
giovani dell'organizzazione con 
una fascia di età compresa tra i 
12 e i 18 anni, mentre i Leo club 
Omega sono ideali per i giovani 
adulti di età compresa tra i 18 
e i 30 anni. Indipendentemente 
dalla tua età, come Leo avrai non 
solo delle opportunità di crescita 
personale e professionale, ma 
anche gli strumenti necessari 
per essere un vero fautore 
del cambiamento nel mondo, 
servendo la tua comunità.

Scopri cosa può 
significare per te essere 
un Leo!

Cosa significa essere Leo

Il motto dei Leo è “Leadership, 
Esperienza, Opportunità”. 

Di seguito troverai alcuni esempi su 
come puoi sviluppare questi attributi 
e dar loro vita come socio di un Leo 
club.

LEADERSHIP
Sviluppi le capacità per organizzare 
un progetto, gestire il tempo ed 
essere leader di una squadra.

ESPERIENZA
Scopri come il lavoro di squadra e la 
collaborazione possono cambiare la 
tua comunità e il mondo.

OPPORTUNITÀ
Costruisci rapporti duraturi con 
persone divertenti e laboriose 
sentendoti al contempo appagato 
dal servizio comunitario. 

Il tuo servizio
Non esiste un modo unico per 
servire come un Leo. Lions Clubs 
International ha adottato cinque 
cause umanitarie globali: fame, vista, 
ambiente, cancro infantile e diabete. 
Come custode della tua comunità, 
sei in grado di servire qualsiasi area 
di bisogno che ti appassioni. 


