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AVVERTENZE
L’uso dei dati contenuti nel presente documento è riservato ai soli Soci dei Leo Club 
omologati, ovvero riconosciuti dall’International Association of Lions Clubs.
Tale documento è distribuito unicamente per scopi associativi e si diffida chiunque 
dall’utilizzo improprio dello stesso. Il Distretto Leo 108 Yb Sicilia si riserva il diritto di adire le 
vie legali nei confronti di chi utilizzi il presente documento per fini diversi da quelli 
consentiti.

PREMESSA
Caro Socio, 
Hai tra le mani il Vademecum Leo, frutto del lavoro del Comitato Distrettuale Formazione per 
l'anno sociale 2017/2018. Questo strumento vuole essere una guida per accoglierTi e darTi il 
benvenuto nella nostra Associazione di Servizio, alla scoperta delle sue strutture,della sua 
organizzazione e, soprattutto, dei suoi Service! Speriamo che sia di pronta e facile 
consultazione,non ha la pretesa di essere una guida esaustiva, tuttavia speriamo chepossa 
essere un valido supporto per stimolare in Te quella curiosità e quella voglia di imparare chi 
siamo, cosa facciamo, e conoscere "le regole del gioco", che sicuramente Ti faranno 
innamorare del Leo Club e dei suoi bellissimi progetti di servizio! Ti invitiamo pertanto a far 
uso di questo vademecum per soddisfare le Tue curiosità su quella che è la più grande 
associazione giovanile di Servizio al Mondo, ma al contempo Ti esortiamo a metterti in   gioco, 
a far Tua ogni esperienza e arricchirTi di ogni amicizia che il Leo può offrire! Il nostro piccolo 
intento, nel realizzare il Vademecum Leo, è che possa guidarTi in questo bellissimo percorso 
che hai intrapreso entrando a far parte della famiglia Leo, con la consapevolezza che un Socio 
formato possa Servire chi ha bisogno sempre meglio, e sempre più, in armonia con il nostro 
motto internazionale "We Serve!"
Buona lettura!



INNO DEL MULTIDISTRETTO LEO: VEDRAI
(scritto e cantato da Enzo Manduzio – Past PMD a.s. 2008/2009)

Amanti di una vita che non ha mai fine
seguaci di una fede dura a morire

Vaghiamo nella notte in cerca d'avventure
sperando in un domani senza più paure

Cerchiamo un po' di pace da poter donare
a questo modo incapace anche d' amare
Troviamo un po' di forza per realizzare

tutto quello che poi ci farà sognare
Ma se senti un po’ di sole

riscaldare il tuo cuore
Allora vedrai che tutto cambierà

una nuova vita come un fiore sboccerà
Legato ad un filo il mio aquilone resterà
come la speranza che in me mai morirà.

Correndo per le strade noi ci domandiamo
se davvero questo è il mondo che vogliamo

Continuando a vivere nelle illusioni
raccogliamo solo tante delusioni

Ma se senti un po’ di sole
riscaldare il tuo cuore

Allora vedrai che tutto cambierà
una nuova vita come un fiore sboccerà

Legato ad un filo il mio aquilone resterà
e come la speranza che in me mai morirà.

E allora Vedrai che
che tutto cambierà

una nuova vita come un fiore sboccerà
Legato ad un filo il mio aquilone resterà
come la speranza che in me mai morirà.

Vedrai! Che tutto cambierà
una nuova vita come un fiore sboccerà

Legato ad un filo il mio aquilone resterà
come la speranza che in me mai morirà.

Vedrai!
Per i cori che non si ricordavano mai;

Per i ricordi, che nessuno mi porterà via...
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PERCHE' NE VALE LA PENA?
Per l’amicizia, senza la quale non ci sarebbe stato niente, il più grande regalo del Leo..
Per l’amore perso, trovato o sperato..
Per la fortuna di esserci stato ed averci provato..
Per gli altri meno fortunati, per quel poco che posso aver fatto per aiutarli..
Per le feste, spina dorsale di ogni Club che si rispetti..
Per le notti insonni a parlare sulle scale di un albergo..
Per le mattine con la testa che scoppia..
Per gli alberghi che ci hanno sopportato..
Per le riunioni fiume a discutere senza arrivare a nulla..
Per i bilanci dai mille problemi..
Per un’esperienza di servizio che senza il Leo, forse, non avrei mai fatto..
Per i cuba libre, buttati giù come fosse thè freddo..
Per le cariche, agognate, offerte, orgogliosamente accettate..
Per i cerimoniali, che ci fanno sentire tutti un pò più seri..
Per gli inni, cantati tutti insieme senza remore o stupidi stereotipi..
Per le serate di gala, che fanno sembrare tutti cavalieri e dame..
Per i balli sfrenati con persone che fino a due ore prima non conoscevo..
Per la musica che continua a suonare per noi anche quando il dj se n’è già andato;..
Per mio padre e mia madre, che hanno permesso, sopportato e sostenuto..
Per chi non la pensa come noi e per il piacere di far loro cambiare idea..
Per le distrettuali al mare e per le distrettuali in montagna..
Per i nazionali e tutti gli amici da ogni parte d’Italia..
Per le litigate con i miei Soci su chi doveva fare cosa..
Per l’esempio di chi ci ha preceduto e guidato..
Per l’orgoglio di vedere tante persone che credono nelle stesse cose senza vantarsene..
Per le delusioni, che ci hanno fortificato quando sembrava potessero distruggerci..
Per la soddisfazione di raggiungere obiettivi che sembravano irraggiungibili..
Per l’orgoglio di rendere grandi cose piccole..
Per la Leadership..
Per l’Esperienza..
Per l’Opportunità..
Per i discorsi in pubblico ed il balbettio delle prime volte..
Per il mio Club, grazie..
Per il Distretto, che nulla è se non un Club più grande..
Per se stessi e per la presunzione di sentirsi “speciali”..
Per i chilometri infiniti, soprattutto di notte..
Per i colpi di sonno e per gli angeli che hanno vegliato..
Per i soldi buttati, ma che han dato interessi più preziosi di mille azioni..
Per i Service pensati, sfumati, sognati, odiati..
Per chi sta peggio, perchè grazie a noi è stato un pò meglio, anche se solo per un secondo..
Per chi pensa che siamo solo dei palloni gonfiati, grazie, ma noi andiamo avanti..
Per la giovinezza, che l’essere Leo ha impreziosito..
Per la notte e per tutte le volte che si è sperato che non finisse mai..
Per le domeniche in piazza, al freddo e al gelo ad un banchetto deserto..
Per le visite del PD, un amico che ti viene a trovare..
Per il vino ed i mille brindisi urlati al cielo..
Per le mangiate..
Per i Rotaract, senza di loro non sarebbe stato così bello..
Per i cori che non si ricordavano mai..
Per i ricordi, che nessuno mi porterà mai via
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COS’E’ IL LEO CLUB
I Leo Club sono l’Associazione giovanile del Lions Clubs International e raggruppano 
ragazzi e ragazze tra i 12 ed i 30 anni che scelgono di dedicare il proprio tempo libero 
all’attività di servizio da svolgere in favore della comunità, senza alcun fine di lucro o 
prospettiva politica.

BREVE STORIA DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Il Lions Clubs International nacque in America nel 1917, a più di 100 anni dalla sua 
costituzione ha ancor oggi la propria sede ad Oak Brook in Illinois ed è l’organizzazione di 
Club service più grande al mondo.

COME NACQUE?
Nel 1917 Melvin Jones, un giovane dirigente trentottenne di Chicago che lavorava presso una 
compagnia di assicurazione, nella convinzione che fosse necessario che ognuno si adoperasse 
per migliorare le proprie comunità di appartenenza ed il mondo nella sua globalità, invitò il 
proprio Club, il Chicago Business Circle, ad andare oltre la promozione delle procedure per 
un business migliore. Convinse i soci del fatto che aiutare con generosità gli altri potesse 
migliorare la comunità e, quindi, il mondo; si rese conto e convinse gli altri del fatto che una 
rete di Club poteva ottenere molto di più di Club isolati che agivano singolarmente ed invitò 
quindi altri gruppi simili sparsi in tutti gli Stati Uniti ad un incontro che si tenne il 7 giugno 
1917 a Chicago, in Illinois, negli USA. Durante questa prima riunione organizzativa fu 
fondata un'associazione tra i circoli partecipanti e l'unico punto controverso dell’incontro fu 
la scelta del nome da darle: alla fine, a seguito di un ballottaggio segreto, il nuovo gruppo 
assunse il nome di uno dei Club invitati all’incontro e nacque così l’ “Associazione Lions 
Club”. Ad ottobre dello stesso anno si tenne anche una convention a Dallas, in Texas, per 
l’adozione dello statuto, del regolamento, degli scopi e del codice etico. Nel 1925, durante la 
Convention Internazionale dell'associazione svoltasi in Ohio (USA), la scrittrice ed attivista 
sordo-cieca, Helen Keller, invitò i soci Lions a divenire "cavalieri dei non vedenti nella 
crociata contro le tenebre" e da quel momento tutti i soci iniziarono ad impegnarsi in favore 
dei non vedenti. Ormai un’associazione sempre più forte, durante gli anni cinquanta e 
sessanta l’“International Association of Lions Clubs” iniziò ad espandersi anche in Asia, 
Europa ed Africa e nel 1950 a Lugano, in Svizzera, venne fondato il primo Lions Club di 
lingua italiana; fu però nel 1951 che a Milano venne creato da Oskar Hausmann il primo Lions 
Club italiano. Nel 1968 venne inoltre fondata la Lions Clubs International Foundation (LCIF) 
con lo scopo di supportare più efficacemente la missione del Lions Clubs International nella 
erogazione dei servizi e dei progetti umanitari su larga scala mondiale. Un’altra tappa 
importante nella storia dei Lions fu la convention del 5 Luglio 1987 svoltasi a Taipei e durante 
la quale venne votata con grande maggioranza la fine della discriminazione delle donne nella 
partecipazione attiva al Club. Fino ad allora infatti le donne, pur potendo prendere parte ai 
servizi erogati dai Lions, non avevano diritto di voto e non potevano assumere alcun tipo di 
incarico all’interno dell’associazione. 
Nel corso dei 100 anni dalla sua fondazione, celebrata nel 2017, l’associazione generalmente 
chiamata Lions Clubs International – si è estesa in tutti gli angoli del globo ed oggi è possibile 
trovare Club Lions in Italia, negli Usa, in Cina, Islanda, Bolivia, Danimarca, Belgio, Nuova 
Zelanda, Perù, Spagna, Tanzania e non solo. In tutte queste località e in molte altre, i Lions 
sono accolti e rispettati per la loro visione, integrità e dedizione al loro motto ufficiale: “We 
Serve. 

CURIOSITA’
Il 15 luglio 1994, durante la Convention Internazionale tenutasi a Phoenix in Arizona (USA) 
venne eletto all’incarico di Presidente Internazionale dell’“International Association of Lions 
Clubs” l'italiano Giuseppe Grimaldi, socio fondatore del Lions Club Enna; è stato il primo e 
tutt'ora unico italiano eletto ai vertici dell'associazione.
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MOTTO E SLOGAN DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Motto: “We Serve”.
Slogan: Libertà, intelligenza e salvaguardia della nostra nazione.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

L’emblema, o logo, Lions è un simbolo riconosciuto e rispettato in tutto il 
mondo. Sebbene recentemente aggiornato e modificato, il suo design 
originale risale al 1919 e consiste in una L dorata su sfondo blu, circondata 
da un cerchio dorato. Entrambi i lati mostrano il profilo di una testa di 
leone, che da un lato guarda indietro al passato con orgoglio e dall’altro 
guarda avanti al futuro con ottimismo.

ORIGINI DEL NOME “LIONS”
Il 17 giugno 1917 i delegati, invitati da Melvin Jones, si incontrarono a Chicago. L’unico punto 
controverso fu la scelta del nome della nuova organizzazione. Melvin Jones approfondì l’idea 
di chiamare Lions la nuova associazione e, dal momento che il leone si distingue per forza, 
coraggio, fedeltà e azione, fu proprio questo il nome scelto tra numerose opzioni con voto 
segreto. 
Il nome ufficiale dell’associazione è oggi “Associazione Internazionale dei Lions Club” o 
semplicemente “Lions Clubs International”.

EMBLEMA DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL

A partire dal suo esordio nel 1968, la Fondazione di Lions 
Clubs International (LCIF) ha raccolto e distribuito centinaia di 
milioni di dollari US per aiutare i Lions ad affrontare problemi 
globali come la cecità e la perdita dell’udito e ad intervenire in 
caso di calamità come i terremoti e le alluvioni.

SEDE CENTRALE DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL
La sede centrale internazionale di Lions Clubs si trova a Oak Brook, Illinois, USA, nei pressi di 
Chicago. Presso la sede, 275 membri del personale, guidati dal direttore esecutivo, lavorano a 
fianco degli officer internazionali dell’associazione e del consiglio direttivo internazionale per 
supportare i Club Lions nella loro missione di servizio locale e globale.
La Sede Centrale Internazionale è la sede centrale amministrativa dell’associazione e la fonte 
delle informazioni; è aperta ai Lions ed al pubblico ed è visitabile.
L’indirizzo esatto della sede è:
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
+1 (630) 571-5466 www.lionsclubs.org/IT

Attualmente la fondazione destina a cause di servizio umanitario una media di milioni di 
dollari all’anno. 
La Fondazione permette a Lions Clubs International di lasciare un segno importante, ma 
aiuta anche le comunità fornendo ai Lions locali i mezzi per costruire scuole, cliniche, centri 
per l’orientamento professionale, ed attuare altri progetti umanitari di ampia scala che vanno 
incontro alle esigenze della comunità di riferimento; la maggiorparte dei fondi della LCIF 
proviene infatti dai Lions di tutto il mondo ed è destinata ai progetti dei Lions che ne hanno 
maggiormente necessità. La LCIF collabora inoltre con corporazioni e organizzazioni 
non-governative al fine di ampliare il suo impatto positivo sui problemi della comunità 
mondiale. 
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CHI SONO I LEO?
I Leo sono giovani tra i 12 e 30 anni che, animati dal forte spirito di Amicizia che li unisce e 
mossi dallo spirito di SERVIZIO che li anima, svolgono attività di servizio alla comunità, 
credono in quel che fanno e danno per questo il proprio contributo mettendo a disposizione 
del prossimo la propria intelligenza e fantasia ed il proprio tempo per aiutare la propria 
comunità e migliorare l’ambiente che li circonda.

Soci α (alfa): dai 12 ai 18 anni
Soci ω (omega): dai 18 ai 30 anni

SCOPO STATUTARIO
Promuovere fra i giovani della comunità quelle attività di servizio civico che sviluppano le 
qualità individuali di Leadership, Experience ed Opportunity ed offrire la possibilità di 
aiutare il prossimo per mezzo di attività di servizio organizzate e produttive.

ACRONIMO LEO
LEO è un acronimo che significa:

LEADERSHIP: i Leo acquisiscono capacità di organizzazione e gestione del tempo, 
imparando a stimolare i propri compagni per il raggiungimento di obiettivi comuni.

EXPERIENCE: i Leo apprendono la bellezza e l’importanza del termine “collaborazione” 
durante la loro attività di servizio alla comunità e fanno insieme un’esperienza di vita e di 
servizio disinteressato.

OPPORTUNITY: essere soci Leo offre ai giovani la possibilità di distinguersi, di sviluppare 
la propria personalità e le proprie capacità, ottenendo il riconoscimento del proprio 
contributo da parte della comunità.

La faccia di sinistra rappresenta un leone anziano che guarda al passato, 
quella di destra un leone giovane che guarda al futuro per sottolineare il 
fatto che è importante saper costruire il futuro dell’Associazione 
ricordando sempre l’esempio di chi ci ha preceduti ed imparando dai loro 
insegnamenti e dalla loro esperienza.

OBIETTIVO DEL LEO CLUB

 

SIGNIFICATO del LOGO LEO

"Dare ai giovani di ogni parte del mondo l’opportunità di 
svilupparsi e di contribuire, individualmente e 
collettivamente, quali membri responsabili della 
comunità locale, nazionale ed internazionale".
Animati dallo spirito di Servizio in cui credono e 
supportati dalla voglia di fare e dall’amicizia che li unisce, 
ogni giorno, in oltre 130 paesi del mondo, i Leo realizzano 
insieme questo obiettivo.
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STORIA DEL LEO CLUB
I Leo videro la luce nel lontano 1957, in Pennsylvania USA, su un’intuizione del Lions Jim 
Graver.
Graver allenava la squadra di baseball dell’“Abington High School” ed era anche socio attivo 
del Lions Club di Glenside (Pennsylvania); per questo motivo, ormai da molto tempo, 
ragionava con un amico Lions di nome William Ernst sulla possibilità di creare un Club di 
servizio con i suoi ragazzi di liceo. Comunicata ai Lions di Glenside, questa idea riscosse 
molto successo e, puntando sul fatto che un gruppo giovanile Lions fosse una buona idea sia 
Graver che Ernst si misero quindi al lavoro per realizzarla.
Al primo incontro partecipò l’intera squadra di baseball di Jim ed i 35 adolescenti, tra cui nove 
studenti del secondo anno, matricole ed anziani del gruppo dei 26 giocatori di baseball, 
formarono tutti insieme un Club.
Il 5 Dicembre 1957, i Glenside Lions presentarono uno statuto per l’“Abington High School 
Leo Club” che, come primo Leo Club del mondo, creò l’acronimo Leo che significava 
“Leadership, Eguaglianza (poi modificato in Esperienza), Opportunità” e adottò come colori 
del logo dell’associazione, il marrone e l’oro, entrambi i colori della scuola di Abington.
Il programma Leo Club non impiegò molto ad oltrepassare l’Atlantico e così ad arrivare anche 
in Italia: l’incremento dei Clubs e dei soci amplificarono la necessità di ritrovarsi, scambiarsi 
opinioni, esperienze, dibattere problemi comuni ed ecco che nacquero così innumerevoli 
iniziative.

Anno 1964
Negli USA esistono già 27 Club Leo.
Il Leo Club Program diviene un progetto Distrettuale ufficiale ed inizia ad espandersi 
rapidamente in Pennsylvania e in altre zone degli USA.

Anno 1967
Il Leo Club diviene programma ufficiale del Lions Clubs International (durante l’anno 
sociale 2017/18 il
“programma” festeggerà 100 anni di attività).

Anno 1995
In Italia, alla Conferenza Nazionale di Loano, viene ufficialmente decretata la nascita del 
Multidistretto LEO
108 ITALY, quale organo di coordinamento nazionale dei singoli Distretti Leo italiani, 
diventato poi operativo nel Luglio del 1996.



Gli officer internazionali, cioè il presidente internazionale, il primo e il secondo vice 
presidente e l’immediato past presidente, hanno il compito di implementare la normativa e di 
motivare tutti i soci Leo e Lions del Mondo.
Il Consiglio Direttivo Internazionale è l’ente che governa l’associazione e tutti i suoi membri e 
gli officer internazionali sono eletti due anni prima dell’inizio del mandato presidenziale.

I 34 membri compongono il Consiglio Direttivo Internazionale, provengono da tutto il mondo 
e si incontrano quattro volte l’anno per stabilire le norme dell’associazione. 
Il Consiglio inoltre:
• Monitora i programmi in corso dell’associazione
• Sovrintende agli officer internazionali e ai comitati dell’associazione
• Gestisce gli affari, le proprietà e i fondi dell’associazione
• Prepara e approva un budget per l’anno fiscale di propria competenza  (1 luglio - 30 giugno)

Come singolo ogni socio Lions appartiene ad un club Lions che appartiene, a sua volta, 
all’Associazione. 
Ogni Club Lions, nel corso di ogni Convention Internazionale è chiamato, tramite i propri 
delegati, a votare i Direttori Internazionali Lions, i membri del Consiglio Internazionale ed 
eventuali emendamenti al Regolamento e allo Statuto Interazionale.
Nel corso della Convention internazionale i delegati eleggono gli officer internazionali e i 
direttori che entrano in carica a partire dal 1 Luglio dell’anno fiscale successivo. 

Gli officer eletti durante ogni Convention Internazionale sono:
- il presidente internazionale 
- il primo e il secondo vice presidente Internazionale
Secondo la costituzione, l’elezione tra diversi candidati ha luogo unicamente per la carica del 
secondo vice presidente, mentre gli altri officer avanzano di grado fino a ricoprire la carica di 
presidente internazionale. 
L’immediato Past Presidente Internazionale è un officer dell’associazione e presiede di diritto 
il Consiglio Fiduciario della Fondazione di Lions Clubs International.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTERNAZIONALE LIONS
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ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE LEO
In tutto il mondo ad oggi ci sono: 40 Multidistretti, 183 Distretti, più di 7.000 Club e circa 
175.000 soci. 
In Italia, a Loano, durante il Congresso Nazionale Lions del 1995, è stato costituito il 
Multidistretto Leo 108 I.T.A.L.Y., che abbraccia tutto il territorio nazionale ed è a sua volta 
suddiviso in 17 Distretti 
Ad oggi i Leo in Italia costituiscono una realtà di circa 4.300 ragazzi capaci di mettersi a 
disposizione per fornire un contributo fattivo a sostegno delle realtà più fragili della nostra 
società, condividendo ideali di amicizia, generosità e solidarietà.
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Il Multidistretto è la struttura amministrativa per mezzo della quale si promuovono gli Scopi 
e le Finalità del Programma Leo.
Funzione primaria del Multidistretto è quella di coordinare i Distretti italiani, attraverso le 
riunioni del Consiglio, durante le quali si impostano e si sviluppano concretamente tutte le 
attività a livello Nazionale (principalmente i Temi Operativi votati in Conferenza Nazionale). 
Il buon coordinamento dell’attività nazionale moltiplica gli ottimi risultati che ogni singolo 
Distretto può ottenere.

I 17 Distretti Leo italiani, che hanno la stessa conformazione geografica dei 17 Distretti Lions, 
formano il 
Multidistretto Leo 108 I.T.A.L.Y.:
I - 108 Ia1; 108 Ia2; 108 Ia3; 108 Ib1; 108 Ib2; 108 Ib3; 108 Ib4;
T - 108 Ta1;108 Ta2;108 Ta3; 108 Tb;
A - 108 A; 108 Ab;
L - 108 L; 108 La;
Y - 108 Ya; 108 Yb

Ciascun Distretto Leo ha un'organizzazione gerarchica costituita dal Consiglio Distrettuale 
che fa capo al Presidente Distrettuale.
I Presidenti Distrettuali si riuniscono nel Consiglio dei Presidenti Distrettuali (Consiglio 
MultiDistrettuale) ogni due mesi circa.



La giornata è trascorsa all’insegna del sorriso 
con la partecipazione dei Club vicini e di molti 
amici dei soci del Messina Peloro. A.C. Denti” 
si è classificata al primo posto e tutti i compo-
nenti della squadra sono stati premiati con 
una medaglia e con la coppa dei vincitori. l 
ricavato della giornata sarà utilizzato per 
acquistare un canestro da Basket da donare 
alla città di Messina al fine di incentivare i 
giovani a vivere la città e gli spazi che offre 
per godere dei valori positivi del gioco di 
squadra.
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Mentre i Distretti sono l’unità di coordinamento dei Club, i Club stessi sono le cellule della 
nostra organizzazione e sono costituite da un insieme di persone, soci spinti dalla voglia di 
servire la comunità. I Club e i singoli  soci da cui questi ultimi sono composti, rappresentano  
il vero cuore pulsante, il vero atomo dell'Associazione. Il loro impegno sul territorio è 
fondamentale per riuscire a portare avanti la nostra missione di servizio globale. Per qualsiasi 
Club Leo è importante conoscere la propria storia e per qualsiasi socio Leo è fondamentale 
desiderare di far propria storia e per qualsiasi socio Leo è fondamentale desiderare di far 
parte del suo futuro. Come nuovo socio è importante conoscere la storia del proprio Club di 
appartenenza, rispettarla e prenderne positivo spunto anche per poter sviluppare un senso di 
appartenenza al Club ed all’Associazione. 
I soci fondatori dei Club Leo avranno inoltre la prestigiosa opportunità di iniziare a costruire 
la storia del proprio Club e di coinvolgere ed instradare nuovi membri per farla crescere e 
migliorarla sempre di più.

OFFICER DI CLUB
Gli Officer di un Leo Club a cui ci si riferisce spesso con la dicitura di “Consiglio Direttivo” 
sono: 
-   il Presidente
-   l’Immediato Past Presidente (senza diritto di voto)
-   il/i Vice Presidente/i 
-   il Segretario 
-   il Tesoriere 
-   il Cerimoniere (facoltativo)
-   il Censore (facoltativo)

Il Presidente può scegliere di nominare delle commissioni o dei comitati di lavoro che 
affiancheranno il Consiglio Direttivo nello svolgimento dell’attività di servizio.
Tutti gli Officer di un Leo Club sono eletti annualmente per un periodo che coincide con 
l’anno fiscale dell’associazione (1 Luglio-30 Giugno). Il loro mandato ha inizio l’1 luglio; 
generalmente nel mese di Marzo il Presidente del Club Leo nomina un comitato candidature 
per discutere e scegliere i candidati per le diverse cariche del club per cui si voterà 
orientativamente nel mese di Aprile.

I CLUB LEO



12

Il Consiglio Direttivo di Club: coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, 
collabora con il Presidente e delibera sulle questioni che allo stesso vengono sottoposte, dà 
impulso alle attività del Club promuovendo nuove attività ed iniziative, propone 
all’Assemblea dei Soci l’adozione di eventuali provvedimenti che si rendano necessari per la 
migliore gestione del Club ed esprime parere obbligatorio sul rendiconto preventivo. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga 
opportuno, ovvero su iniziativa di almeno due dei suoi componenti; è validamente costituito 
con la presenza del Presidente e di almeno due dei suoi componenti e le sue delibere sono 
assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente: svolge il ruolo di guida, è responsabile esecutivo del Club ed è investito di tutti 
i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, 
eccetto che per le materie riservate alla decisione del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei 
Soci del Club.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Club di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e 
presiede tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci del Club in seduta 
ordinaria e straordinaria come stabilito nel regolamento o nelle procedure del Club e ne 
stabilisce l’ordine del giorno; osserva e fa osservare lo Statuto ed il Regolamento del Club, le 
delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo del Club. Il Presidente è membro di 
tutti i Comitati di Club, determina il numero dei comitati, fissa la portata delle loro funzioni e 
verifica periodicamente che i comitati forniscano un rapporto aggiornato sullo stato delle 
attività. Il Presidente eletto al momento dell’elezione nomina il Segretario e il Tesoriere che lo 
coadiuveranno nel corso dell’anno sociale ed entro l’1 luglio successivo alla data della propria 
elezione, giorno in cui entrerà ufficialmente in carica, nomina tutti gli altri funzionari che 
ritiene opportuni per lo svolgimento dell’attività del Club.

L’ Immediato Past Presidente: assiste, consiglia, guida e coadiuva, secondo le necessità del 
Club, il Presidente in carica.

Il/I Vice Presidente/i: affianca, assiste e coadiuva il Presidente in carica nelle sue funzioni 
partecipando attivamente allo svolgimento dell’attività di servizio del Club; qualora il 
Presidente, per una qualsiasi ragione, non è in grado di adempiere alle proprie mansioni, il 
Vice Presidente lo sostituisce operando con la stessa autorità del Presidente. 

Il Segretario: sotto la supervisione e la guida del Presidente e del Consiglio Direttivo di Club, 
il Segretario opera come anello di congiunzione tra il Club, l’Area Operativa, il Distretto ed 
eventualmente il Multidistretto e cura la gestione operativa della Segreteria di Club. 
È suo compito:
-  edigere e inviare entro i successivi 30 (trenta) giorni ai Soci ed ai rappresentanti del Lions 
Sponsor (generalmente Presidente e Leo Advisor), previa approvazione del Presidente di 
Club, a mezzo posta o tramite email, i verbali dei Consigli Direttivi e delle Assemblee dei Soci 
del Club e delle riunioni dei comitati, dai quali risultino, in modo sintetico, ma chiaro, le 
discussioni, le proposte e le delibere adottate;
-  redigere, inviare a chi di dovere ed archiviare i rapporti trimestrali (Leo61);
-  tenere i rapporti con i Club dell’Area e del Distretto;
-  collaborare con il Presidente in ogni attività;
-  collaborare con il Tesoriere di Club per quelle problematiche in cui si renda necessario un 
riscontro anche amministrativo dei soci dei club al fine del versamento delle quote sociali.
Alla fine dell’anno sociale ha l’obbligo di consegnare l’originale degli atti dell’anno sociale al 
suo successore, insieme a quelli delle precedenti gestioni.



 

Il Tesoriere: è responsabile di tutte le questioni di carattere finanziario che riguardano il Club. 
È suo compito:
-  sotto la supervisione del Presidente, curare l’aspetto contabile e amministrare i fondi del 
Club per l’anno sociale in cui assume tale incarico, avendo cura di conservare attentamente 
tutti i documenti che attestino gli avvenuti pagamenti e/o incassi nel corso dell’anno sociale;
-   dietro delega espressa del Presidente, procedere all’apertura di un conto corrente bancario 
per il deposito di tutti i fondi pervenuti alla tesoreria del Club; in tal caso dovrà sempre 
rendicontare al Presidente di Club tutte le movimentazioni del conto;
-   riscuotere le quote sociali versate dai Soci;
-    redigere, sotto la supervisione del Presidente, e presentare, nel corso della I Riunione di 
Assemblea dei Soci dell’anno sociale in cui ricopre la carica, il rendiconto preventivo dell’anno 
sociale ai fini della discussione ed eventuale approvazione da parte degli aventi diritto. 
-   edigere sotto la supervisione del Presidente uscente, il rendiconto consuntivo dell’anno 
sociale in cui ha ricoperto l’incarico e presentarlo, ai fini della discussione ed eventuale 
approvazione da parte degli aventi diritto, nel corso della I Riunione di Assemblea dei Soci 
dell’anno sociale successivo a quello in cui ha ricoperto l’incarico.
-   ricevere e/o versare, attraverso il conto corrente bancario con specifica causale, eventuali 
fondi provenienti da attività di raccolta fondi svolte dal Club con finalità;
-   provvedere ai pagamenti (ivi compresi quelli dovuti al Distretto ed al Multidistretto) ed ai 
rimborsi previsti nei casi e nelle forme indicate dal Regolamento di Club, avendo cura di 
richiedere sempre regolare attestazione del pagamento.

Il Cerimoniere: è responsabile degli oggetti di proprietà del Club come bandiere, labaro, 
campana, martelletto, libro firme, etc. 
E’ suo compito mantenere l’ordine, distribuire materiale eventualmente utile nel corso delle 
riunioni e provvedere alla redazione ed alla cura dei cerimoniali durante gli eventi e le 
cerimonie ufficiali del Club.

Il Censore: è un officer facoltativo e la sua funzione è quella di promuovere armonia, amicizia 
ed entusiasmo tra i soci del Club attraverso la moderazione dei comportamenti. 

I Comitati: in molti Club ogni socio è assegnato ad un comitato creato ad hoc dal Presidente 
all’inizio o durante l’anno sociale al fine di meglio gestire l’attività di servizio del Club. 
L’appartenenza ad un comitato è parte integrante dell’esperienza del socio Leo e merita 
grande attenzione, impegno e senso del dovere unitamente a vero spirito di servizio.Infatti 
partono dai comitati, sotto la guida e la supervisione del Presidente di Club, la maggior parte 
dei progetti e delle attività svolte dal Club. 
Il Presidente nomina generalmente il responsabile del comitato e i suoi membri dopo essersi 
consultato con tutti i soci del Club. I responsabili di ciascun comitato sono tenuti a convocare 
periodicamente riunioni dei membri del comitato e possono essere invitati a partecipare alle 
riunioni del Consiglio Direttivo del Club per informare gli officer e i suoi membri in merito 
agli aggiornamenti ed ai risultati ottenuti relativamente a quanto di loro competenza.

FUNZIONI DEL DELEGATO E DEL SEGRETARIO DELLE AREE OPERATIVE 
I Club del Distretto Leo 108 Yb sono raggruppati in Aree Operative e coordinati da un 
Delegato d’Area con l’ausilio di un Segretario d’Area. Ogni Delegato e Segretario alle Aree 
Operative viene nominato dal Presidente del Distretto e opera sotto la supervisione dello 
stesso, che gli fornisce le direttive da seguire per lo svolgimento dell’attività di servizio 
durante l’anno sociale; il Delegato, coadiuvato dal Segretario, si impegna a sviluppare i fini e 
gli scopi del Leoismo e ad incrementare la collaborazione tra i Club appartenenti al medesimo 
territorio.
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AFFILIAZIONE
L’affiliazione ad un Club Leo offre la possibilità di maturare una “esperienza di servizio 
disinteressato verso il prossimo” e consente tra l’altro di incontrare e collaborare con altri 
giovani che vogliono mettersi al “servizio” del proprio territorio e della propria comunità di 
appartenenza in spirito di amicizia per il raggiungimento di un obiettivo comune: il “We 
Serve”, aiutare coloro che per un motivo o per un altro sono nel bisogno.
Attraverso la comune attenzione agli altri, i soci Leo possono migliorare la comunità locale e 
globale e, allo stesso tempo, sviluppare preziose competenze personali, sperimentando 
l’opportunità di fare un’importante e duratura esperienza di leadership.
Da tutti i soci Leo ci si aspetta che, ogni qualvolta si presenti l’occasione, offrano liberamente 
il proprio tempo, le proprie energie, la propria intelligenza e fantasia, partecipando 
attivamente e propositivamente alle riunioni, rendendosi disponibili a svolgere gli incarichi 
loro assegnati e familiarizzando, tramite l’esperienza di servizio diretta, con gli scopi e gli 
obiettivi del Leosimo.

I vantaggi dell’affiliazione a un Leo Club sono molteplici!! Tra questi sicuramente:
• Aiutare le persone bisognose;
• Fare attivamente la positiva differenza nella propria comunità;
• Registrare un impatto in favore di chi è nel bisogno nelle varie parti del mondo
• Sviluppare competenze di leadership;
• Migliorare le proprie competenze comunicative;
• Imparare a sfruttare ed utilizzare le proprie capacità organizzative e di pianificazione;
• Portare il proprio contributo diretto per rispondere ai bisogni della comunità;
• Incontrare nuova gente proveniente da altre realtà e diverse parti del mondo avendo la 
possibilità di familiarizzare con diverse culture;
• Avere l’opportunità di viaggiare e conoscere nuovi luoghi e usanze diverse dalle proprie.

Esistono diverse categorie di affiliazione per far parte di un Leo club:
Socio Effettivo: un Socio che ha tutti i diritti ed i privilegi ed è sottoposto a tutti gli obblighi 
che l’affiliazione ad un Leo club conferisce o comporta.

Socio Aggregato: un socio che si è trasferito lontano dal proprio Club di appartenenza e che, 
per questo o altro rilevante motivo, non sia in grado di frequentare con regolarità le riunioni 
e le attività, ma nonostante questo desideri comunque rimanere socio del club e partecipare, 
pur se a distanza, all’opera di servizio attuata dallo stesso. Questi soci dovranno pagare le 
quote associative, ma non potranno ricoprire alcun incarico nè essere delegati per il Club o 
esercitare il diritto di voto in Assemblea.

Socio Onorario: un individuo al quale, pur non essendo più socio del Club Leo o non 
essendolo mai stato, il Club desidera assegnare questo riconoscimento per un servizio 
straordinario reso alla comunità o al club stesso.
Questi soci non pagheranno le quote associative ma non sarà neanche riconosciuto loro alcun 
privilegio dei soci effettivi.

Socio Affiliato: un individuo che, pur essendo momentaneamente impossibilitato a prendere 
parte attiva alle attività del club, desidera comunque sostenerlo. Questi soci pagheranno 
regolarmente le quote sociali e potranno esprimere il proprio voto sulle questioni del club ma 
non potranno né ricoprire alcun incarico nè essere delegati per il Club.
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APPUNTAMENTI

CLUB
Alle riunioni di Club, presiedute dal Presidente del Leo Club e verbalizzate dal Segretario, 
partecipano tutti i soci ed i rappresentanti del Lions Club Sponsor invitati a prendervi parte. 
Durante le riunioni si discute delle attività da programmare e della riuscita di quelle già 
svolte, si analizzano i risultati di servizio raggiunti e si discute di eventuali proposte dei soci 
e di qualsiasi altro punto all’ordine del giorno. E’ auspicabile che le riunioni di Club si 
svolgano almeno una volta ogni 15 giorni.

AREA OPERATIVA
Alle riunioni d’Area, presiedute dal Delegato d’Area e verbalizzate dal Segretario d’Area, 
partecipano i Presidenti di tutti i Club dell’Area Operativa, tutti gli Officer d’Area e gli Officer 
Distrettuali in Area e, durante le stesse, si discutono tutti i punti all’ordine del giorno. È 
auspicabile che le riunioni d’Area si svolgano almeno una volta ogni 45 giorni. 

DISTRETTO
Durante l’anno sociale si tengono un minimo di 3 riunioni distrettuali (generalmente sono 5 
ma, a differenza dello svolgimento di due Consigli ed una Conferenza, lo svolgimento dei due 
Gabinetti Distrettuali non è obbligatorio):

- Il I Consiglio Distrettuale: si svolge generalmente durante il mese di Ottobre e durante lo 
stesso ogni club del Distretto ha diritto a delegare un solo rappresentante (preferibilmente il 
Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente) che avrà diritto di voto in seno all’Assemblea. 
Durante i lavori del I Consiglio Distrettuale si discute dei service da programmare e svolgere 
durante l’anno sociale in corso; inoltre, ad opera del Presidente e del Tesoriere dell’anno 
sociale precedente, si procede alla presentazione e alla votazione del rendiconto consuntivo 
dell’anno sociale precedente e, ad opera del Presidente e del Tesoriere dell’anno sociale in 
corso, si procede alla presentazione e alla votazione del rendiconto preventivo per l’anno 
sociale in corso. Si delibera poi su ogni altra proposta o argomento all’ordine del giorno.

- La Conferenza Distrettuale: si svolge generalmente durante il mese di Marzo e durante la 
stessa ogni club del Distretto ha diritto a delegare ai lavori assembleari un rappresentante per 
ogni dieci soci regolarmente iscritti al Club. Durante i lavori della Conferenza Distrettuale si 
procede all’elezione del Presidente, del Vice Presiden- te e del Caporedattore Distrettuale 
della Rivista Distrettuale “Leo Trinacria”, dei componenti del Comitato d’Onore Distrettuale 
e del Collegio dei Revisori dei Conti per l’anno sociale successivo. Si determinano, inoltre, con 
votazione, il Tema Operativo Distrettuale, la sede della Conferenza e le sedi dei Consigli 
Distrettua- li per il successivo anno sociale. Si delibera inoltre su ogni altra proposta o 
argomento all’ordine del giorno. In occasione della cerimonia di chiusura dei lavori della 
Conferenza Distrettuale il Presidente del Distretto eletto per l’anno sociale successivo nomina 
il Segretario Distrettuale ed il Tesoriere Distrettuale per l’anno sociale successivo.

-  Il II Consiglio Distrettuale: si svolge generalmente durante il mese di Giugno e durante lo 
stesso ogni club del Distretto ha diritto a delegare un solo rappresentante (preferibilmente il 
Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente) che avrà diritto di voto in seno all’Assemblea.
Durante i lavori del II Consiglio Distrettuale si discutono i risultati raggiunti dai Club, dalle 
Aree Operative e dal Distretto in merito ai service attenzionati durante l’anno sociale e si 
delibera su tutti gli altri argomenti posti all’ordine del giorno.  In occasione della cerimonia di 
chiusura dei lavori del II Consiglio Distrettuale ha luogo l’ufficiale passaggio delle consegne  
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tra il Presidente del Distretto in carica (che rimarrà comunque tale fino al 1° Luglio 
successivo) ed il Presidente del Distretto eletto in sede di Conferenza (che entrerà 
ufficialmente in carica il 1° Luglio succes- sivo); quest’ultimo nomina in questa sede tutti i 
funzionari del Distretto per l’anno sociale successivo.

- Gabinetto Distrettuale: generalmente convocato durante il mese di Agosto e di Gennaio, 
può essere convoca- to ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed in ogni periodo dell’anno. 
Non è un organo deliberante ma consultivo e sono invitati a partecipare alle sue riunioni tutti 
i Presidenti o delegati dei club Leo del Distretto; sono invece membri del Gabinetto 
Distrettuale i membri del Consiglio Direttivo e gli Officer del Distretto Leo 108 Yb Sicilia.

- Meeting degli auguri di Natale (NataLEO): si svolge durante il mese di Dicembre ed è 
l’occasione ufficiale durante la quale i Soci del Distretto Leo 108 Yb possono incontrarsi e 
scambiarsi gli Auguri.

EUROPA
Pre L.E.F. (Leo Europa Forum) che si svolge durante il mese di Gennaio + L.E.F. che si svolge 
durante il mese di Agosto.

MULTIDISTRETTO
- Consiglio Multidistrettuale: si riunisce almeno 4 volte durante l’anno sociale e ne fanno 
parte il Presidente del Multidistretto (MD), il Vice Presidente del MD, l’Immediato Past 
Presidente del MD e i Presidenti dei Distretti.
Il Consiglio nel pieno delle sue facoltà discute e delibera in merito agli argomenti posti 
all'ordine del giorno, elegge i Revisori dei Conti del MD, elegge le Commissioni, nomina 
l'Ufficio Deleghe della Conferenza Nazio- nale, approva il rendiconto preventivo del MD, 
esprime un parere in merito al rendiconto consuntivo del MD e approva i verbali del 
Consiglio.

- Conferenza Nazionale (NazioLEO): si svolge tra Aprile e Maggio e partecipano ai lavori con 
diritto di voto i delegati dei singoli club del Multidistretto. Durante la Conferenza vengono 
eletti il Presidente e il Vice Presidente del MD Leo per l’anno sociale successivo, vengono 
scelte con votazione la sede e la data della Conferenza Nazionale dell’anno sociale successivo, 
vengono eventualmente scelti con votazione il Tema Operativo Nazionale ed il Tema di 
Sensibilizzazione Nazionale e si tratta qualunque altro punto all’ordine del giorno.
• È la ragione d’essere, lo scopo dell’Associazione stessa e il principio del Lionismo.  
• È un servizio alla comunità voluto e portato avanti dal Club stesso.  
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IL SERVICE
Il Service è la ragione d’essere, lo scopo, dell’Associazione stessa e il principio del Leoismo. 
Il Service è un servizio alla comunità voluto e portato avanti dal Club stesso che si concretizza 
attraverso attività di volontariato operativo di vario genere (ad es. nei confronti di disabili, 
anziani, giovani o emarginati), attività pubbliche di raccolta fondi, interventi benefici in 
collaborazioni con altre associazioni, organizzazione di convegni e conferenze su temi 
d’interesse collettivo e a carattere sociale, divulgazione dell’attività associativa e 
dell’associazione stessa e molto altro ancora. Esistono diversi livelli di Service, alcuni dei quali 
proposti e coordinati dal Multidistretto, dal Distretto o dai Club. Qualche esempio è costituito 
dal T.O.N. (Tema Operativo Nazionale), dal Te.S.N. (Tema di Sensibilizzazione Nazionale), 
dal T.O.D. (Tema Operativo Distrettuale) e dal T.O.C. (Tema Operativo di Club). Attraverso il 
Service, il socio Leo acquisisce l’“Experience” e sviluppa la “Leadership” ed è infatti anche 
per questi motivi che il Service deve rivestire il ruolo centrale nella vita associativa di un Leo 
Club. 
Un Service può avere scopi sociali e umanitari, come anche essere opera di promozione e 
stimolo, sollecitando chi deve istituzionalmente provvedere alla soluzione dei problemi o 
sensibilizzando l'opinione pubblica. I Club ed i Distretti, nell'identificare l'obiettivo di un 
Service, partono dalle concrete necessità della comunità in cui operano, avendo cura di 
progettare iniziative il più possibile incisive nella realtà circostante (operando anche a 
contatto con enti e istituzioni locali).
Esistono diversi livelli di Service… 
► Internazionali 
► Nazionali 
► Distrettuali 
► D’Area 
► Di Club 
► In collaborazione con altri Club e/o Associazioni

SERVICE INTERNAZIONALI
Il programma, ispirandosi alla promozione della cooperazione internazionale dichiarata nelle 

Leo Club localizzati in differenti aree geografiche del mondo ed è volto in 
particolare a stimolare la reciproca ospitalità di soci Leo (nella fascia dai 22 
ai 30 anni) appartenenti ai diversi Multidistretti e Distretti europei, che 
vengono accolti ed ospitati da famiglie del Paese scelto nell'area europea, 
per un soggiorno da 2 a 7 notti, a condizioni di reciprocità con altri soci Leo 
partecipanti al programma; durante tale periodo, il giovane ha la possibilità 
di conoscere usi, costumi, cultura e luoghi del Paese ospitante, oltre che di a 
partecipare ad attività di service insieme ad altri soci Leo e Lions del luogo.

CAMPI E SCAMBI GIOVANILI
Il programma Campi e scambi giovanili (YouthCamps&Exchange) realizza l'ideale di 
cittadinanza globale. Ogni anno, questo programma offre infatti a migliaia di giovani 

l’opportunità di provare l'esperienza di vivere a stretto contatto con altre 
culture e conoscere più da vicino il mondo tramite l’esperienza di un 
viaggio all'estero. Diversamente da altri programmi di scambi giovanili, 
YCE non comprende studi accademici o stage di lavoro perché i 
partecipanti sono piuttosto invitati ad utilizzare questa opportunità di 
viaggio per rappresentare i propri paesi natii e condividere la propria 

cultura mentre ne abbracciano una nuova, forgiando così il modo per diventare giovani 
ambasciatori per la pace e la comprensione internazionale.  



PROGETTO MARTINA
L’obiettivo del service è quello di promuovere la cultura della sicurezza stradale e di ridurre 
così il numero di morti e feriti da incidente stradale. Si mira ad informare e a sensibilizzare i 

cittadini, soprattutto i giovani, sull’importanza di modificare i 
propri comportamenti e le proprie abitudini quotidiane, 
orientandoli alla ricerca di una maggiore sicurezza per sé e per 
gli altri. La campagna si focalizza su alcuni comportamenti 
responsabili della maggior parte degli incidenti ed in particolare 
sull’utilizzo dei sistemi di protezione individuale (casco,cinture 

di sicurezza e seggiolini per bambini), sulla moderazione della velocità e sul divieto di 
consumo di alcool. Il service viene anche indirizzato anche ai bambini della scuola primaria 
di primo e secondo grado con l’obiettivo di sensibilizzarli al rispetto delle regole stradali sia 
in bicicletta che come pedoni. 

SERVICE NAZIONALI

T.O.N. - TEMA OPERATIVO NAZIONALE
Il Tema Operativo Nazionale è un service di carattere nazionale con lo scopo di raccogliere 
fondi in favore di un obiettivo predefinito. Ha valenza triennale e viene candidato e votato in 

sede di Conferenza Nazionale (sede in cui possono votare i Delegati dei 
Club in regola di ogni Distretto) su proposta di un Distretto, che dovrà 
presentare un progetto dettagliato nelle modalità organizzative, di 
raccolta fondi, finalità e tempistiche di realizzazione, prevedendo altresì 
uno o più gadget da offrire per le raccolte fondi in una o più giornate 
nazionali indette di anno in anno; è importante notare che i gadget non  

si vendono ma si offrono dietro corresponsione di un’offerta minima prestabilita a livello 
nazionale; il Leo Club non è infatti un'associazione a scopo di lucro ed ogni euro raccolto deve 
quindi essere interamente devoluto al progetto per cui è stato raccolto. 
Il Tema Operativo Nazionale per il triennio 2016-2019 è School4U, progetto interamente 
dedicato ai più piccoli il cui scopo è quello di migliorare l’esperienza scolastica di tutti i 
bambini che frequentano la scuola primaria o gli ambienti in cui viene insegnata la didattica, 
attraverso la donazione di “Kit Leo” di materiale didattico, sportivo o artistico personalizzati.

Te.S.N. TEMA di SENSIBILIZZAZIONE NAZIONALE
Il Tema di Sensibilizzazione Nazionale è un Service di approfondimento e sensibilizzazione 
su una particolare tematica per cui non sono previste raccolte fondi ma solo la divulgazione 

della tematica prescelta alla comunità. Il tema ha generalmente valenza 
biennale, prorogabile, e come il TON viene candidato e votato in sede di 
Conferenza Nazionale sulla base di una proposta presentata, votata e 
approvata dalla Conferenza del Distretto Leo di appartenenza.
È uno dei Service di maggiore impatto e rilevanza di tutta l’associazione, 
proprio per il fatto di essere seguito da ogni singolo Club e da ogni 
singolo socio italiano. Il Te.S.N. del biennio 2017-2019 è Leo4Health ed è 

un progetto che si rivolge all’opinione pubblica per far comprendere alla popolazione 
l’importanza dei vaccini.
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I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE
L’obiettivo del service è quello di promuovere la cultura della sicurezza stradale e di ridurre così 
il numero di morti e feriti da incidente stradale. Si mira ad informare e a sensibilizzare i cittadini, 

soprattutto i giovani, sull’importanza di modificare i propri 
comportamenti e le proprie abitudini quotidiane, orientandoli alla 
ricerca di una maggiore sicurezza per sé e per gli altri.
La campagna si focalizza su alcuni comportamenti responsabili 
della maggior parte degli incidenti ed in particolare sull’utilizzo 
dei sistemi di protezione individuale (casco, cinture di sicurezza e 

seggiolini per bambini), sulla moderazione della velocità e sul divieto di consumo di alcool. Il 
service viene anche indirizzato anche ai bambini della scuola primaria di primo e secondo grado 
con l’obiettivo di sensibilizzarli al rispetto delle regole stradali sia in bicicletta che come pedoni.

SERVIZIO CANI GUIDA LIONS
Il Servizio Nazionale Cani Guida, fondato dai Lions italiani, è una Onlus che ha la finalità di 
dotare gratuita- mente persone non vedenti di un cane addestrato che le renda maggiormente 

autonome nelle attività quotidiane. Nel Centro di addestramento 
di Limbiate ogni anno vengono addestrati e consegnati circa 50 
cani guida a non vendenti che, sempre gratuitamente, sono 
ospitati per il training di affiatamento con il proprio futuro 
compagno di vita. L’addestramento di un cane guida per un cieco 
dura circa 6 mesi e comporta esborsi a carico esclusivo del Servizio 

dei Lions. La Onlus è finanziata da donazioni dei Lions e Leo Club d’Italia, di imprese e enti 
pubblici, di privati cittadini, nonché dalle quote associative dei sostenitori del service. Il Servizio 
Cani Guida ha attuato inoltre il Programma Puppy Walker che consiste nell’affidamento a 
famiglie volontarie di cuccioli di razza Labrador e Golden Retriever da socializzare ed educare 
fino all’età scolare.

SERVICE DISTRETTUALI
T.O.D. -TEMA OPERATIVO DISTRETTUALE

Il Tema Operativo Distrettuale è il service che caratterizza la vita di un singolo distretto e può 
essere operativo o di sensibilizzazione, con una maggiore predisposizione verso la prima scelta. 
Ha durata generalmente annua- le e viene candidato e votato, sulla base di una proposta 
presentata da uno o più Club del Distretto, in sede di Conferenza Distrettuale, dove tutti i Club 
appartenenti ad un Distretto scelgono, con una votazione, di impegnarsi ad attuarlo.

SERVICE D’AREA
T.O.A. - TEMA OPERATIVO DI AREA (facoltativo)

E' un progetto facoltativo scelto e portato avanti dai Leo Club appartenenti ad una stessa Area 
Operativa (può essere innovativo, nato ad esempio per rispondere ad un bisogno della 
collettività del territorio cui i Club fanno capo o riguardare un service già esistente) approvato in 
sede di riunione d'Area e realizzato nel corso dell'anno sociale tramite iniziative congiunte dei 
Club o individuali.

SERVICE DI CLUB
          T.O.C. - TEMA OPERATIVO DI CLUB (facoltativo)

E' un progetto facoltativo di un Leo Club (può essere innovativo, nato ad esempio per dare una 
risposta concreta ad una necessità del territorio di riferimento del Club o riguardare un service 
già esistente), che viene scelto in assemblea da tutti i soci e portato avanti nel corso dell'anno 
sociale o con durata pluriennale. 
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BUONI MOTIVI PER DIVENTARE SOCIO LEO
Si ha l’opportunità di fare esperienze che probabilmente in nessun altro modo si avrebbe 
l’opportunità di provare;
Si conoscono luoghi e città che probabilmente altrimenti non si sarebbero mai visitati; 
Ci si mette in gioco e si vince sempre perché lo scopo è aiutare chi ne ha di bisogno;
Si impara a confrontarsi con chi la pensa diversamente e ad accettare le differenze rendendole 
vantaggi;
Si conoscono persone diverse ma con le quali si condividono obbiettivi comuni;
Tra le nuove conoscenze si incontrerà di certo qualcuno che diventerà inaspettatamente amico di 
una vita;
Si migliorano le proprie capacità organizzative e di interazione con gli altri;
Si impara a lavorare in gruppo e ad essere propositivi “mirando a costruire e non a distruggere”; 
Si impara a pianificare prima di fare;
Probabilmente si diventa persone migliori perché più attente ai bisogni altrui.

#la fantasia di 
rendersi utili agli 

altri con poco

   LEO E’…

#l’esperienza unica 
di amicizia e di 

servizio alla 
comunità

#inventare ogni 
giorno un’idea 

nuova per migliorare 
la realtà che ci 

circonda

#il coraggio di 
mettersi in gioco
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