
PROGRAMMA ESTENSIONE  

 

Sommario del programma  
L'organizzazione di nuovi Lions club, definita come estensione, offre a più persone la possibilità di fare la 
differenza, aiutare chi si trova in difficoltà e presentare nuovi progetti alle comunità locali. Il mondo è in 
piena evoluzione e i volontari del giorno d'oggi cercano nuove soluzioni per impegnarsi in questioni che 
siano rilevanti e per fare volontariato in un modo che si adatti al loro stile di vita in continuo cambiamento. 
Anche se la nostra tradizione è fondata sui club comunitari, un solo tipo di club non può essere adatto a 
tutte le situazioni. Per tale ragione Lions Clubs International offre varie tipologie di club tra cui scegliere: 

 I Lions club tradizionali sono l'ideale per riunire un gruppo di persone che hanno a cuore il 
bene della comunità per rispondere alle esigenze della loro comunità in diversi modi. Questo tipo 
di club offre la giusta flessibilità per raggiungere nuovi gruppi di persone e servire comunità 
diverse.  

 I Lions club universitari sono pensati per studenti universitari, amministratori, docenti, ex allievi 
e altre persone che hanno a cuore il bene della comunità. I soci si impegnano a favore della 
comunità universitaria sviluppando, al contempo, preziose competenze di leadership e 
professionali. Inoltre, gli studenti sono qualificati per usufruire di quote associative ridotte che 
rendono più accessibile l'affiliazione. 

 I Leo Lions club offrono ai laureandi Leo e ai loro compagni una transizione facile da un Leo 
club a un Lions club grazie al pagamento di quote associative ridotte. Per fondare un Leo Lions 
club è necessario un numero minimo di 10 Leo laureandi di età inferiore ai 30 anni. 

 I satelliti di club consentono a un piccolo gruppo di persone di costituire un Lions club e iniziare 
prima a fare la differenza nella propria comunità. I soci entrano a far parte di un Lions club 
“padrino” già esistente, ma scelgono i loro progetti e attività. 

 
I Lions club a interesse specifico sono quei club che sono omologati sulla base di un interesse o una 
circostanza speciale; i soci possono avere in comune un hobby, una professione, una cultura o un'etnia.  
 

 Prendete in considerazione la formazione di un club rivolto alle famiglie, che includa i nuclei 
familiari e i bambini nelle attività del club. I nuclei familiari potranno ricevere degli sconti speciali 
sulle quote associative e i bambini potranno partecipare al Programma Cuccioli. 

 Inoltre, potrebbe esserci un gruppo di persone che condivide lo stesso hobby o che è interessato 
a un progetto comunitario particolare al quale lavorare o che desidera impegnarsi nel volontariato 
insieme ai colleghi di lavoro. In questo caso si potrebbe costituire un club a interesse specifico 
che si basa su un elemento comune a molti soci potenziali. Valutate la possibilità di costituire un 
Champion Lions club a supporto delle Olimpiadi Speciali o un Lions Club focalizzato su Lions 
Quest. 

 

Domande frequenti 
Quali sono i requisiti per omologare un nuovo club?  

 Almeno 20 soci fondatori 

 Un club, una circoscrizione, una zona, un Gabinetto distrettuale o un comitato distrettuale 
sponsor 

 La domanda compilata della charter e il rapporto dei soci fondatori 

 L’approvazione del vostro governatore distrettuale 

 Le quote per i soci fondatori e i moduli di certificazione previsti 
 
Quali sono le quote charter previste?  

 Nuovo socio fondatore: US$30.  

 Socio fondatore trasferito da un altro club: US$20. 

 Socio familiare: tutti i soci familiari pagano la quota charter una tantum. 

 Soci studenti: esenzione dalla quota charter; è invece richiesto il pagamento anticipato delle 
quote internazionali annuali per i club universitari e per i club la cui maggioranza è rappresentata 
da studenti. 



 Leo/Ex Leo e giovani adulti in possesso dei requisiti: esenzione dalla quota charter. 

 Socio di satellite: quando il satellite si converte in un club, i soci in regola del satellite ricevono 
un’esenzione dal pagamento della quota charter. 

 
A omologazione avvenuta, al nuovo club saranno addebitate in modo proporzionale le quote 
internazionali. 
 
Quando si svolge la Serata della Charter?  
La Serata della Charter è un'attività facoltativa e normalmente si svolge entro 90 giorni dalla data di 
approvazione della charter. I Lions che si affiliano al nuovo club entro 90 giorni dalla data di approvazione 
della charter, o comunque, prima della Serata della Charter, saranno considerati soci fondatori.  
 

Materiale disponibile 
 Kit per l’estensione di un nuovo club (KITEXT) 

 Kit Lions Club universitario (KITCC) 

 Kit Satellite di club (KITBR) 
 

Date da ricordare 
 20 giugno: la domanda di costituzione di un Lions club, insieme agli eventuali rispettivi Premi 

Estensione, dovrà pervenire presso la sede centrale di LCI prima dell'orario di chiusura degli uffici 
del 20 giugno per essere registrata negli archivi dell'anno sociale corrente.  

 

Per contattare LCI 
Operazioni Soci 
Telefono: +1-630-203-3831 
Email: newclubs@lionsclubs.org  

mailto:newclubs@lionsclubs.org


PROGRAMMA SATELLITI DI CLUB  

 

Sommario del programma  
Un satellite di club consente a un piccolo gruppo di persone di formare un Lions club e iniziare prima a 
fare la differenza nella loro comunità. La formazione di un satellite offre la possibilità ai Lions club di 
espandersi quando non si raggiunge il numero richiesto di 20 soci per formare un nuovo club o in 
situazioni in cui i soci non possono conformarsi alle attività del club padrino per incompatibilità di orari, 
quote, ragioni di carattere demografico, etc. 
 
I soci del satellite sono parte di un Lions club padrino esistente, ma svolgono delle riunioni indipendenti e 
selezionano i propri progetti e attività. Con la possibilità di prendere autonomamente le loro decisioni su 
progetti, obblighi di partecipazione alle riunioni, uso dei fondi e altro, i satelliti di club godono quasi della 
stessa autonomia dei Lions club. 
 
Un satellite di club è un ottimo modo per accrescere la vostra compagine associativa. Per esempio, il 
vostro club può creare un satellite di club composto di coniugi o utilizzarlo come un'opportunità per 
invitare una generazione più giovane a unirsi ai Lions nella forma di un satellite di un club universitario. I 
satelliti di club possono anche essere un modo per convertire i Lioness club in soci Lions attivi. Fornisce 
un modo alle Lioness di diventare parte di un club padrino operando allo stesso tempo in modo separato. 
 

Domande frequenti 
Quanti soci sono necessari per formare un satellite di club?  
Per la formazione di un club satellite si richiedono almeno cinque soci, che dovranno comprendere un 
presidente, un segretario e un tesoriere. 
 
In che modo il club padrino mantiene le comunicazioni con il satellite di club?  
Il club padrino nomina un referente per il satellite, che funge da intermediario fra il club padrino e il 
satellite di club. Il socio referente partecipa alle riunioni del satellite e svolge il ruolo di consulente per 
garantire il successo e la crescita del satellite.  
 
Quali sono le quote appropriate?  
L’affiliazione a un satellite di club prevede il pagamento delle quote regolari di ingresso e internazionali. 
All'atto della trasformazione e omologazione del satellite di club in un nuovo club, i soci in regola del 
satellite ricevono un’esenzione dal pagamento della quota charter. Il segretario del club padrino dovrà 
firmare e inviare il Modulo di trasformazione di un club satellite (CB-21) per certificare il trasferimento dei 
soci. 
 
Il Programma Satellite di Club può essere utilizzato con altri gruppi?  
Sì. Laddove i coniugi normalmente appartengono a club separati, o intendono affiliarsi in due club diversi, 
è possibile costituire un satellite di club solo per coniugi e trarre beneficio dal sistema delle quote 
associative per le famiglie. I club possono anche utilizzare il Programma Satellite di Club come 
un'opportunità per invitare una generazione più giovane a unirsi ai Lions o per avviare un satellite di club 
universitario. 
 

Materiale disponibile 
 Kit Satellite di club (KITBR) 

 Notifica di satellite di club (CB-1) 

 Rapporto soci di satellite di club (CB-2) 

 Guida tascabile per satellite di club (CB-4) 

 Depliant sul satellite di club (CB-17) 

 Modulo di trasformazione di un satellite di club (CB-21) 
 

 

Premi disponibili 

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/cb21.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/cb1.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/cb2.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/cb4.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/cb17.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/cb21.pdf


 

 Emblema per labaro per la sponsorizzazione di club. I club che sponsorizzano un nuovo club 
riceveranno un emblema per labaro commemorativo. 

 

Per contattare LCI  
Operazioni Soci 
Telefono: +1-630-203-3831 
Email: newclubs@lionsclubs.org 
 

mailto:newclubs@lionsclubs.org


PROGRAMMA LIONS CLUB UNIVERSITARI  

 

Sommario del programma 
I Lions club universitari offrono agli studenti e al personale universitario l'opportunità di incontrarsi per 
affrontare i loro problemi tipici, sviluppare preziose competenze di leadership e capacità gestionali, e 
imparare a dedicarsi a servire il prossimo. Partecipando alle attività di club, gli studenti imparano a 
individuare le esigenze della loro comunità e applicare le tecniche per la risoluzione dei problemi quando 
affrontano le questioni di vita reale. 
 

Domande frequenti 
Ai Lions club universitari possono iscriversi gli studenti, gli amministratori, il personale, gli ex-allievi, i 
membri della comunità e i docenti. Questa struttura crea un solido legame tra studenti e docenti. 
 
Quali sono i benefici per i soci studenti? 

 Opportunità di fare volontariato nelle comunità a livello universitario, locale e mondiale 

 Essere soci dell'organizzazione di volontariato più grande al mondo 

 Formazione della leadership 

 Rafforzare le competenze manageriali e gestionali 

 Stringere nuovi contatti 

 Arricchire il proprio curriculum 

 Trasferibilità dell’affiliazione 
 
Quali sono i benefici per l'università? 

 Offrire agli studenti delle opportunità di leadership 

 Affiliazione in un club di servizio rinomato 

 Aumentare l'offerta di servizi umanitari per la comunità universitaria e limitrofa 

 Creare relazioni pubbliche positive nella comunità grazie a progetti di servizio visibili  

 Ricevere il supporto da Lions Clubs International e da un'estesa rete di volontari 
 
In che modo il Programma Soci Studenti offre dei benefici al Programma Lions Club Universitari?  
Il Programma Soci Studenti incoraggia la partecipazione degli studenti grazie alla riduzione delle quote 
associative. Gli studenti iscritti presso un istituto formativo sono esenti fino all'età di 30 anni dal 
pagamento della quota di ammissione/charter e pagano solo la metà delle quote associative 
internazionali. I Lions club universitari ricevono inoltre una proroga di pagamento della quota per 
conformarsi al tipico calendario accademico. Al momento della charter, gli studenti dei Lions club 
universitari e i club composti in maggioranza da studenti devono pagare anticipatamente la quota 
internazionale di un anno alla tariffa riservata ai soci studenti. 
 
Gli studenti di età superiore ai 30 anni che si affiliano a un Lions club universitario ricevono 
qualche sconto? 
Sì. Gli studenti di età superiore ai 30 anni possono usufruire della riduzione della quota di iscrizione di 

US$ 10 dopo aver inviato il Modulo Certificazione Socio Studente (STU-5). Le quote internazionali 
dovranno essere pagate per intero, ma non è richiesto il pagamento anticipato. 
 

Materiale disponibile 
 Kit Lions Club Universitario (KITCC) 

 Guida allo sviluppo dei Lions Club Universitari (EX-517) 

 Depliant dei Lions Club Universitari (EX-537) 

 Poster dei Lions Club Universitari (EX-538) 

 Depliant dei Lions Club Universitari (EX-514) 

 Modulo Certificazione Socio Studente (STU-5) 

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/stu5.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/ex517.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/ex537.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/ex538.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/ex514.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/stu5.pdf


Premi disponibili 
 Emblema per labaro per club universitario: è conferito al Lions club che sponsorizza un nuovo 

Lions club universitario. 

 Distintivo Premio per Club Universitario: è conferito al Lion che ha partecipato alla fondazione di 
un Lions club universitario, come stabilito dal governatore distrettuale. 

 

Date da ricordare  
 31 marzo/30 settembre: i Lions club universitari potranno effettuare le modifiche al loro registro 

soci entro il 31 marzo e il 30 settembre rispettivamente per la fatturazione semestrale di gennaio 
e luglio.  

 21 luglio/21 gennaio: i Lions club universitari ricevono di norma le fatture per le quote associative 
semestrali a luglio e a gennaio; i versamenti delle relative quote dovranno essere effettuati 
rispettivamente entro il 21 luglio e il 21 gennaio. 

 

Per contattare LCI  
Per informazioni sui Lions Club Universitari, contattare: 
Operazioni Soci 
Telefono: +1-630-203-3831 
Email: membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Per domande sulla certificazione online degli studenti, contattare:  
Dipartimento Sistemi Informatici 
Email: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Per informazioni sulla compilazione o sull’invio del Modulo di Certificazione per Soci Studenti, contattare:  
Dipartimento Amministrazione Dati di Club e Officer  
Telefono: +1-630-203-3830 
Email: Memberservicecenter@lionsclubs.org 

mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:Memberservicecenter@lionsclubs.org


PROGRAMMA CLUB LEO LIONS  

 

Sommario del programma  
I club Leo Lions sono pensati per offrire un periodo di transizione ai Leo laureandi al fine di consolidare le 
competenze sviluppate come Leo e applicarle come Lions. Per agevolare questa transizione, agli ex Leo 
e ad altri giovani adulti motivati dalle stesse intenzioni, Lions Clubs International offre uno sconto speciale 
sulle quote e un'opportunità da non perdere per formare un nuovo club. 
 

Domande frequenti 
Esistono dei requisiti particolari per costituire un Leo Lions club? 
Sì. Per formare un Leo Lions club, che abbia almeno 20 soci, è richiesto un minimo di 10 ex Leo che 
siano stati Leo per almeno un anno e un giorno. Gli ex Leo e i giovani adulti che entreranno a far parte 
del club saranno esonerati dal pagamento della quota charter/d'ingresso, mentre quelli fino ai 30 anni 
saranno qualificati anche per partecipare al Programma Da Leo a Lion pagando solamente la metà delle 
quote internazionali. La certificazione è obbligatoria. 
 
Come vengono certificati i Leo Lions e i giovani adulti? 

Per ogni Leo e per ogni giovane adulto, i nuovi club devono inviare il Modulo di certificazione da Leo a 

Lion e trasferimento anni di servizio (LL-2) insieme alla richiesta di charter. Nel comunicare l'affiliazione di 
un nuovo Leo Lion o giovane adulto, i club esistenti presenteranno il modulo di certificazione con il 
Rapporto Mensile Soci o faranno la registrazione online tramite MyLCI selezionando “Leo Lion” o 
“giovane adulto” dal menù a discesa “categoria di socio”. 
 
Chi può entrare a far parte di un Leo Lions club? 
Qualsiasi persona che sia in possesso dei requisiti di affiliazione Lions è qualificata per associarsi in un 
Leo Lions club. I soci di età superiore ai 30 anni non sono però qualificati per usufruire degli sconti sulle 
quote previsti dal Programma Da Leo a Lion.  
 

Materiale disponibile 
 Modulo di certificazione da Leo a Lion e trasferimento anni di servizio (LL-2) 

 Volantino sulle opportunità speciali per gli ex Leo (LL-1) 
 

Per contattare LCI  
Per informazioni sui Leo Lions club, si prega di contattare: 
Operazioni Soci 
Telefono: +1-630-203-3831 
Email: membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Per informazioni sulla certificazione online dei Leo Lions e i giovani adulti, si prega di contattare:  
Centro Assistenza MyLCI 
Email: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Per domande riguardanti l'elaborazione o l'invio del Modulo di certificazione da Leo a Lion e trasferimento 
anni di service, contattare:  
Centro Assistenza Soci 
Telefono: +1-630-203-3830 
Email: Memberservicecenter@lionsclubs.org 

  

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/ll1.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org


LION GUIDA CERTIFICATO 

 

Sommario del programma  
Il corso Lion Guida Certificato è stato ideato per aiutare il Lion Guida a creare un programma di 
formazione pratico e personalizzato per un club e per fargli acquisire familiarità con i più recenti strumenti  
e con i corsi di formazione, in modo che questi possa assistere con efficacia il club.  
 
Il corso può essere frequentato individualmente o con la guida di un istruttore e si articola in cinque 
sezioni:  
 

 Sezione 1: Le caratteristiche di un Lion Guida di successo. In questa sezione il partecipante 
avrà modo di analizzare le competenze di leadership necessarie per rivestire con efficacia il suo 
ruolo e valutare quelle che il Lion ritiene debbano essere ulteriormente sviluppate.  

 Sezione 2: Partire nel modo giusto - Diventare un esperto. Grazie a questa sezione il 
partecipante acquisisce dimestichezza con gli strumenti e i corsi di formazione disponibili che 
potrebbero essere utilizzati come parte di un programma formativo personalizzato appositamente 
per gli officer di club.  

 Sezione 3: Creare un team di mentori per officer di club. Questa sezione illustra come 
inserire altri Lions di grande esperienza in possesso di particolari competenze che rispondono 
alle esigenze degli officer di club, all'interno di un team efficace di mentori per il club.  

 Sezione 4: Ideare la formazione per gli officer di club. Questa sezione offre al Lion Guida un 
modello per lo svolgimento di eventi formativi che inizia con elementi di base e offre delle 
fondamenta solide per formazioni svolte a livello di zona o distretto.  

 Sezione 5: Risorse per il Lion Guida. Risorse chiave per il Lion Guida e/o gli officer di club, che 
includono le idee su come condurre le riunioni di club, le liste di controllo per la formazione e una 
“Linea Diretta con il Lion Guida” per soddisfare le esigenze specifiche dei Lions club.  

 Sezione 6: Riorganizzazione di club. Questa nuova sezione è stata pensata per applicare gli 
strumenti e le tecniche del Lion Guida Certificato al fine di riorganizzare i club in difficoltà o 
cancellati. Essa comprende un modulo di valutazione che può aiutare a individuare i punti di forza 
e le difficoltà, un modulo con degli esercizi e un modulo aggiuntivo in PowerPoint per i workshop 
svolti dal vivo. 

 
Al termine del corso i partecipanti dovranno fare un test e inviare il Modulo di Verifica unitamente al test 
alla sede centrale di LCI. I partecipanti che avranno completato il corso con successo riceveranno un 
certificato di riconoscimento e i loro nomi saranno inseriti in un archivio dati contenente le informazioni dei 
Lions Guida certificati a uso del governatore distrettuale. Il governatore distrettuale potrà utilizzare questo 
elenco per nominare il Lion più qualificato per assistere un club.  
 
Si prega di notare che al fine di mantenere valida la certificazione, a partire dal 4 ottobre 2010 ai Lions 
Guida Certificati viene richiesto di frequentare il corso ogni tre anni.  
 

Domande frequenti  
Dove posso trovare il corso?  
Il materiale del corso è disponibile sul sito web LCI ed è visualizzabile digitando Lion Guida Certificato 
nella casella di ricerca.  
 

Quando dovrei valutare di frequentare il corso?  
Se possibile, il corso va frequentato prima di ricevere l'incarico di assistere un club. Così facendo si avrà 
tempo per comprendere a fondo il materiale e creare un piano di sviluppo per il club.  
 

Sono un Lion da molti anni, perché dovrei frequentare questo corso?  
Anche i Lions con molta esperienza possono trarre vantaggio dal corso, perché presenta il materiale di 
supporto più recente e gli ultimi programmi disponibili. Inoltre il corso fornisce un approccio strutturato e 
dettagliato per sviluppare il vostro piano di supporto, in modo da non lasciare nulla al caso.  



 
Quando finisco il corso, mi sarà automaticamente assegnato un club da assistere?  
No, il governatore distrettuale assegnerà il compito al Lion Guida quando viene omologato un nuovo club 
o quando un club viene ritenuto in difficoltà. Comunque, la lista dei Lions Guida Certificati è a 
disposizione dei governatori distrettuali per aiutarli ad assegnare i Lions qualificati ai club.  
 

Materiale disponibile  
Per accedere al materiale del corso, collegatevi su www.lionsclubs.org e digitate Lion Guida Certificato 
nella casella di ricerca, oppure richiedete i pacchetti del corso, il manuale dell'istruttore e la 
Presentazione PowerPoint alla Divisione Amministrazione Distretti e Club al numero +1-630-468-6828 o 
via email all'indirizzo districtadministration@lionsclubs.org  

 

Per contattare LCI  
Divisione Amministrazione Distretti e Club  
Telefono: +1-630-468-6828  
Email: districtadministration@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/IT
mailto:districtadministration@lionsclubs.org
mailto:districtadministration@lionsclubs.org


PROGRAMMA DI CONTRIBUTI PER LA CRESCITA ASSOCIATIVA 

 

Sommario del programma 
Per aiutare i distretti e i multidistretti a espandersi in nuove aree o a sperimentare nuove strategie di 
marketing, il Comitato Sviluppo Soci ha stanziato dei fondi per i contributi destinati alla crescita 
associativa.  
 
Per ogni contributo approvato sarà effettuato un rimborso pari al 75% delle spese del progetto approvato, 
per un importo massimo di US$ 5.000 per distretto e di US$ 10.000 per multidistretto, come descritto nel 
Regolamento di Contabilità per i contributi che rientrano nelle categorie specifiche.  
  

Domande frequenti 
Qual è il contributo disponibile per le iniziative proposte finalizzate alla crescita associativa e alla 
creazione di nuovi club?  
Per garantire una rappresentazione globale, potrà essere assegnato un contributo massimo di US$ 
15.000 alle aree costituzionali più ampie (I, III, IV, V e VI) e un contributo massimo di US$ 5.000 alle aree 
costituzionali più piccole (II e VII) per ogni anno sociale. In presenza di fondi inutilizzati in altre aree,  
potranno essere assegnati dei fondi aggiuntivi durante la riunione di marzo-aprile del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
La proposta sarà presa in esame per l'approvazione qualora esistano fondi residui da altre aree 
costituzionali.  
 
Qual è l'iter di presentazione della domanda? 
Il Team addetto al Marketing esaminerà tutte le domande per verificarne la completezza e che siano stati 
utilizzati degli approcci di marketing fattibili. Il personale addetto al marketing potrà contattare il 
richiedente per avere ulteriori informazioni e discutere delle opportunità associative. Le domande che 
soddisfano i requisiti esposti saranno poi esaminate dal Comitato Sviluppo Soci per l'approvazione finale.  
 
Avranno la priorità i distretti che hanno stabilito obiettivi sostanziali per la formazione di nuovi club e la 
crescita associativa. Il progetto deve portare alla fondazione di almeno due club nuovi e/o il reclutamento 
di 100 soci nuovi. I contributi saranno valutati e sottoposti all'approvazione durante ogni riunione del 
Consiglio di Amministrazione. Tutte le richieste di contributo esaminate nel corso della riunione di 
marzo/aprile del Consiglio di Amministrazione dovranno essere firmate dal vice governatore distrettuale.  
 
Quanto può durare il periodo del contributo? 
Una volta assegnato il contributo, ciascuna area deve implementare e completare la propria iniziativa 
entro 18 mesi dalla data del contributo. In questo periodo, le attività saranno coordinate da vicino con il 
personale di LCI che fornirà un supporto professionale. 
 
I beneficiari del contributo non possono richiedere un ulteriore contributo prima che siano trascorsi 18 
mesi, anche se i loro fondi sono stati interamente utilizzati. 
 

Materiale disponibile 
 Richiesta di contributo per la crescita associativa (MGA) 

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mga.pdf


Date da ricordare  
 Le domande di contributo dovranno pervenire presso LCI almeno 45 giorni prima della prossima 

riunione del Consiglio di Amministrazione per essere valutate in tale sede.  

 Le aree per le quali i fondi stanziati sono stati interamente assegnati possono presentare una 
domanda 45 giorni prima della riunione di marzo/aprile del Consiglio di Amministrazione.  

 

Per contattare LCI  
Team addetto al Marketing 
Telefono: +1-630-203-3846 
Email: membershipgrants@lionsclubs.org 

mailto:membershipgrants@lionsclubs.org


PROGRAMMA LEO CLUB 

 

Sommario del programma 
I Leo club fanno parte della rete internazionale Lions e sono organizzati e sponsorizzati dai Lions club 
locali in tutto il mondo. Ci sono circa 6.700 Leo club in oltre 140 paesi e aree geografiche. Le attività e i 
progetti dei Leo club migliorano le comunità e aiutano i giovani a sviluppare e a mettere in pratica delle 
competenze di leadership, organizzative e sociali. La partecipazione a un Leo club può infondere nei 
giovani l'impegno a favore del prossimo per tutta la vita. 
 
I Leo club sono aperti ai giovani con una buona predisposizione interessati a servire la loro comunità. 
Creati all'interno di scuole o di una comunità, i Leo club si dividono in due tipologie: Alpha e Omega. I Leo 
club Alpha si rivolgono ai giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Questo percorso è mirato allo 
sviluppo individuale e sociale di preadolescenti e adolescenti. I Leo club Omega sono stati personalizzati 
per i giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Questo percorso è ideato per lo sviluppo 
personale e professionale di giovani adulti. 
 

Domande frequenti 
Come si organizza un Leo club? 
Le informazioni sull'organizzazione di un nuovo Leo club sono disponibili nel kit organizzativo gratuito per 
Leo club del Dipartimento Programma Leo Club della sede centrale internazionale. Per richiedere un kit, 
si prega di contattare leo@lionsclubs.org.  
 
Quali sono i costi legati alla sponsorizzazione di un Leo club? 
I Lions club sponsor devono versare una quota organizzativa una tantum di US$ 100,00. La quota copre: 

 Certificato di organizzazione 

 Kit per gli officer di Leo club 

 Kit per lo sponsor del Leo club 

 Distintivi Leo per ogni socio fondatore 
 
Per coprire i costi amministrativi del Programma Leo Club, a ogni Lions club sponsor sarà richiesto il 
pagamento di una quota annuale Leo club di US$ 100,00. Questa quota viene addebitata sul conto del 
Lions club sponsor in luglio di ogni anno, fatta eccezione per l'anno sociale in cui il Leo club viene 
certificato. 
 
Qual è la relazione tra il Lions club sponsor e un Leo club? 
Il Lions club sponsor è responsabile della guida e del supporto del suo Leo club. Lavorando a stretto 
contatto con i Leo, i Lions assicurano che il club da loro sponsorizzato agisca secondo le normative di 
Lions Clubs International. I Lions sovrintenderanno ai Leo in modo aperto e costruttivo. 
 
Sono previsti dei limiti di età per i Leo? 
Sì. I membri dei Leo club devono avere un'età compresa fra i 12 e i 30 anni. I club Alpha sono rivolti ai 
soci di età compresa fra i 12 e i 18 anni, mentre i club Omega sono pensati per i soci di età compresa fra 
i 18 e i 30 anni.   
 
Un Leo club può essere sponsorizzato da più Lions club? 
Sì. Con l'approvazione scritta del governatore distrettuale, due o più Lions club possono sponsorizzare 
insieme un solo Leo club. I Lions club sponsor saranno equamente rappresentati all'interno del comitato 
consultivo Leo. Un Lions club sponsor sarà designato a svolgere il ruolo di intermediario fisso con la sede 
centrale internazionale per quanto concerne gli aspetti finanziari e amministrativi dei Leo club. Non vi è 
limite al numero dei Leo club che un singolo Lions club possa sponsorizzare. 
 
La sponsorizzazione può essere trasferita da un Lions club a un altro? 
Sì. Dovrà essere presentata una lettera di un officer del nuovo Lions club sponsor (in cui si dichiari di 
accettare la sponsorizzare) al Dipartimento Programma Leo Club unitamente a una lettera di un officer 
del precedente Lions club sponsor (in cui si dichiara di rinunciare alla sponsorizzazione). 
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I satelliti di club o i Lioness club possono sponsorizzare un Leo club? 
No. Solo i Lions club possono sponsorizzare i Leo club. I soci dei satelliti di club o dei Lioness club 
possono assumere il ruolo di co-advisor per i Leo club. 
 
Che cosa succede a un Leo club quando il suo Lions club sponsor è posto in status quo o viene 
cancellato? 
Un Leo club non risente immediatamente del fatto che il suo Lions club sponsor sia in status quo. Se il 
Lions club sponsor viene successivamente cancellato, al Leo club sarà concesso un periodo di “grazia” 
della durata di 180 giorni per trovare un nuovo Lions club sponsor prima di essere a sua volta cancellato. 
 
In che modo un Leo club comunica i dati dei  suoi officer e soci mensilmente e annualmente alla 
sede centrale internazionale? 
I dati dei soci e degli officer del Leo club dovrebbero essere comunicati tramite MyLCI. 
 
Al fine di proteggere la privacy dei dati dei soci per l'uso di MyLCI è richiesta una password. Gli officer di 
Leo club e gli advisor di Leo club utilizzano la propria matricola socio LCI per registrare il loro nome 
utente e la password. Con la procedura di registrazione in MyLCI, la password dell'utente rimane 
invariata di anno in anno, ma viene disabilitata in caso di cessazione del mandato. Dopo la registrazione, 
il nome utente e la password garantiscono l'accesso a tutte le necessarie funzioni di MyLCI, anche se 
l'officer ricopre diverse cariche a livello di club, distretto o multidistretto. Le funzioni di MyLCI disponibili 
per ciascun officer dipendono dai ruoli che questi ricoprono attualmente all'interno dell'associazione. Per 
maggiori informazioni sulla registrazione in MyLCI, si prega di contattare mylci@lionsclubs.org. 
 
In che modo un distretto o un multidistretto Leo comunica i suoi officer annuali alla sede centrale 
internazionale? 
 
Dal momento che MyLCI non è ancora disponibile per i distretti e multidistretti Leo, ogni distretto e 
multidistretto Leo deve compilare e inviare il modulo Leo-91 al Dipartimento Programma Leo Club a  
leo@lionsclubs.org entro il 1° luglio di ogni anno. 
 
In che modo i Leo club comunicano i loro progetti e attività di service comunitario alla sede 
centrale internazionale? 
I Leo club riferiscono i propri progetti e attività di service tramite MyLCI utilizzando un procedimento simile 
a quello già in uso presso i Lions club. Per maggiori informazioni sulla comunicazione delle attività di 
service in MyLCI, si prega di consultare le Domande Frequenti.  
 
In che modo i soci Leo o Lions impegnati nel Programma Leo Club forniscono un giudizio sul 
programma alla sede centrale internazionale? 
Il Comitato Consultivo Programma Leo Club è uno strumento di comunicazione approvato dal Consiglio 
di Amministrazione mediante il quale i Leo e i Lions condividono le loro idee sul Programma Leo Club con 
Lions Clubs International. I suoi membri restano in carica per un periodo di due anni, durante il quale 
rivestono il ruolo di consulenti per LCI, in quanto valutano questioni riguardanti il Programma Leo Club. Il 
comitato permette ai Leo di far sentire la loro voce sui temi che influiscono sul programma e sulle altre 
opportunità per lo sviluppo della leadership. Inoltre, offre ai Leo una possibilità di scambio e di confronto 
con i Leo delle sette aree costituzionali, per comprendere meglio affinità e differenze del Programma Leo 
Club di tutto il mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili su sito web di LCI. 
 
I soci dei Leo club e i loro volontari sono coperti dal programma di assicurazione di responsabilità 
civile generale dell'associazione? 
I soci dei Leo club e i loro volontari godono della totale copertura assicurativa di responsabilità civile 
generale di LCI. La polizza copre le somme che l'assicurato è legalmente tenuto a pagare in caso di 
danni a terzi a seguito di lesioni fisiche o di danni alla proprietà che si verificano nel corso di cerimonie o 
attività Leo. La polizza fornisce una copertura di 1 milione di dollari USA per lesioni personali e/o in caso 
di danni alla proprietà e 2 milioni di dollari USA per responsabilità civile complessiva. La copertura fornita 
dal programma è automatica. Se in caso di incidente fosse richiesta una conferma di copertura, è 
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possibile stampare un certificato di assicurazione 24 ore al giorno direttamente dal sito 
www.lionsclubs.org sotto alla sezione Centro per i Soci > sezione Risorse - o chiamando il numero 001-
800-316-6705 o inviando una richiesta via email al seguente indirizzo lionsclubs@dspins.com. Per 
ulteriori informazioni si prega di contattare il Dipartimento Legale presso la sede centrale internazionale. 
 

Materiale disponibile 
 Kit nuovo socio Alpha (KIT810-A) 

 Kit nuovo socio Omega (KIT810-O) 

 Depliant informativo generale del Programma Leo Club per Lions (LEO-46) 

 Poster per il reclutamento di Leo Alpha (LEO10-A) 

 Poster per il reclutamento di Leo Omega (LEO10-O) 

 Depliant per il reclutamento di Leo Alpha (LEO57-A) 

 Depliant per il reclutamento di Leo Omega (LEO57-O) 

 Guida al programma Leo Club Alpha (guida per advisor di Leo club, Leo officer e Lions club 
sponsor) (LEO65-A) 

 Guida al programma Leo Club Omega (guida per advisor di Leo club, Leo officer e Lions club 
sponsor) (LEO65-O) 

 Depliant informativo su Riflettori sui bambini (LEO-304) 

 Rapporto formazione di Leo club  (LEO-51) 

 Rapporto Annuale Officer di Leo Club (LEO-72) 

 Rapporto Annuale per distretti e multidistretti Leo (LEO-91) 
 

Premi disponibili 
Nella Zona Leo del sito web LCI sono disponibili i dettagli sui numerosi premi del Programma Leo club. 
 

Date da ricordare 
 1 luglio: Scadenza per l'invio del Rapporto Annuale per distretti e multistretti Leo (LEO-91)  

 15 agosto: Scadenza per l'invio della richiesta del Premio Excellence per Leo Club   (LEO-105) 

 Ottobre: Mese della crescita associativa Leo 

 15 novembre: Scadenza per l'invio del modulo di candidatura al Premio crescita associativa Leo 
di ottobre (LEO-101) 

 5 dicembre: Giornata Internazionale Leo 

 Aprile: Mese della promozione dei Leo Club 

 1 aprile: Scadenza per l’invio dei moduli di candidatura al Premio I Leo dell'Anno (LEOLOY) 

 1 maggio: Scadenza del Rapporto Officer di Leo Club annuale (LEO-72)   
 

 

Per contattare LCI 
Dipartimento Programma Leo Club 
Telefono: +1-630-468-6759 
Email: leo@lionsclubs.org 
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