
Premi Lions per
Giovani Leader nel Service

PROBLEMATICHE
SERVIRE LA COMUNITÀ

LASCIARE UN SEGNO • NUOVE AMICIZIE • REALIZZAZIONE PERSONALE
ABILITÀ PER IL SUCCESSO • CONOSCENZE • RICONOSCIMENTI

AMBIENTE • ALFABETIZZAZIONE ED EDUCAZIONE • BAMBINI
SALUTE PUBBLICA • SOCCORSO IN CASO DI DISASTRI • ANZIANI • SICUREZZA

MIGLIORAMENTO DELLE COMUNITÀ • SENZATETTO/BISOGNOSI

Il Premio Giovani Leaders nel Service viene conferito ai giovani per il servizio
che hanno reso alla comunità in un periodo di 12 mesi.

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

Siete pronti a dare il meglio di voi?
Per ulteriori informazioni e per ricevere il modulo per la tracciabilità delle attività di service, si prega di contattare:

Sponsorizzato da Lions Clubs International e dal Lions Club di ————————————

RICOMPENSE



In cosa consistono i premi?
I Premi Lions per Giovani Leader nel
Service sono assegnati ai giovani che
forniscono un rilevante contributo nel
service alle loro comunità. Per tali
premi esistono due livelli:

• Premio Sigillo d’Argento; è riservato
ai giovani che totalizzano almeno
50 ore di service in favore della
comunità in un periodo di 12 mesi.

• Premio Sigillo d’Oro; è riservato ai
giovani che totalizzano almeno
100 ore di service in favore della
comunità in un periodo di 12 mesi.

Ciascun destinatario del premio riceve
una lettera e un certificato da parte di
Lions Clubs International, che saranno
consegnati dal club durante una cerimo-
nia di premiazione.

Chi può partecipare?

I Premi Lions per Giovani Leader nel
Service sono destinati ai giovani di età
compresa tra i 12 e i 18 anni. I giova-
ni sono invitati a presentare la loro
candidatura al premio attraverso
una scuola o gruppo giovanile che
collabora con un Lions Club.

Quale tipo di Service viene
considerato per il premio?

I Premi Lions per Giovani Leader nel
Service intendono premiare e incorag-
giare le attività che hanno un impatto
significativo nella risposta ai bisogni
della comunità. I tipi di service
possono includere:

• Service in collaborazione con orga-
nizzazioni comunitarie o religiose,
agenzie, istituzioni o Lions club.

• Service attraverso gruppi scolastici
o corsi.

• Impegno individuale nell’aiuto
del prossimo e nel miglioramento
della comunità.

Come un giovane può
candidarsi al premio?

� Ottenere un Modulo per la
Tracciabilità del Service dei Giovani
da una scuola che partecipa al pro-
gramma, da un Leo club o da un
gruppo giovanile.

� Completarlo e registrare le ore di
service, per raggiungere almeno
50 (Premio Sigillo d’Argento) o
almeno100 (Premio Sigillo d’Oro) ore
di service in un periodo di 12 mesi.

� Entro il termine ultimo, inviare un
Modulo per la Tracciabilità del
Service dei Giovani al leader
adulto o alla scuola che partecipa
al programma, al Leo club o al
gruppo giovanile.

Lista di controllo per
il leader adulto della
scuola/gruppo giovanile

� Fotocopiare questa pagina per
conservare le vostre informazioni.

� Indicare il vostro nome come perso-
na da contattare nel mini poster sul
retro del volantino, quindi affiggete-
lo perché possa essere visto dagli
studenti. Inoltre, parlare dei premi
nel corso delle riunioni, nelle pub-
blicazioni e negli incontri individuali
con i giovani. Invitarli a partecipare.

� Distribuire copie del Modulo per la
Tracciabilità del Service dei Giovani
per interessare i giovani. Stilare una
lista di coloro che hanno preso
tale modulo e chiedete periodica-
mente degli aggiornamenti sul
loro progresso.

� Raccogliere tutti i Moduli per la
tracciabilità del Service dei Giovani
prima della scadenza.

� Riassumere le informazioni ricavate
dal Modulo per la Tracciabilità del
Service dei Giovani sul Modulo per la
Certificazione del Premio per la
Scuola o Gruppo Giovanile. Si prega
di scrivere in maniera leggibile. Lions
Clubs International utilizzerà questo
modulo completo per l’emissione
delle lettere e dei certificati per i desti-
natari del premio.

� Certificare che i vostri giovani
hanno portato a termine le ore si
service, apponendo la vostra firma
sul Modulo per la Certificazione del
Premio per la Scuola/Gruppo
Giovanile. Inviare il modulo al
Lions club prima della scadenza.

� Collaborare con il Lions club per
annunciare i vincitori e per la diffu-
sione della notizia sui premi. Fare
in modo che i destinatari del pre-
mio partecipino alla cerimonia di
consegna. Pianificare di participare
anche voi.

� Includete i Premi Lions per Giovani
Leader nel Service nei piani per le
future attività della vostra scuola o
gruppo giovanile.

Ai Leader Adulti:

Il Lions Club locale è lieto di
invitare i vostri studenti o i vostri
gruppi giovanili a partecipare al
Programma Premi Lions per
Giovani Leader nel Service. In
questa pagina sono contenuti
tutti i dettagli del programma. Per
offrire ai vostri giovani tale oppor-
tunità, vi preghiamo di contattare
il Lions club della zona, indicato
nella casella in alto a destra.
Grazie per il vostro interesse e
per la vostra assistenza.
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