Chi sono i Leo:
l Leo Club è il programma giovanile del Lions Club
International che offre ai giovani di tutto il mondo
la possibilità di dedicare il proprio tempo ad attività
di servizio per la comunità locale ed internazionale.
Comprende ragazzi tra i 12 e i 30 anni.
L’obiettivo del Leo Club è:
“Offrire ai giovani di tutto il mondo l’opportunità di
crescere e di offrire il proprio contributo, sia a livello
individuale sia collettivo, come membri
responsabili della comunità locale, nazionale e
internazionale.”
L’acronimo Leo significa:
Leadership - I Leo sviluppano capacità di
organizzazione, gestione del tempo e imparano a
stimolare i propri compagni.
Experience - I Leo apprendono l’importanza della
collaborazione attraverso il servizio nella comunità.
Opportunity - Essere soci di un Leo club offre ai
giovani la possibilità di distinguersi, di sviluppare la
propria personalità e di ottenere il riconoscimento
per il proprio contributo alla comunità
Ogni Leo Club all’interno del territorio italiano fa
capo ad un’area ben precisa, denominata Distretto;
l’insieme dei 17 Distretti italiani compone il
Multidistretto Leo 108 I.T.A.L.Y., che rappresenta
l’organo di coordinamento dei Leo italiani.
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Ricorda:

Per attivare i tuoi biglietti e confermare
la data della tua visita vai sul sito
www.expo2015.org alla sezione
biglietti - MyExpo
Per partecipare all’Evento
del 30 maggio compila il form che
ti verrà inviato via mail

L’ evento mondiale
con 7 miliardi di invitati
aspetta solo noi!

30 maggio 2015
Il giro del mondo
in (P)assaggi!
La giornata del 30 maggio rappresenta per
tutti i Leo italiani un’opportunità unica
di lasciare un segno tangibile del proprio
impegno sociale. Il nostro grande apporto e
le attività ideate per questa giornata
vorranno essere esemplificative della nostra
passione quotidiana, sempre accompagnata
da sano divertimento!
Un evento esclusivo alla portata di tutti!
•
•
•
•
•

•

10.00 arrivo ad expo, check in
10.30 registrazione per gioco
Play The Different - Progetto Kairos
11.00 inizio gioco
16.00 termine gioco
18.30 il giro del mondo in (P)assaggi!
Quanto sei bravo ad utilizzare i tuoi sensi
per indovinare di che cibo si tratta? vieni
nell’area workshop a noi riservata!
21.00 rientro verso i propri mezzi...tutti a
casa!

Expo in sintesi:
Expo Milano 2015 è l’Esposizione
Universale che l’Italia ospiterà dal primo
maggio al 31 ottobre 2015 e sarà il più grande
evento mai realizzato sull’alimentazione e la
nutrizione. Per sei mesi Milano
diventerà una vetrina mondiale in cui i Paesi
mostreranno il meglio delle proprie tecnologie
per dare una risposta concreta a un’esigenza
vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e
sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del
Pianeta e dei suoi equilibri

Leo Club @ Expo 2015
Dove siamo?
Il complesso di Cascina Triulza, esteso su un’area
di 7.900 metri quadri, è gestito, in collaborazione
con Expo Milano 2015, dalla Fondazione Triulza, un
raggruppamento di numerose organizzazioni di
rilevanza nazionale e internazionale, selezionate
tramite un bando di gara. Centro dello sviluppo
sostenibile e della ricerca tecnologica sul tema
alimentare, nella Cascina Triulza ha sede il
padiglione espositivo della Società Civile. Al suo
interno sono presenti servizi di ristorazione e di
accoglienza aperti a tutti i visitatori dell’Expo.

144 Paesi
9 padiglioni
12 organizzazioni
partecipanti
cluster
internazionali
50 padiglioni
5 aree tematiche
nazionali
1 giornata Leo Club

