
LA TUA AVVENTURA
HA INIZIO QUI

O visita la Zona Leo su www.lionsclubs.org

per saperne di più su come i Leo di tutto il

mondo stanno lavorando insieme divertendosi

e facendo la differenza.

UNISCITI A NOI NELLA NOSTRA STORIA DI

SUCCESSO.
I Leo club sono sponsorizzati dai Lions club locali tramite

il Lions Clubs International, l’oganizzazione di servizi

comunitari più grande al mondo, con 1,3 milioni di soci

sparsi in tutto il globo. 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.

Nome del
Club

SIETE INTERESSATI A
VIVERE UNA PICCOLA
AVVENTURA?
Avere l’opportunità di divertirvi

con i vostri amici – e farne dei

nuovi? L’opportunità per rende-

re la vostra comunità un posto

migliore?

DIPENDE SOLO

DATE...

LEO57-A IT

Contatto Leo
Club

Telefono

E-mail

Sede
d’Incontro

Giorno della
Riunione/Ora

STAI CERCANDO DI

DIVERTIRTI
ED AIUTARE LA TUA

COMUNITÀ?
“STIAMO LAVORANDO

INSIEME
PER FARE LA

DIFFERENZA
E QUESTO Ë

GRANDIOSO.”



UNISCITI A NOI E SCOPRI PERCHË I LEO

SONO LEADER PER
LA VITA

CHI SIAMO

I Leo club Alpha sono creati per i giovani proprio

come te – attivi, socievoli e divertenti. Potrai svi-

luppare le abilità di leadership, servire la tua

comunità e, ancor di più, divertirti.

Se questa ti sembra l’avventura che fa per te, il

passo successivo dipende solo da te.

I Leo Alpha hanno un’età compresa tra i 12 ed i 18
anni.

PUNTA AD UNA LEADERSHIP

PER LA VITA: Sviluppa le tue capacità di orga-

nizzatore di successo, di manager del tempo e

di leader di gruppo.

ESPERIENZA: Scopri come il lavoro di squadra

e la collaborazione possono apportare dei cam-

biamenti entusiasmanti nella tua comunità.

OPPORTUNITÀ: Fai nuove amicizie e sperimen-

ta la ricompensa del servizio comunitario.

Recenti progetti di Leo club di tutto

il mondo comprendono:

• La raccolta di vestiti per i bambini bisognosi

• Miglioramento di un’area ricreativa

• Visite dei bambini ricoverati in ospedale

• Raccogliere fondi per i senzatetto

“MOLTO DA DIVERTIRSI...
AD ALLO STESSO TEMPO

FACCIAMO LA DIFFERENZA
NELLE NOSTRE

COMUNITÀ.”
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