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Come Leo hai partecipato ai progetti di servizio che 
non solo hanno migliorato la tua comunità, ma che 
ti hanno anche arricchito di una preziosa esperienza 
nella leadership. 
 
Ora hai l'opportunità di ampliare le tue competenze 
crescendo sia personalmente che professionalmente 
come Lion.
 
Tra i benefici di diventare un Lion figurano:
• Fare la differenza nella tua comunità locale.
•  Sviluppare capacità di leadership e di esperienza 

pratica.
• Partecipare a programmi internazionali.
•  Stringere nuovi contatti nella comunità di profes-

sionisti.
• Conoscere persone con interessi simili.
• Avere i diritti, i privilegi e il titolo di Lion.

CONTINUA AD AVERE UN

Impatto
DIVENTA UN LION

LEADER PER LA VITA



Molti sono i modi per diventare un Lion e per continuare a 
divertirti aiutando, al contempo, la tua comunità. Trasforma 
le tue idee in realtà fondando un Lions club o unendoti alle 
attività svolte dai Lions locali.

Entra a far parte di un Lions club già esistente
Inizia subito a servire entrando a far parte del tuo Lions club locale! 
Continua a rispondere ai bisogni della tua comunità e del mondo 
come un Lion. 
 
Fonda un nuovo Lions club
Fonda un nuovo Lions club o un Lions club universitario 
e cogli l'opportunità di scegliere i tuoi progetti di servizio.  
I soci studenti maggiorenni e fino ai 30 anni di età ricevono gli 
stessi sconti degli ex Leo.
 
Fonda un Leo Lions club 
Forma un Leo Lions club con 
almeno 10 ex Leo e offri la pos-
sibilità ad altri giovani adulti mag-
giorenni e fino ai 30 anni di età di 
ricevere lo sconto del Programma da 
Leo a Lion.
 
Forma un satellite di club
Inizia prima a fare la differenza se desideri 
costituire un nuovo club ma hai meno di 20 
soci. Chiedi al tuo club sponsor o ad un altro 
club della tua zona se puoi formare un satellite del loro club. 
Potrai convertire il tuo satellite in un Lions club o in un Leo Lions 
club quando avrai raggiunto 20 soci.

Opportunità da Leo a Lion 
Il Programma da Leo a Lion offre molti be-
nefici speciali agli ex Leo che entrano a far 
parte di un Lions club. 
 
Sconto del Programma da Leo a Lion
Tutti gli ex Leo sono esonerati dal pagamento della 
quota per soci fondatori/quota di iscrizione. I Leo 
Lions (ex Leo maggiorenni e fino ai 30 anni di età) 
pagano, inoltre, solamente la metà delle quote inter-
nazionali.
 
Anni di servizio Leo
Gli anni di servizio Leo saranno trasferiti nei registri 
soci Lions.
 
Usufruisci di questa opportunità compilando il mo-

dulo di certificazione da Leo a Lion e di ri-
conoscimento degli anni di servizio Leo 

(LL2). 

DIVENTA UN

Lion

Fai la differenza nella tua 
comunità!


