Guide per l’orientamento
dei nuovi soci

Il tuo potere non conosce confini.
Benvenuto nella nostra comunità globale per la solidarietà
Congratulazioni! Adesso sei ufficialmente un Leo! Questo cosa significa? Significa che
sei entrato a far parte di una famiglia internazionale di giovani donne e uomini dedicata a
migliorare le comunità di tutto il mondo.

Il futuro nelle mani dei Leo
Leadership, Esperienza, Opportunità - Questo è il motto dei Leo. Ora che sei un Leo, potrai
acquisire una serie di importanti competenze di vita, servendo la tua comunità e il mondo.
Leadership
Perfezionerai le tue capacità di organizzazione di progetti, gestione del tempo e leadership.
Esperienza
Scoprirai come il lavoro di squadra e la collaborazione possono apportare dei cambiamenti
entusiasmanti alla comunità.
Opportunità
Potrai creare relazioni interpersonali di lunga durata e vedere il tuo impatto grazie al servizio
alla comunità.

Comincia
subito
1

Entra in contatto con altri Leo
Costruisci relazioni all'interno del
tuo club raccontando la tua storia e
conoscendo gli altri soci.

2

Partecipa alle attività di servizio
Partecipa al tuo prossimo progetto
di club in modo da poter iniziare a
fare la differenza e a divertirti.

3

Scarica la App MyLion®
Crea il tuo profilo per entrare subito
in contatto con il tuo club e con i
Lions di tutto il mondo. Assicurati
che il segretario del tuo club abbia il
tuo indirizzo e-mail in archivio.

4

Segui i Leo in tutto il mondo
Segui la pagina Facebook dei Leo
e le altre pagine dei Leo sulle altre
piattaforme di social media. Visita
il sito Web dei Lions Club per
ottenere aggiornamenti sulle risorse
per i Leo e per leggere storie di
servizio di successo sul Blog Lions.
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