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COSTITUIRE UN LEO CLUB
Il processo di costituzione di un Leo Club è una procedura abbastanza semplice che, però, coinvolge delle strutture
complesse e che – di conseguenza – necessita di una certa attenzione.
Infatti un Leo Club deve essere
necessariamente costituito da un Lions Club e non può generarsi in modo autonomo, ma nel rispetto del protocollo
previsto dal Distretto Leo.
Proviamo a descrivere nel dettaglio le operazioni che sono necessarie per portare a compimento il processo:
1) COMPOSIZIONE DEL GRUPPO SOCI
a- Il punto di partenza è, ovviamente, il reperimento di un gruppo di giovani tra I 16 ed I 29 anni, anche se è
consigliabile partire da una fascia omogenea, evitando forti differenze anagrafiche che potrebbero, almeno
all’inizio, compromettere una buona partenza;
b- In genere si consiglia di partire da pochi ragazzi che già conoscono il mondo Leo/Lions, come, ad esempio, figli o
parenti stretti di soci Lions, che – a loro volta – potranno coinvolgere i propri amici;
c- In questa fase calcare molto la mano sullo spirito di amicizia, magari cominciando a delineare qualche progetto di
servizio non troppo impegnativo e organizzare incontri specifici per fare gruppo;
d- È importante far sentire la presenza dei Lions in modo autorevole, lasciandoli però liberi di incontrarsi e di
scambiarsi idee;
e- Questa fase si conclude positivamente se nel lasso di 2/3 mesi avete composto un gruppo di circa 15 ragazzi che
intendono proseguire nel percorso, tenendo presente che nei primi tempi ne usciranno diversi e ne entreranno
altrettanti.
2) FORMAZIONE DEL GRUPPO SOCI
a- Il gruppo ormai costituito da ragazzi consapevoli di cosa vanno a fare ma che devono avere un minimo di
formazione per prendere coscienza del ruolo che avranno;
b- Ora è fondamentale prendere contatto col Distretto Leo che interverrà con le proprie strutture formative per
incontrarli e tenere almeno 2/3 incontri insieme al comitato formazione;
c- Anche il furuto leo Advisor e il presidente Lions parteciperanno agli incontri formativi per poter lavorare al meglio
con i ragazzi in futuro e capire meglio cosa significhino i loro ruoli all’interno del leo;
d- Quando il Distretto Leo riterrà sufficientemente formato il gruppo costituente lo comunicherà al Lions Club
Sponsor per passare alla procedura formale che deve essere gestita assieme.
3) COSTITUZIONE FORMALE
a- Il Lions Club Sponsor deve compilare il Rapporto di Costituzione di Leo Club (modulo Leo-51.IT 12/15);
b- Ogni socio deve riempire il modulo di affiliazione (Leo50-O.IT 1/14);
c- Deve essere redatto e sottoscritto uno Statuto secondo lo Statuto Tipo.
d- Il Lions Club Sponsor deve versare 100 $ alla sede LCI (spesa che dovrà sostenere ogni anno successivo) e
trasmettere tutti i moduli descritti;
e- La procedura di certificazione dalla sede LCI impiega circa 4/5 settimane.
4) APERTURA DEL LEO CLUB
a- Una volta ricevuta la certificazione il Lions Club Sponsor, insieme al Distretto Leo, organizza, di concerto coi soci
del Leo Club, la cerimonia della Charter;
b- È fondamentale che alla cerimonia sia presente l’intero Lions Club Sponsor.
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MANTENERE IN BUONA SALUTE IL LEO CLUB
Aver costituito regolarmente un Leo Club non assolve tutti gli obblighi del Lions Club Sponsor, sul quale permane l’obbligo
formale ed etico di mantenere sempre in buona salute il Leo Club sponsorizzato, avendo cura di assisterlo nelle situazioni
di difficoltà e di sostenerlo nelle attività di servizio.
Bisogna sempre ricordarsi che il Leo Club è un service (forse il principale del Club) e che la crisi del Leo Club
sponsorizzato è un fallimento per il Lions Club Sponsor.
Vediamo gli interventi più importanti da fare costantemente da parte del Lions Club Sponsor:
1) NUMERO DI SOCI
Un Leo Club che scende sotto i 10 soci si trova in una situazione di difficoltà che il Lions Club Sponsor deve monitorare
ed assistere, aiutando e stimolando il ricambio e l’implementazione dei soci, anche con attività mirate (incontri con scuole,
diffusione di materiale, meeting con altri giovani).
Allo stesso modo un Leo Club che sta “invecchiando” avvicinando la gran parte dei soci al termine della loro esperienza
leonistica (30 anni) deve avere un ricambio generazionale prima che la situazione diventi critica. Anche in questo caso un
corretto supporto del Lions Club Sponsor è fondamentale.
2) ATTIVITA’ DI SERVIZIO
Gran parte dei Leo Club del nostro Distretto vantano un’importante e costante attività di servizio che svolgono
autonomamente con grandi risultati.
Anche in questo caso, però, l’intervento del Lions Club Sponsor, magari senza troppa ingerenza, deve essere mirato a
verificare le reali necessità dei ragazzi del Leo Club che – normalmente – hanno bisogno di FONDI e
COINVOLGIMENTO, dal momento che le idee non mancano quasi mai.
3) COINVOLGIMENTO
Questo è un tasto dolente, perché troppo spesso il coinvolgimento dei Leo da parte dei Lions Club Sponsor è limitato a
mere attività manuali (guardaroba, montaggio di attrezzature, trasporto di materiali) che servono a giustificare
l’erogazione di piccoli importi economici a supporto del Leo Club. Premesso che NON si tratta di attività disdicevoli,
bisogna dire che queste non portano a maturità il progetto Leo Club che risulta totalmente escluso dalla fase decisionale
ed organizzativa.
È assolutamente importante, invece, prevedere almeno UN PROGETTO per ogni annata in cui il Lions Club ed il Leo
Club siano attori del progetto, con una corretta condivisione degli obbiettivi e dei risultati.
Per coinvolgere i ragazzi alle attività lions, sarebbe opportuno inserire il presidente Leo alla mailing list dei soci ions così
che siano sempre informati ed invitati a tutte le vostre attività.
4) CONSIGLIO DIRETTIVO
In questa direzione è da suggerire la costituzione di un Comitato (4/5 soci) misto Leo/Lions che sia presente sia nel
Consiglio Direttivo del Lions Club che i quello del Leo Club e che abbia come obbiettivo la realizzazione di un service
comune (meglio se importante).
Questo metodo aiuta la crescita dei soci Leo e consente ai soci Lions di vedere le cose anche da un altro punto di vista.
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