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Partecipate anche voi
Utilizzate il mudulo in allegato per
richiedere informazioni dettagliate su
come coordinare il programma Premi
Lions Giovani Leader nel Service nel
vostro club Lions. Riceverete una guida
contenente istruzioni dettagliate, modelli e
moduli. Riceverete anche un volantino
ideato per attrarre la partecipazione
giovanile e la cooperazione delle scuole,
dei club Leo e di altri gruppi giovanili . Il
materiale sui premi è disponibile sul sito
internet Lions Clubs International
all’indirizzo www.lionsclubs.org.

Opportunità Lions per i Giovani
Il Programma Premi Lions per Giovani
Leader nel Service fa parte delle
Opportunità Lions per i Giovani. La
missione del programma Opportunità
Lions per i Giovani è:

Fornire ai giovani del mondo
un’opportunità per realizzare le
proprie aspirazioni, apprendere,
contribuire e servire, a livello
individuale e collettivo, attraverso la
sponsorizzazione delle attività più
appropriate, nell’ambito dello
sviluppo giovanile.

I giovani che fanno volontariato
diventano adulti che fanno service.
Con questi Premi, il vostro club
Lions incoraggia nei giovani la
filosofia e la disposizione al servizio
per la collettività.

Per ricevere ulteriori informazioni, contattate:

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Youth Programs Department
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
USA

Telefono: 630-571-5466
Fax: 630-571-1692
programs@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org
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Premi Lions per
Giovani Leader

nel Service
INCORAGGIATE I GIOVANI A SERVIRE



Premi Lions per Giovani Leader
nel Service
Questo premio viene conferito a giovani
(preferibilmente fra i 12 e i 18 anni) per il
servizio che hanno reso alla comunità in
un periodo di 12 mesi:

50 ore di servizio = Silver Seal
100 ore di servizio = Gold Seal Award

Imparate quali sono i vantaggi per i
giovani, la comunità e il club!

I Giovani:
• Conosceranno la soddisfazione di fare
service comunitario.

• Raggiungeranno importanti livelli di
partecipazione nella comunità.

• Saranno premiati.

La comunità:
• Migliorerà grazie alle opere di service
dei giovani.

• Sarà sempre più consapevole delle
opportunità di service.

• Svilupperà un interesse verso il service
dei giovani e degli altri.

Il vostro club Lions:
• Costruirà relazioni all’interno
della comunità.

• Incoraggerà le persone a lavorare per
la collettività.

• Introdurrà i giovani al service e alle
opportunità di leadership.

Premi Lions per Giovani Leader
nel Service
Richiesta di Informazioni

� Vi prego di inviarmi un pacchetto
informativo relativo al programma
Premi Lions per Giovani Leader nel
Servizio per il mio club.

Racchiudete il modulo in busta chiusa
e inviatelo a:
Youth Programs Department
Lions Clubs International
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
USA

via fax, inviare a: 630-571-1692
Se per email, inviare la richiesta a:
programs@lionsclubs.org

NOME

NOME DEL LIONS CLUB

DISTRETTO

INDIRIZZO (ALTRO DA CASELLA POSTALE)

CITTÀ STATO/PROVINCIA

PAESE CAP

NUMERO DI TELEFONO PER L’INDIRIZZO DI CONSEGNA

Panoramica del Programma
I Premi Giovani Leader Lion nel Service
sono promossi dal club Lions locali. I club
possono premiare tutti i giovani che
presentano i requisiti. Leggete qui di seguito
una sintesi del programma dei premi.

• Il club Lions invita le scuole locali,
i club Leo e altri gruppi giovanili a
partecipare e distribuisce il materiale
del programma.

• Il Presidente addetto ai premi Lions
coordina il personale della scuola, gli
advisor Leo e i Leader adulti dei gruppi
giovanili, che certificano il servizio dei
giovani e presentano i moduli di richiesta
dei premi al club Lions.

• Il presidente addetto ai premi richiede i
premi a Lions Clubs International.

• Lions Clubs International rilascia a ciascun
vincitore una lettera di congratulazioni del
Presidente Internazionale e un certificato.

• Il club Lions organizza la consegna del
premio per i vincitori giovani.
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