GUIDARE GLI ALTRI
PER LA

VITA

I LEO CLUB PREPARANO I
GIOVANI AD UNA
VITA DA LEADER

FATE LA DIFFERENZA...
CAMBIATE IL MONDO...

SPONSORIZZATE
UN LEO CLUB
Quando si crea un Leo club locale, i giovani
della zona hanno un’opportunità senza pari di
diventare filantropi e leader. I Leo club incoraggiano i giovani a potenziare capacità preziose e a servire gli altri nel loro quartiere e in
tutto il mondo.
Che siano affiliati alle scuole o di impronta
locale, i Leo club offrono ai propri membri
solidarietà e opportunità di crescere, derivanti
dalla partecipazione a progetti di servizi nella
comunità, a funzioni sociali e ad attività finalizzate al potenziamento delle capacità di leadership.
Attraverso i Leo club, avrete un’influenza
positiva sui ragazzi e sui giovani adulti di oggi
- aiutandoli a diventare cittadini migliori e
leader per la vita.
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UN FUTURO
PROMETTENTE
I Leo club offrono ai giovani della vostra zona
l’opportunità di crescere e di offrire il proprio
contributo, sia a livello individuale sia collettivo, come membri responsabili della comunità
locale, nazionale e internazionale.
Il motto dei Leo club - leadership, eguaglianza, opportunità – la dice tutta:
LEADERSHIP: i soci Leo acquisiscono capacità
da organizzatori di progetti e fonti di ispirazione per i propri pari;
ESPERIENZA: scoprono che il lavoro di gruppo
e la cooperazione possono generare cambiamenti a livello locale e nel mondo;
OPPORTUNITÀ: i Leo sviluppano tratti caratteriali positivi e ricevono riconoscimento
per il loro contributo.
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PER GIOVANI

CHE SI IMPEGNANO
I Leo club sono aperti ai giovani di buon carattere che hanno interesse a servire la propria
comunità locale. Affiliati alle scuole o basati
sulla comunità locale, i Leo club si dividono in
due programmi: Alpha e Omega.
I LEO CLUB ALPHA sono ideati per ragazzi tra
i 12 e i 18 anni. Questo programma è incentrato sullo sviluppo individuale e sociale di adolescenti e preadolescenti.
I LEO CLUB OMEGA sono stati creati per i giovani adulti di età compresa tra i 18 ed i 30
anni. Questo programma è ideato per lo sviluppo personale e professionale dei giovani
adulti.
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DIVERTENTE
UTILE E
GRATIFICANTE
I ragazzi che entrano nei club Alpha si divertono, fanno nuove amicizie e provano la gratificazione che proviene dal servire gli altri. Ciò
fornisce loro delle ottime fondamenta mentre
imparano il significato di leadership e servizio.
I club Omega aiutano i propri soci a continuare
nello sviluppo delle proprie capacità di leadership e li preparano ad una vita di partecipazione nella propria comunità e di contributo alla
società. Inoltre, i Leo imparano importanti
lezioni di vita e fanno conoscenze che li possono aiutare ad avere successo per il resto della
loro vita.

5

DATE NUOVA
ENERGIA
AL VOSTRO
LIONS CLUB
Partecipando attivamente ad un Leo Club,
potete offrire nuova vitalità al vostro Lions
club ed ispirarne i soci. Inoltre, il Programma
Leo Club può far conoscere meglio nella
comunità il vostro Lions club, attirando potenziali soci quali giovani professionisti, genitori e
famiglie.
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PARTECIPA ALLA NOSTRA

STORIA
DI SUCCESSI
I Leo club sono sponsorizzati dai Lions club
locali tramite il Lions Clubs International, l’organizzazione di servizi comunitari più grande
al mondo, con 1,3 milioni di soci presenti in
tutto il mondo. Il primo Leo club è stato avviato nel 1957 dal Lions Club Glenside in Pennsylvania, USA, e si contano oggi oltre 5.700
Leo club in circa 140 paesi.
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Per ulteriori informazioni sulla
sponsorizzazione di un Leo club o
per ricevere un kit per l’organizzazione di un Leo club, si prega di
contattare il:

DIPARTIMENTO
PROGRAMMI GIOVANILI
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Telefono: +1 630 571 5466
Fax: +1 630 571 1692
leo@ lionsclubs.org
www.lionsclubs.org

LEO46 IT

