Sfida di service del Centenario –
Domande frequenti
Obiettivi

Che cos'è la Sfida di service del Centenario? La Sfida di service del Centenario (CSC) è un'iniziativa volta a celebrare i 100
anni di service dei Lions attraverso il servizio stesso. Ai club è stata lanciata la sfida di organizzare almeno un progetto di
service all'anno in ognuna delle quattro Campagne della CSC. Le campagne includono: Coinvolgere i nostri giovani,
Condividere la vista, Alleviare la fame, Proteggere l'ambiente e Sconfiggere il diabete. L'obiettivo complessivo è servire
più di 100 milioni di persone entro il 30 giugno 2018.
In che modo si rapportano le Campagne della CSC rispetto all'obiettivo globale di servire più di 100 milioni di persone
entro il 30 giugno 2018? Ai Lions è stato chiesto di partecipare a tutte le della CSC entro la conclusione della
celebrazione del Centenario (giugno 2018).
Che cosa s'intende per Settimane Mondiali di Service? Mentre i club sono incoraggiati a implementare i progetti relativi
alla Campagna della CSC durante tutto l'anno, le Settimane Mondiali del Service (WWS) sono settimane speciali durante
le quali ai club di tutto il mondo viene chiesto di mirare le loro attività su alcune problematiche locali al fine di
massimizzare l'impatto globale del nostro service. Di seguito le date e i temi che sono stati individuati.
Anno del Centenario

2014-2015
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Data delle Settimane mondiali di service

10 - 16 gennaio 2015
16 - 22 maggio 2015
30 agosto - 5 settembre 2015
4 - 10 ottobre 2015
10 - 16 gennaio 2016
8 - 14 agosto 2016
10 - 16 ottobre 2016
9 - 15 gennaio 2017
17 - 23 aprile 2017
7 - 13 agosto 2017
9 - 15 ottobre 2017
13 - 19 novembre 2017
8 - 14 gennaio 2018
16 - 22 aprile 2018

Tema

Service per celebrare Melvin Jones
Bambini bisognosi
Settimana della dignità dei bambini
Settimana per la vista
Settimana per la lotta alla fame e alla povertà
Settimana per i giovani
Settimana per la vista
Settimana per la lotta alla fame
Settimana per la salvaguardia del nostro pianeta
Settimana per i giovani
Settimana per la vista
Settimana della lotta al diabete
Settimana per la lotta alla fame e alla povertà
Settimana per la salvaguardia del nostro pianeta

Invio rapporti
Saranno accettati i Rapporti cartacei sulle Attività di Service? No. Per qualificarsi per un premio della CSC, tutte le
attività devono essere comunicate tramite MyLCI.
È possibile comunicare i progetti svolti sulla app
MyLion? No. Sebbene MyLion sia uno strumento
estremamente utile, lo svolgimento di attività delle
service e dei progetti di donazione di simboli lionistici
dovrà essere comunicato su MyLCI al fine di ricevere un
riconoscimento. Solamente le attività comunicate tramite
MyLCI saranno considerate ai fini del calcolo del nostro
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impatto globale e saranno considerate ai fini dell’assegnazione dei premi per la Sfida di service del Centenario, per la
lotta al diabete e per i progetti di donazione di simboli lionistici.
Perché è importante comunicare le attività legate alla CSC? Come vengono utilizzati questi dati da LCI? Quanto soci
dell'organizzazione di club di servizio più grande al mondo, i Lions si trovano nella posizione unica per migliorare le loro
comunità locali dando al contempo il loro contributo per le sfide globali, come la protezione dell'ambiente e l'offerta di
opportunità di apprendimento per i giovani. LCI utilizza i dati forniti dai Lions per monitorare il progresso raggiunto
rispetto all'obiettivo della CSC e riconoscere i Lions che vi hanno partecipato. I dati saranno anche usati per dimostrare
l'impegno e il contributo offerto dai Lions verso il programma di sviluppo sostenibile globale con organizzazioni partner,
quali le Nazioni Unite e l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Quali attività di service si qualificano per la CSC? Le attività che saranno conteggiate per la Sfida di Service del
Centenario sono contrassegnate dallo speciale logo CSC sul Rapporto delle Attività di Service di MyLCI; Attività
intraprese dai club come parte della CSC, ma che non contrassegnate con il logo CSC, possono essere inserite
manualmente selezionando la Campagna CSC nella sezione “Informazioni dettagliate sull'attività” di MyLCI.
di MyLCI:
Le donazioni alla LCIF si qualificano per la CSC? Sì, una
donazione non vincolata alla LCIF per anno sociale rientrerà
nel conteggio del riconoscimento per la CSC. Soltanto i club
che comunicano la loro donazione alla LCIF relativa alla CSC
attraverso MyLCI riceveranno un credito per i riconoscimenti
della CSC. Per inviare i dati, scegliere “donazioni alla LCIF”
dal menu a discesa relativo al tipo di attività, quindi
selezionare una Campagna CSC per la donazione.
Perché si deve inserire una data per le attività di service in
MyLCI? In MyLCI viene richiesta una data per le attività di
service per permettere a LCI di raccogliere efficacemente i
dati e fare un rapporto sul numero di attività e persone
servite durante le WWS.
In che modo possiamo comunicare i progetti che si svolgono nel corso di diversi giorni? Per le attività svolte in più
giorni, bisogna selezionare la data di inizio dell'attività. Se l'attività rientra in una WWS, occorre verificare che la data
selezionata rientri nell'intervallo temporale in cui si svolgerà la WWS.
In che modo devono essere comunicate le attività della CSC che vengono implementate da diversi club? Per garantire
che tutti i club partecipanti ricevano il riconoscimento della CSC, ogni club partecipante deve comunicare l'attività.
Tuttavia, per evitare duplicazioni dei beneficiari, si raccomanda che il numero totale di beneficiari sia diviso fra i club
partecipanti.
In che modo i club devono determinare il numero dei beneficiari per quei progetti che non prevedono un servizio
diretto alle persone? Per esempio, progetti per la messa a dimora di alberi, pulizia delle strade e programmi di
riciclaggio? Sostanzialmente sta al club quantificare l'impatto del suo service. Non c'è una risposta giusta o sbagliata.
però sappiate che al fine di mantenere dei dati reali, vengono usati degli importi massimi limite per attività di 3.000 per
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le persone servite e di 5.000 per gli alberi piantati. Le quantità
superiori al limite stabilito, saranno conteggiate all'importo
massimo indicato sopra.

In che modo i club devono determinare il numero delle ore di
service? Un club può scegliere di comunicare il numero delle
ore del service in uno di due modi. Un club potrà scegliere di
comunicare solamente il tempo dedicato allo svolgimento del
service. Per esempio: un progetto per la pulizia di una spiaggia
che ha previsto 4 ore di preparazione e 3 ore di implementazione sul campo, sarebbe comunicato come un service di 7
ore. Un club dovrebbe scegliere lo scenario per la comunicazione dei dati che serva ai suoi scopi di programmazione
futura e cercare di essere il più coerente possibile.
Le attività comunitarie svolte solo da un socio di un club rientrano nel conteggio della CSC? Per esempio: se un socio
del nostro club presta servizio presso un Consiglio d'Istituto locale, questo progetto rientra nell'ambito di Coinvolgere
i nostri giovani della CSC? Anche se le azioni volontarie di service prestate per la comunità da un solo soggetto sono
encomiabili, queste non sono, per definizione, un'attività di service di club. I club sono incoraggiati a comunicare
solamente le attività sponsorizzate o supportate dai Lions.
Come possono qualificarsi i club ai premi della CSC? Al fine di ricevere i premi annuali della CSC, i club devono
comunicare le attività della CSC in MyLCI entro le seguenti date di scadenza.

Anno sociale
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Scadenze per l'invio dei rapporti
15 luglio 2015
15 luglio 2016
15 luglio 2017
15 luglio 2018

Riconoscimento
Quanti premi della CSC può ricevere un club? Un club può aggiudicarsi un premio della CSC durante ogni anno sociale,
per un totale di quattro premi. La CSC è già avviata, per cui se un club non si è aggiudicato un premio durante l'anno
sociale 2014-2015, può ancora partecipare e aggiudicarsi dei premi negli anni successivi. NOVITÀ A partire dal 1o luglio
2017 i progetti di service per la lotta al diabete rientreranno nel calcolo dell’impatto della Sfida di service del Centenario
e appariranno nella home page di MyLCI ai fini della verifica. I club che comunicano su MyLCI di aver svolto service CSC
per il diabete nel periodo dal 1o al 15 luglio 2018 si aggiudicheranno uno speciale emblema per gonfalone distribuito con
le stesse modalità dei premi per la CSC.
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Che aspetto hanno i premi della CSC per i club? L'estetica del premio dipende dal numero delle Campagne della CSC che
sono state comunicate. L'anno ricamato sopra alle gemme cambia man mano che la CSC va avanti.

1 Campagna

2 Campagne

3 Campagne

4 Campagne

NOVITÀ:
L’emblema
della lotta al
diabete per i
club della CSC
è in fase di
progettazione

Come posso risalire al premio della CSC che sarà inviato al mio club? I club possono verificare il loro livello di
partecipazione nella CSC sulla loro home page di MyLCI. I contrassegni in verde appariranno automaticamente sotto alle
Campagne della CSC che sono state comunicate tramite MyLCI.
È previsto un riconoscimento speciale per quei club che si aggiudicano dei premi di livello diamante durante la CSC? I
club che ricevono dei premi livello diamante per tre o quattro anni della CSC, riceveranno un distintivo speciale per ogni
socio del club che sia attivo al 30 giugno 2018.
Come possono qualificarsi i distretti ai premi della CSC? I premi per i distretti vengono assegnati solo quando almeno il
50% dei club comunica la partecipazione ad almeno due Campagne della CSC tramite MyLCI. I distretti sono qualificati
per ricevere un premio della CSC all'anno.

È previsto un riconoscimento speciale per quei distretti che si aggiudicano dei premi durante la CSC? I distretti che
ricevono dei premi per tre o quattro anni della CSC, riceveranno un distintivo speciale per ogni socio del Team del
Governatore Distrettuale.
In che modo saranno distribuiti i premi della CSC per club e distretti? I premi per i club della CSC e per la lotta al
diabete saranno spediti ai governatori distrettuali e i premi della CSC per i distretti saranno spediti ai presidenti di
Consiglio una volta all'anno in base al programma elencato sotto. I governatori distrettuali e i presidenti di Consiglio
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sono incoraggiati a distribuire i premi ai club e ai distretti di persona durante le visite di club/distretto, oppure durante
degli eventi prestigiosi di distretto/multidistretto.
Anno sociale
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Spedizione del premio da
Entro il 30 ottobre 2015
Entro il 30 settembre 2016
Entro il 30 settembre 2017
Entro il 30 settembre 2018

I Leo club e i distretti Leo possono partecipare alla CSC? Sì, i Leo sono incoraggiati a partecipare alle Campagne della
CSC insieme ai Lions club, ma i premi della CSC sono disponibili solo per i Lions club e i distretti Lions. Sul sito web del
Centenario è disponibile per il download un certificato speciale per riconoscere i Leo club eccezionali che hanno
supportato la CSC.
È previsto un riconoscimento per i club che partecipano alle Settimane mondiali di service? No, non sono previsti dei
premi per i club che partecipano. Ad ogni modo, le foto relative alle Settimane mondiali di service che vengono condivise
tramite la funzione Invia una foto o sui social media con l'hashtag #Lions100 compariranno sulla pagina Facebook di LCI.

CSC FAQ 6/17 IT

5

