GUIDA ALLE RISORSE
DEL PROGRAMMA LEO CLUB
Comitato Consultivo del Programma Leo Club
Il Comitato Consultivo del Programma Leo Club è composto da due Lions e da due Leo di ogni area costituzionale e del
continente africano. I membri del comitato rappresentano i Leo e i Lions nelle rispettive aree costituzionali e fungono da
ambasciatori per il Programma Leo Club. Ogni anno sociale vengono scelti un Lion e un Leo da ogni area per un mandato di
due anni. I moduli di candidatura sono disponibili sul sito web di LCI nel "Centro per i Soci" sotto alla sezione
Programmazione di Progetti > Giovani > Zona Leo.

Programma contributi per la leadership Leo
Questo prezioso programma contribuisce a finanziare gli eventi dedicati alla leadership Leo mirati a sviluppare le competenze
di leadership nell’ambito di gestione dei progetti, comunicazione, creatività e innovazione, lavoro di squadra e pianificazione
dei progetti di service. Per ogni anno sociale sono disponibili dodici contributi rimborsabili di US$ 2.000 per i distretti e
multidistretti Lions interessati a organizzare le conferenze sulla leadership Leo. Per essere valutate ai fini del contributo, le
richieste dovranno essere presentate e approvate prima dello svolgimento della conferenza o della formazione. Le domande
vengono esaminate all'atto del ricevimento a partire dal 1° luglio di ogni anno sociale. Il modulo è scaricabile dal sito web di
LCI.

Programma di formazione e orientamento per gli advisor di Leo club
Il programma di formazione e orientamento per gli advisor di Leo club è pensato per fornire agli advisor di Leo club una più
chiara comprensione del Programma Leo Club e del loro ruolo di advisor. La formazione comprende sei moduli che
riguardano importanti strumenti e risorse che aiutano gli advisor di Leo club a operare in modo efficace e sicuro. Scaricate
ciascuno dei sei moduli dal Centro per i Soci del sito web di LCI.

MyLCI
I Leo club e i Lions club sponsor possono comunicare i dati dei soci del Leo club, degli officer del Leo club e le attività di
service del Leo club tramite MyLCI. Inoltre la maggior parte dei leader Lions dal livello distrettuale in avanti possono
visualizzare i dati dei Leo club della loro area. L'accesso al sistema si basa sul tipo di trasmissione dati che il distretto o
multidistretto ha stabilito con LCI. Per accedere in MyLCI e saperne di più sulle tante funzioni che il sito ha da offrire, visitate
mylci.lionsclubs.org.

Leo eNews
Il Leo eNews è un notiziario mensile elettronico che fornisce informazioni importanti su scadenze ed eventi imminenti e
risorse per i Leo e i Lions che partecipano al Programma Leo Club. Tutti gli officer, i soci, gli advisor di Leo club, i chairperson
distrettuali e multidistrettuali Leo, per i quali sono stati comunicati i dati, riceveranno automaticamente il Leo eNews da LCI.

e-LeoClubhouse
Se cercate un modo semplice e gratuito per creare un sito web per il vostro Leo club, l'e-LeoClubhouse è quello che fa per
voi! Questa valida risorsa aiuta i Leo club di tutto il mondo a costruire un sito internet utile e dall'aspetto professionale. I club
Alpha e Omega possono scegliere fra due modelli predefiniti che contengono il marchio Leo. Per iniziare a creare il vostro
sito, visitate e-leoclubhouse.org/start.php. All'approvazione della domanda, riceverete ulteriori istruzioni via e-mail.
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www.lionsclubs.org/leoclubs
La sezione Leo del sito web di LCI è la principale fonte di informazioni sui Leo club. La sezione Leo contiene informazioni per i
soci del Leo club, gli advisor di Leo club e i chairperson Leo. Sul sito www.lionsclubs.org/leoclubs troverete virtualmente
tutto quello che dovete sapere sul Programma Leo Club.

Centro Didattico Lions
I Leo possono accedere al materiale di formazione tramite il Centro Didattico Lions. I corsi con materiale supplementare per i
Leo Alpha includono i seguenti: Team efficaci, Definizione degli obiettivi, Motivazione dei soci, Gestione delle riunioni e
Servizio alla comunità. Per accedere a questi corsi di formazione online, i Leo devono creare un account su Centro Didattico
Lions usando il loro numero di matricola. Visitate il sito www.lionsclubs.org e digitate “Centro Didattico Lions” nella casella di
ricerca nell'angolo in alto a destra della pagina principale. Selezionate il link che vi indirizzerà nel Centro Didattico Lions e
usufruite di queste risorse per lo sviluppo della leadership.

Pagina del Programma Leo Club su Facebook
La pagina Leo su Facebook consente ai Leo e ai Lions di avere un accesso immediato alle ultime notizie e agli sviluppi del
Programma Leo Club. Questa pagina costituisce, inoltre, una piattaforma di collegamento per i Leo di tutto il mondo,
attraverso la quale condividere idee sui progetti o opportunità per lo sviluppo della leadership. Mettete “Mi piace” sulla
nostra pagina www.facebook.com/leoclubs.

Eventi della Convention per i Leo
Ogni anno la Convention di Lions Clubs International offre ai Lions e ai Leo l'opportunità di incontrare soci di tutto il mondo,
assistere a eventi emozionanti come la Parata Internazionale e partecipare a seminari pensati per affrontare gli interessi unici
di ogni socio. I Leo possono partecipare a laboratori dedicati all'acquisizione di nuove abilità e usufruire dell'opportunità di
stringere nuovi contatti quando i Leo e i Lions interagiscono e partecipano alle discussioni. Collegatevi sul sito web di LCI per
trovare gli aggiornamenti sul calendario degli eventi della prossima convention internazionale.

Video "Leading for Life"

In questo video motivante si guarda alla leadership, all'esperienza e alle opportunità disponibili per i giovani tramite i Leo
club. "Leading for Life" illustra lo spirito dei Leo nel servire gli altri e l'importanza della collaborazione con i Lions, che conduce
su un percorso di servizio che dura tutta la vita. Scaricate gratuitamente questo video su iTunes o guardatelo in streaming
direttamente dal canale YouTube di Lions Clubs International.

Negozio online di LCI (Shop LCI)
Il negozio online di forniture offre una varietà di articoli Leo che potrete acquistare come distintivi Leo sostitutivi, distintivi
per gli officer di club, cartelli stradali del club, bandiere, gonfaloni, gilet, abbigliamento e tanto altro ancora! Fate i vostri
acquisti online su https://www2.lionsclubs.org. È sufficiente cliccare su “Leo Supplies” per visualizzare una pagina
contenente diversi link che vi indirizzeranno alle diverse categorie di materiale Leo.
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