
Informazioni generali sulle giornate dedicate 
all'invio dei rapporti sul Centenario 

Report days 10 2015.IT 
 

Coinvolgere i 
club  e 

discutere le 
attività, quindi 

inviare il 
rapporto ai 

MDCs* 

Coinvolgere i 
DCs e discutere 

le attività, 
quindi inviare il 

rapporto ai 
Presidenti/VCs 

di Area 
Costituzionale 

Coinvolgere i 
MDCs e 

discutere le 
attività, quindi 

inviare il 
rapporto al 

Presidente del 
CAC 

Coinvolgere i 
Presidenti/VCs 

di Area Costituz. 
e discutere le 
attività, quindi 

preparare il 
rapporto a 

livello mondiale 

2 settimane 2 settimane 1 settimana2 settimane

Scopo  
Le giornate dedicate all'invio dei rapporti sul Centenario hanno lo scopo di sostenere il successo della celebrazione del 
Centenario tramite:  

• la formazione del senso di responsabilità fra i volontari; 
• il rafforzamento delle comunicazioni relative alla celebrazione del Centenario; 
• il sostegno della motivazione e dello slancio in tutto l'arco temporale pluriennale; 
• la promozione dell'utilizzo degli strumenti atti all'invio dei rapporti stabiliti da LCI. 

 
Descrizione  
Le giornate dedicate all'invio dei rapporti sul Centenario hanno luogo in un periodo di 7 settimane. Durante ogni fase, i 
volontari del Centenario organizzano delle riunioni con il livello inferiore. Le riunioni vertono sul progresso fatto, sulla 
celebrazione dei successi e forniscono supporto e incoraggiamento per aver completato e comunicato le attività per il 
Centenario. Le riunioni possono essere di persona o in teleconferenza. Durante le discussioni saranno utilizzati a titolo 
informativo dei rapporti indicanti un riassunto grafico sulle attività svolte per il Centenario. Al termine di ogni fase, i 
volontari del Centenario invieranno un rapporto riassuntivo al livello successivo.  
 

 

*I Coordinatori di Distretto Singolo invieranno i loro rapporti al rispettivo Presidente/Vice Presidente di Area 
Costituzionale.  

Prima di ogni fase, LCI invierà un'email ai membri del Comitato Azione per il Centenario (CAC) e ai Coordinatori del 
Centenario con le indicazioni applicabili, i moduli da utilizzare per inviare i rapporti e le scadenze.  

Invio dati per Distretto 

Coordinatori Distrettuali (DCs)

Invio dati per Multidistretto 

 Coordinatori MD (MDCs)

Invio dati per Area Costituz. 

Pres./Vice Pres. (VCs) di  Area C. 

Invio dati a livello mondiale 

Presidente del CAC 
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