
LA TUA OPPORTUNITÀ
DI LEADERSHIP INIZIA QUI

O visita la Zona Leo su www.lionsclubs.org per

saperne di più su come i Leo di tutto il mondo

(quasi 150.000 in 140 diversi paesi) stanno

lavorando insieme per fare la differenza.

UNISCITI A NOI PER UNA 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

SEI INTERESSATO A...
Un’opportunità per creare

amicizie e network che durano

una vita ed allo stesso tempo a

servire la tua comunità e

il mondo?

DIPENDE SOLO DA TE...

LEO57-O IT

Contatto
Leo Club

Telefono

E-mail

Sede d’Incontro

Giorno della
Riunione/Ora

“SI POSSONO COSTRUIRE RELAZIONI
CHE DURANO NEL TEMPO

QUANDO

SI LAVORA
INSIEME

PER QUALCOSA DI BUONO.
IO SO

IO HO.”

STAI GUARDANDO NELLA
DIREZIONE CHE TI PORTA

A FARE LA
DIFFERENZA

IN QUALITÀ DI

LEADER?



UNISCITI A NOI ED IMPARA COME I LEO

SONO LEADER PER
LA VITA!

CHI SIAMO

I Leo club Omega sono per i giovani adulti

proprio come te: laboriosi, estroversi ed

entusiasti. Arriverai a sviluppare le tue abilità di

leadership, a servire la tua comunità e a costruire

relazioni durature con persone che condividono

le tue stesse idee e che vogliono fare

la differenza.

Se questa ti sembra l’opportunità che stavi

cercando, il passo successivo spetta a te.

I Leo club Omega sono dedicati ai giovani
adulti con un’età compresa tra i 18 ed i 30 anni.

ESSERE LEADER

PER LA VITA: Sviluppa le tue capacità di

organizzatore di progetti, di manager del tempo

e di leader di gruppo.

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, mentre

sperimenti le ricompense che può dare il

servizio comunitario.

Recenti progetti di Leo club in tutto

il mondo comprendono:

• Inizio di un progetto di riciclaggio

• Lo sviluppo di un programma di formazione

sulle abilità lavorative

• L’organizzazione di seminari e di visite

mediche per la prevenzione del diabete

• Raccogliere fondi per progetti umanitari

“DURANTE LA MIA ESPERIENZA DA LEO ABBIAMO

FATTO IN MODO CHE
LE NOSTRE IDEE

SI CONVERTISSERO IN REALTÀ.

LA GENTE RISPETTA TUTTO”.

CIÒ.”
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