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Premi Lions Giovani
Leader nel Service
INCORAGGIATE I GIOVANI A SERVIRE



I l Premio Giovani Leader nel
Service viene conferito ai giovani
(preferibilmente fra i 12 e i 18

anni) per il servizio che hanno reso
alla comunità in un periodo di
12 mesi:
• 50 ore di servizio alla comunità
= Premio Sigillo d’Argento

• 100 ore di servizio alla comunità
= Premio Sigillo d’Oro

I vincitori dei premi riceveranno
un certificato Premio Argento o
Oro e una lettera di contratulazioni
del presidente di Lions Clubs
International.

I premi riconoscono due dei doveri
morali dei Lions:
• Migliorare lo stato civile,

culturale, sociale e morale della
comunità, così come espresso dal
motto dei Lions “We Serve.”

• Aiutare i giovani a diventare
cittadini adulti responsabili e
leader comunitari.

Grazie al programma Giovani
Leader nel Service, il vostro club
Lions può lavorare in direzione dei
propri obiettivi, motivare i giovani
ad essere al servizio della comunità
e fornire aiuto ai giovani.

Vantaggi per i Giovani
I Premi Giovani Leader nel Service
aiuterà i giovani:
• incoraggiando la loro

partecipazione al servizio della
comunità, che li condurrà
a una realizzazione personale e
allo sviluppo di abilità che sono
importanti al successo.

• fornendo riconoscimenti da parte
di un’associazione internazionale
che può essere indicata sulle
domande di iscrizione delle
università, sui curriculum vitae di
lavoro o le domande di concorso.

• aumentando la loro conoscenza di
Lions Clubs International e sulle
opportunità che offre a giovani e
adulti portati al servizio.

Vantaggi per i
Lions Club
I Premi Giovani Leader Lion nel
Service offrono dei vantaggi al club
Lions padrino:
• allacciando rapporti con scuole

che organizzano servizi, con
gruppi giovanili e con i giovani in
generale.

• promuovendo la filosofia dei
Lions “We Serve”.

• incrementando le borse di studio
già esistenti e i premi destinati ai
giovani.

• espandendo le opportunità di
pubbliche relazioni grazie alla
pubblicità conseguente ai premi.

• introducendo i giovani al service e
alle opportunità di leadership.

Per Iniziare
Per prima cosa il Lions club decide di
offrire il programma dei premi ai
giovani del posto. Dopo aver deciso
di offrire questo programma, il club
deve assegnare a un socio Lion la
responsabilità di coordinare il
programma. Questo Lion deve fare
parte della commissione Lions
Opportunità per i Giovani.

Questa guida e il volantino
promozionale contenente le
istruzioni, i modelli e i moduli, per il
presidente addetto ai premi.

PREMI LIONS GIOVANI LEADER NEL SERVICEPREMI LIONS GIOVANI LEADER NEL SERVICE

I giovani che fanno volontariato diventano adulti che fanno service. Con questi Premi, il vostro club
Lions incoraggia nei giovani la filosofia e la disposizione al servizio per la collettività.

Opportunità per
i Giovani
Il Programma Premi Lions per
Giovani Leader nel Service fa parte
delle Opportunità fornite dai Lions
per i Giovani. La missione del
programma dei Lions Opportunità
per i Giovani è:

Fornire ai giovani nel mondo
l’opportunità di realizzare le
proprie aspirazioni, apprendere,
contribuire e servire, a livello
individuale e collettivo, attraverso
la sponsorizzazione delle attività
più appropriate nell’ambito dello
sviluppo giovanile.



LE FASI DI UN PROGRAMMA DI PREMI VINCENTELE FASI DI UN PROGRAMMA DI PREMI VINCENTE

1. Riflettete su come questo
programma può essere utilizzato nel
vostro club. Iniziate studiando
attentamente questa guida, che
comprende:
• Informazioni sul Premio
• Raccomandazioni per i
riconoscimenti

• Modulo Registrazione Service
dei Giovani

• Modulo Certificazione Premio
Scuola/Gruppo Giovanile

• Modulo Richiesta Premio
Lions Club

• Modello di Comunicato Stampa
• Modello di Comunicato Stampa
Annunci Premi

• Guidelinee per il coinvolgimento
dei giovani nelle opportunità di
service Lions.

Il volantino promozionale è pensato
per le scuole, i club Leo e altri
gruppi giovanili.
Contiene:
• Un poster mini per richiamare

l’attenzione degli studenti.
• Istruzioni per leader adulti della

scuola o del gruppo giovanile.

Se il vostro club offre borse di
studio o altri premi ai giovani,
pensate a come incorporare i Premi
Giovani Leader nel Service ai già
esistenti programmi di premi.
Nominate un membro che coordini
il programma Lions Giovani Leader
nel Service.

Se volete, potete consegnare regali,
borse di studio o premi insieme al
certificato e alla lettera di Lions
Clubs International. In questo caso
fate delle ricerche sulle aziende o gli
individui del posto che potrebbero
sponsorizzarne i costi.

2. Determinate un orario e le
scadenze (optional) per il
Programma Lions Premi Giovani
Leader nel Service. Lions Clubs
International non stabilisce le
scadenze di questo programma—il
vostro club Lions può inviare un
Modulo Richiesta Premio nel corso

dell’anno. Ma il vostro club
potrebbe trovare utile fissare le
scadenze in un modo per cui i premi
possono essere attribuiti in un
tempo e in un modo che possa
richiamare l’attenzione pubblica sui
risultati dei service degli studenti e
sul vostro club. (Si legga la pagina
seguente per suggerimenti relativi
alla consegna dei premi.)

Se stabilite un termine ultimo in cui
ricevere il Modulo Certificato
Premio Scuola/Gruppo Giovanile,
aggiungete questa data al volantino
promozionale e al Modulo.

3. Contattate le scuole, i club Leo e
altri gruppi giovanili per richiedere
la loro partecipazione. Contattate le
scuole e chiedete il nome e il
numero di telefono di un leader
adulto che fa a caso vostro.

Chiedete anche le informazioni dei
gruppi giovanili che operano
all’interno della scuola. Se siete il
club padrino di un club Leo,
assicuratevi di invitare i soci a
partecipare! Molti gruppi giovanili,
compresi gli Scouts e i gruppi
religiosi, si focalizzano sul servizio e
per questo sono dei partner naturali
per il programma Premi Lions
Giovani Leader nel Service.

Contattate ogni leader adulto per
sapere se la scuola o il gruppo
giovanile è interessato a partecipare
ai premi. Spiegate come i Premi
Lions Giovani Leader nel Service
aiuterà i giovani. Prendete
disposizioni per fornire informazioni
dettagliate e il materiale del
programma premi per i gruppi che
intendono partecipare. Nel corso di
un incontro, oppure via posta, date
a ciascun leader adulto:
• Un volantino promozionale (con

la data del termine ultimo, se
necessario).

• Modulo per Registrare il Service
dei Giovani.

• Il Modulo di Certificazione Premi
Scuola/Giovani (con la data del
termine ultimo, se necessario).

Se collaborerete con più di un
gruppo, stampate le copie dal sito di
Lions Club International
(www.lionsclubs.org). Oppure,
richiedete copie aggiuntive,
utilizzando l’indirizzo presente sul
retro di questa guida.

4. Distribuite ai media locali un
comunicato stampa introduttivo sul
programma dei premi. Utilizzate il
Modello Comunicato Stampa
Introduttivo di questa guida e
adattatelo alle vostre esigenze.

5. Rimanete in contatto con le
scuole partecipanti, i club Leo e i
gruppi giovanili. Monitorizzate i
progressi dopo il vostro primo
incontro e contattateli ancora un
mese prima del termine ultimo per
il modulo.

Gli orari e le scadenze del
programma Premi Lions Giovani
Leader nel Service comprendono:
• Contatti con la scuola il club Leo e

altri leader adulti di gruppi
giovanili.

• Promozione all’interno delle scuole
e di gruppi giovanili e a ciascun
giovane collegato al vostro club
Lions.

• Durata di partecipazione (può
dipendere dall’anno scolastico,
anno civile o altro).

• Il termine ultimo per presentare il
Modulo Certificazione Premio
Scuola/Gruppo Giovanile per la
scuola e i leader adulti del gruppo
giovanile.

• Presentazione del Modulo
Richiesta Premio Lions Club,
accompagnato ai Moduli
Certificazione Premio
Scuola/Gruppo Giovanile.

• Preparazione e rilascio da parte di
Lions Clubs International delle
lettere e dei certificati di
premiazione (concedete da due a
tre settimane più il tempo di
consegna).

• Consegna dei premi ad una
manifestazione di premiazione.



6. Prendete disposizioni per la
consegna dei premi. Leggete le
relative disposizioni qui di seguito.

7. Raccogliete e presentate un
Modulo Certificazione Premio
Scuola/Gruppo Giovanile per
ciascuna scuola o ciascun gruppo
giovanile partecipante. Prima di
ordinare i premi:
• Controllate i Moduli

Certificazione Premi
Scuola/Gruppo Giovanile e
assicurate che le informazioni
siano corrette e ben leggibili.

• Aggiungete il nome del vostro
club nella casella in basso a destra
del modulo.

• Compilate il Modulo di Richiesta
Premio, contenuto in questa guida.

• Allegate tutti i Moduli
Certificazione Premio Gruppo
Giovanile/Scuola e inviateli al
Dipartimento Programmi
Giovanili di Lions Clubs
International.

Concedete da due a tre settimane
più il tempo di spedizione per
ricevere e completare la richiesta.
Saranno rilasciate una lettera e un
certificato per ciascun vincitore in
elenco nei Moduli Certificazione
Premio Scuola/Gruppo Giovanile.
Lions Clubs International invierà
queste lettere e questi certificati che
dovranno essere consegnati ai
vincitori.

8. Notificate i vincitori e le loro
famiglie dei programmi per la
consegna dei premi. Chiedete ai
vincitori di confermare la loro
partecipazione. Se necessario,
invitate i famigliari più vicini a
partecipare ed essere ospiti del club
Lions.

9. Distribuite un comunicato stampa
introduttivo sul programma dei premi
ai media locali. Leggete le relative
disposizioni qui di seguito riportate.

10. Consegnate lettere di premi e
certificati in occasione di un evento
speciale di riconoscimento. Leggete
suggerimenti qui di seguito riportati.

11. Ringraziate le scuole, i club
Leo e gli altri gruppi giovanili per la
loro assistenza. Invitateli a
partecipare al programma Premi
Lions Giovani Leader e alle altre
attività del vostro club.

Il vostro club può organizzare la
consegna dei Premi Lions Giovani
Leader nel Service ai giovani
vincitori in un modo che richiami
l’attenzione non solo sui risultati
degli studenti, ma anche sul club
Lions stesso. Una cerimonia di
consegna pubblica è un ottimo
modo per realizzare tutti i benefici
del programma, sia per i giovani che
per il vostro club.

Tipologie degli Eventi
Per ottenere il massimo di
pubblicità, consegnate i premi nel
corso di un evento pubblico. Ecco
alcune idee:
• Ricevimento o cena di

premiazione dei giovani
sponsorizzata dal club Lions

• Incontro di club Lions o Leo
• Cerimonia di inizio o di consegna
• Premi scolastici o assemblee di

premiazione o banchetti
• Banchetto per gruppi giovanili o

manifestazione per i premi
• Manifestazione di riconoscimento

per i volontari della comunità
• Consegna nel luogo in cui è stato

fornito il service

• Festa o fiera
• Servizio o raduno religioso

Se desiderate che la consegna dei
premi avvenga durante un evento
di una scuola, di un gruppo
giovanile o di una comunità,
organizzatevi in anticipo.

Parti del Premio
Lions Clubs International vi fornirà
una lettera congratulatoria del
Presidente Internazionale e un
certificato per ciascun vincitore del
Premio Lions Giovani Leader in
Service. Il certificato e la lettera
devono essere consegnati ai giovani
vincitori nel corso della
manifestazione della consegna dei
premi. Ad integrazione di questi
articoli il vostro club Lions potrebbe
voler dare ai vincitori dei piccoli
regali di ricordo, borse di studio o
trofei. Consultate il Catalogo delle
Forniture per Club Lions o il sito
online, www.lionsclubs.org, per
gli articoli che il vostro club
intende utilizzare.

Ospiti
Fissate l’ora e il luogo in modo che
vi possano partecipare molti

dei vincitori. Oltre ai vincitori, il
vostro club potrebbe volere invitare:
• Leader adulti delle scuole, Leo

club o gruppi giovanili che
hanno partecipato

• Giornalisti
• Officer e soci di club Lions
• Esponenti della comunità
• Genitori e altri parenti dei vincitori
• Rappresentanti di altre

organizzazioni, agenzie e
istituzioni per i quali i vincitori
hanno eseguito il service.

Pubblicità
Collaborate con il presidente
addetto alle pubbliche relazioni del
vostro club per ottenere la copertura
dei mezzi di informazione.
• Create una versione standard del

Comunicato Stampa Annuncio
Premi, il cui modello è contenuto
in questa guida. Inviatene copie ai
media della vostra area.

• Se possibile, inviate insieme al
comunicato stampa, anche una
fotografia di ciascun vincitore.

• Invitate i rappresentanti della
stampa a partecipare alla consegna
dei premi.

SUGGERIMENTI PER LA CERIMONIA DI CONSEGNASUGGERIMENTI PER LA CERIMONIA DI CONSEGNA



NOME DEL LIONS CLUB DISTRETTO

CITTÀ PAESE NUMERO DEL CLUB

Informazioni del Lions che invia il presente Modulo:

NOME

TITOLO

TELEFONO FAX E-MAIL

Indirizzo a cui inviare le Lettere e i Certificati dei Premi:

ATT. (NOME)

INDIRIZZO (ALTRO DA CASELLA POSTALE)

CITTÀ STATO/PROVINCIA PAESE CAP

NUMERO DI TELEFONO PER L’INDIRIZZO DI CONSEGNA

Istruzioni:

1. Inserite le informazioni richieste.

2. Assicuratevi che tutte le
informazioni contenute nei Moduli
Certificazione Premio
Scuola/Gruppo Giovanile
siano leggibili.

3. Scrivete il nome del vostro club
Lions nella casella in basso a destra
della pagina del Modulo.

4. Allegate una copia originale dei
Moduli Certificazione Premio

Scuola/Gruppo Giovanile. Allegate i
moduli a questa pagina.
(Conservare una copia di tutti
i moduli).

5. Inviate i moduli compilati a:
Youth Programs Department
Lions Clubs International
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Fax: 630-571-1692
E-mail: programs@lionsclubs.org

Concedete il tempo per la consegna e
due/tre settimane per la pratica di
questi moduli per il rilascio della
lettera e del certificato di ciascun
vincitore. Tutte le lettere e tutti i
certificati saranno inviati al nome e
all’indirizzo forniti.

PREMI LIONS GIOVANI LEADER NEL SERVICE

MODULO RICHIESTA PREMIO CLUB LIONS
Inviato dal club Lions a Lions Clubs International



Lions Clubs International e il club Lions nella vostra comunità premiano i giovani per il servizio reso
alla comunità. Utilizzate questo modulo per tenere conto e registrare le ore di volontariato. Inviate il
modulo compilato al leader adulto della vostra scuola o del vostro gruppo giovanile.

50 ore di servizio alla comunità = Premio Sigillo d’Argento
100 ore di servizio alla comunità = Premio Sigillo d’Oro

NOME COGNOME

INDIRIZZO

CITTÀ STATO/PROVINCIA CAP

TELEFONO E-MAIL ETÀ
� MASCHIO � FEMMINA

Data Attività di Service Codice Categoria Service* Luogo del Service Numero di Ore

* CODICI CATEGORIE SERVICE
Inserite nella colonna il numero di codice tra i seguenti, per indicare la categoria di service di ciascuna attività:

____ 1 - Ambiente ____ 4 - Alfabetizzazione e Istruzione ____ 7 - Aiutare i Bambini ____ 10 - Altro

____ 2 - Sanità Pubblica ____ 5 - Soccorso in caso di Calamità ____ 8 - Aiutare gli Anziani

____ 3 - Sicurezza ____ 6 - Miglioramento della Comunità ____ 9 - Aiutare i Senzatetto/gli Affamati

Dichiaro che le informazioni di cui sopra sono corrette.

FIRMA DEL GIOVANE DATA

NOME DEL GENITORE/TUTORE DATA

ORE TOTALI

PREMI LIONS GIOVANI LEADER NEL SERVICE

MODULO REGISTRAZIONE
SERVICE GIOVANI
Per i giovani partecipanti



PREMI LIONS GIOVANI LEADER NEL SERVICE

MODULO CERTIFICAZIONE PREMIO
SCUOLA/GRUPPO GIOVANILE
Per il leader adulto della scuola o del gruppo giovanile

Compilate questo modulo e inviatelo al rappresentante del club Lions
entro la data di termine indicata a destra. Scrivete utilizzando inchiostro
nero. Si prega di scrivere in maniera leggibile. Lions Clubs International
utilizzerà questo modulo completo per l’emissione delle lettere e dei
certificati per i vincitori del premio.

Informazioni relative alla Scuola, al Club Leo o al Gruppo Giovanile

NOME DELLA SCUOLA DEL CLUB LEO O DEL GRUPPO GIOVANILE

NOME DEL LEADER ADULTO

TITOLO

INDIRIZZO

TELEFONO FAX E-MAIL

Certificato di Premiazione
Il sottoscritto certifica che tutte le informazioni fornite sono complete e accurate.

FIRMA DEL LEADER ADULTO DATA

Fornite le seguenti informazioni per ciascuno studente o membro di un gruppo giovanile che può essere
candidato a ricevere i Premi Lions Giovani Leader nel Service.

Informazioni del Giovane

NOME COGNOME

VIA

CITTÀ STATO/PROVINCIA CAP

TELEFONO E-MAIL ETÀ
� MASCHIO � FEMMINA

Livello Raggiunto: � Premio Sigillo d’Argento (50 ore di volontariato in un periodo di 12 mesi)
� Premio Sigillo d’Oro (100 ore di volontariato in un periodo di 12 mesi)

Approssimate il numero di ore in ciascuna categoria, come riportato sul Modulo Registrazione Service Giovanile. (Inserire il
numero di ore davanti a ciascuna categoria di service.)

____ 1 - Ambiente ____ 4 - Alfabetizzazione e Istruzione ____ 7 - Aiutare i Bambini ____ 10 - Altro

____ 2 - Sanità Pubblica ____ 5 - Soccorso in caso di Calamità ____ 8 - Aiutare gli Anziani

____ 3 - Sicurezza ____ 6 - Miglioramento della Comunità ____ 9 - Aiutare i Senzatetto/gli Affamati

Termine Ultimo________________________

Spedire a:

RESPONSABILE DI LIONS CLUB PER I PREMI

NOME DEL LIONS CLUB

INDIRIZZO

TELEFONO E-MAIL



Fotocopiate questa pagina per eventuali nuovi vincitori.

Informazioni del Giovane

NOME COGNOME

INDIRIZZO

CITTÀ STATO/PROVINCIA CAP

TELEFONO E-MAIL ETÀ
� MASCHIO � FEMMINA

Livello Raggiunto: � Premio Sigillo d’Argento (50 ore di volontariato in un periodo di 12 mesi)
� Premio Sigillo d’Oro (100 ore di volontariato in un periodo di 12 mesi)

Approssimate il numero di ore in ciascuna categoria, come riportato sul Modulo Registrazione Service Giovanile. (Inserire il
numero di ore davanti a ciascuna categoria di service.)

____ 1 - Ambiente ____ 4 - Alfabetizzazione e Istruzione ____ 7 - Aiutare i Bambini ____ 10 - Altro

____ 2 - Sanità Pubblica ____ 5 - Soccorso in caso di Calamità ____ 8 - Aiutare gli Anziani

____ 3 - Sicurezza ____ 6 - Miglioramento della Comunità ____ 9 - Aiutare i Senzatetto/gli Affamati

Informazioni del Giovane

NOME COGNOME

INDIRIZZO

CITTÀ STATO/PROVINCIA CAP

TELEFONO E-MAIL ETÀ
� MASCHIO � FEMMINA

Livello Raggiunto: � Premio Sigillo d’Argento (50 ore di volontariato in un periodo
di 12 mesi)

� Premio Sigillo d’Oro (100 ore di volontariato in un periodo
di 12 mesi)

Approssimate il numero di ore in ciascuna categoria, come riportato sul Modulo
Registrazione Service Giovanile. (Inserire il numero di ore davanti a ciascuna categoria di service.)

____ 1 - Ambiente ____ 4 - Alfabetizzazione e Istruzione ____ 7 - Aiutare i Bambini ____ 10 - Altro

____ 2 - Sanità Pubblica ____ 5 - Soccorso in caso di Calamità ____ 8 - Aiutare gli Anziani

____ 3 - Sicurezza ____ 6 - Miglioramento della Comunità ____ 9 - Aiutare i Senzatetto/gli Affamati

Per il Club Lions

NOME DEL LIONS CLUB

PREMI LIONS GIOVANI LEADER NEL SERVICE

MODULO CERTIFICAZIONE PREMIO
SCUOLA/GRUPPO GIOVANILE (continua)
Per il leader adulto della scuola o del gruppo giovanile



Modello di Comunicato Stampa Introduttivo
[Inserite le informazioni necessarie e stampate sulla carta del vostro club, prima di inviare ai media locali.]

Per maggiori informazioni, contattate:
[Nome e Cognome]
[Numero di Telefono]

Per Diffusione Immediata

I GIOVANI SONO CHIAMATI A FARE VOLONTARIATO

[LOCALITÀ, DATA]—Il club Lions [nome del club] desidera che i giovani comprendano i benefici del

volontariato per la comunità e per se stessi. Il Presidente del Club Lions [nome del club] [nome e cognome del

Presidente del Club] ha dichiarato, “Essendo volontari adulti, i Lions sanno che il servizio comunitario da

realizzazione personale e un’esperienza che sono importanti per il proprio successo personale. Sappiamo

anche che i giovani che fanno volontariato diventeranno adulti che fanno servizio. Questa iniziativa vuole

incoraggiare i giovani a raggiungere alti livelli di partecipazione civile.”

Rispondendo a questo invito, i giovani di età compresa tra i 12 e i 18 anni, potranno essere candidati ai

Premi Lions Giovani Leader nel Service. Questi premi vogliono riconoscere i giovani che forniscono 50

(Premio Sigillo d’Argento) o 100 (Premio Sigillo d’Oro) ore di volontariato nel periodo che va dal [data di

inizio] al [data della fine]. Le candidature ai premi dovranno essere pervenute entro il [data del termine, se

esistente]. I vincitori dei premi riceveranno da Lions Clubs International una lettera e un certificato [se

necessario, aggiungete informazioni sul materiale supplementare fornito dal vostro club] nel corso di una

cerimonia di consegna dei premi in [mese della consegna dei premi].

[nomi delle scuole, dei club Leo e dei gruppi giovanili partecipanti] stanno collaborando con il club Lions

[nome del vostro club] al fine di reclutare un alto numero di partecipanti e di coordinare il processo di

candidatura al premio. I giovani che intendono partecipare possono contattare [nomi dei leader adulti e delle

scuole/gruppi giovanili affiliati e nome del club Lions da contattare].

Lions Clubs International è l’organizzazione di club di service più grande del mondo: conta 1.35 milioni di

soci distribuiti in circa 45.000 club, diffusi in 205 paesi e aree geografiche. Dal 1917, i Lions Club hanno

aiutato i non-vedenti e le persone con problemi alla vista, dedicandosi attivamente e con grande impegno al

servizio comunitario, sostenendo inoltre programmi a favore dei giovani in tutto il mondo.

# # #



Modello di Comunicato Stampa Annunci Premi
[Inserite le informazioni necessarie e stampate sulla carta del vostro club, prima di inviare ai media locali.]

Per maggiori informazioni, contattate:
[Nome e Cognome]
[Numero di Telefono]

Per Diffusione Immediata

GIOVANI DELLA NOSTRA COMUNITÀ RICEVONO I PREMI LIONS
GIOVANI LEADER NEL SERVICE

[LOCALITÀ, DATA]—[Numero] di giovani sono stati selezionati e riceveranno i Premi Lions Giovani Leader

nel Service, consegnato dal club Lions [nome del vostro club] e da Lions Clubs International.

Pensati per incoraggiare i giovani a fare volontariato nella loro comunità, i premi sono conferiti ai giovani

che completano 50 o 100 ore di volontariato in un periodo di 12 mesi. I vincitori dei Premi Lions Giovani

Leader nel Service sono:

Premi Sigillo d’Oro per 100 Ore di Service

[elencare i nomi dei vincitori]

Premi Sigillo d’Argento per 50 Ore di Service

[Elencate i nomi dei vincitori]

I premi saranno consegnati durante [nome o descrizione della manifestazione di premiazione], [data], [ora] a

[località]. Ogni vincitore riceverà un lettera e un certificato da Lions Clubs International [se necessario,

aggiungete le informazioni relative al materiale supplementare fornito dal vostro club].

“I Lions credono nell’importanza per i giovani di fare esperienza di volontariato per comprendere il valore

del servizio alla comunità,” ha dichiarato il Presidente del club Lions [nome del club] [nome e cognome del

presidente di club]. “I giovani che fanno volontariato diventano adulti che eseguono il service, e il service è il

punto fondamentale dei club Lions.

[nomi delle scuole, dei club Leo e dei gruppi giovanili partecipanti] stanno collaborando con il club Lions

[nome del vostro club] al fine di reclutare un alto numero di partecipanti e di coordinare il processo di

candidatura al premio. Il Club Lions [nome del vostro club] estende il proprio ringraziamento ai leader adulti

che hanno contribuito al programma dei premi: [nome dei leader adulti].

Lions Clubs International è l’organizzazione di club di assistenza più grande del mondo: conta 1,35 milioni di

soci distribuiti in circa 45.000 club, diffusi in 205 paesi e aree geografiche. Dal 1917, i Lions Club hanno

aiutato i non-vedenti e le persone con problemi alla vista, dedicandosi attivamente e con grande impegno al

servizio comunitario, sostenendo inoltre programmi a favore dei giovani in tutto il mondo.

# # #



Soccorso agli anziani
• Visite agli anziani nelle loro case o

nelle strutture di cura.

• Eseguire riparazioni o piccoli lavori
domestici nelle case degli anziani.

• Fare commissioni per gli anziani.

• Aiutare gli anziani ad utilizzare
il computer.

Bambini
• Raccolta di vestiti, giochi o

materiale scolastico per i bambini
bisognosi.

• Leggere storie ai bambini o
impartire lezioni di recupero agli
studenti.

• Visitare il reparto pediatrico
dell’ospedale del posto.

Ambiente
• Piantare alberi.

• Pulire una strada, un parco, una
spiaggia o un parcogiochi.

• Organizzare una campagna di
riciclaggio.

• Dipingere un affresco per coprire
i graffiti.

Aiutare i
senzatetto/affamati
• Raccogliere cibo, vestiario e articoli

per l’igiene personale da donare alle
strutture di accoglienza.

• Participare a un progetto di Habitat
for Humanity per la costruzione di
una casa.

• Creare cestini di cibo per le
famiglie bisognose.

Alfabetizzazione
• Aiutare un bambino—o un adulto—

a imparare a leggere e scrivere.

• Organizzare una vendita di libri
usati. Donare il ricavato ad un
progetto di alfabetizzazione.

• Leggere libri a persone con problemi
d’udito. Oppure registrare libri
audio su delle audiocassette.

Sanità Pubblica
• Essere d’assistenza nelle visite di

controllo della vista, dell’udito e
del diabete.

• Fare la raccolta di occhiali e
apparecchi acustici da riciclare.

• Sensibilizzare sui problemi: HIV,
suicidio adolescenziale, abuso
di sostanze.

• Aiutare nella raccolta di fondi per
problemi alla salute, per esempio il
diabete giovanile.

Sicurezza e ricreazione
• Organizzare un seminario sui

seguenti argomenti: acqua e
sicurezza, prevenzione incendi, uso
delle cinture di sicurezza, sicurezza
biciclette, ecc.

• Participare al programma di visite di
controllo della vista Global Opening
Eyes in collaborazione con le
Olimpiadi Speciali.

SUGGERIMENTI PROGETTI DI SERVICE GIOVANILISUGGERIMENTI PROGETTI DI SERVICE GIOVANILI



Per ricevere ulteriori informazioni, contattate:

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Youth Programs Department
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
USA

Telefono: 630-571-5466
Fax: 630-571-1692
programs@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org
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