
Guida per il Coordinatore Multidistrettuale  
del Centenario 
Congratulazioni per la tua nomina a Coordinatore multidistrettuale del Centenario! La tua leadership è fondamentale 
per il successo del nostro Centenario.  

Panoramica sulla celebrazione del Centenario 
Il Programma di celebrazione del Centenario celebra i 100 anni del servizio umanitario dei Lions. Il programma è  stato 
inaugurato nel luglio 2014 e terminerà nel giugno 2018. I Lions di tutto il mondo partecipano alla celebrazione offrendo 
service e ispirando gli altri a partecipare al nostro service.  

Guidare attraverso il service  
Il nostro motto è "We Serve". La Sfida di Service del Centenario è una chiamata all'azione per i Lions 
che ha lo scopo di servire oltre 100 milioni di persone nel periodo della celebrazione. I Lions club 
partecipano organizzando almeno un progetto nelle aree: giovani, fame, vista e ambiente in ogni 
anno della celebrazione.  

Invito all'impatto 
I Lions invitano gli altri ad unirsi a loro, in modo da poter servire un maggior numero di persone. I 
club sono invitati a stabilire l'obiettivo di immettere almeno 3 nuovi soci, mentre i distretti quello di 
fondare un nuovo club in ognuno degli anni del Centenario. Il Programma premi per la crescita 
associativa del Centenario offre riconoscimenti ai Lions e ai club che hanno immesso nuovi soci, 
avviato nuovi club e mantenuto attivi tali soci e club. Stimiamo che ogni anno un Lion in media offra 
un service a 50 persone. Se raggiungessimo, o superassimo, il nostro effettivo soci annuale massimo entro la fine del 
Centenario, potremmo servire 2,4 milioni di persone in più.  

Contatto con la comunità 
I Lions club coinvolgono le rispettive comunità attraverso progetti di service e la celebrazione del 
Centenario. I Progetti di donazione di simboli lionistici alla comunità rappresentano donazioni 
durature in favore delle comunità locali e aumentano la visibilità dei Lions club. Ogni club è invitato 
a condurre un progetto di questo tipo a favore della propria comunità, dalla donazione di una 
panchina o di una rastrelliera per biciclette alla ristrutturazione di un parco, di un sistema idrico, di una clinica o di una 
scuola. 

Struttura dei volontari del Centenario 

 

 

Il Comitato Azione per il Centenario (CAC) fornisce suggerimenti  e assiste il Consiglio direttivo nell'elaborazione e 
nell'implementazione dei piani per il Centenario. Il CAC è composto da due rappresentanti di ogni Area Costituzionale, 
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più l'Africa, affiancati dai rappresentanti dei seguenti comitati del Consiglio d'Amministrazione internazionale: 
Convention, Finanze e Operazioni della Sede Centrale, Sviluppo Soci, Pubbliche Relazioni e Attività di Service Una lista 
dei membri del CAC è disponibile sul sito Lions100.org nella sezione Informazioni.  

Come Coordinatore del Centenario sei parte di un team di volontari composto da oltre 700 Lions di tutto il mondo, che 
supportano il Centenario a livello multidistrettuale e distrettuale. I club sono invitati a scegliere un Presidente (di 
comitato) del Centenario che coordini le attività del Centenario. 

Responsabilità, attività e risorse del Coordinatore Multidistrettuale 
Quattro sono le categorie di responsabilità del Coordinatore del Centenario: informare, implementare, comunicare e 
inviare rapporti. Le attività e le risorse di ognuna di queste sono indicate di seguito. Tutte le risorse sono disponibili sul 
sito web Lions100.org. 

Informare Come risorsa dell'informazione sul Centenario, i Coordinatori multidistrettuali acquisiscono 
continuamente informazioni sul Centenario e condividono il loro sapere con gli altri.  

Attività 
• Essere al corrente delle ultime informazioni e risorse sul Centenario tramite il notiziario del Coordinatore del 

Centenario e Lions100.org 
• Partecipare alle sessioni informative per i coordinatori, ai forum di Area Costituzionale e agli eventi 

multidistrettuali 
• Fornire delle sessioni informative sul Centenario ai coordinatori distrettuali  

Inoltre, considera di condurre seminari sul Centenario o di organizzare uno stand del Centenario in occasione degli 
eventi di area costituzionale e di multidistretto. 

Risorse 
• Lions100.org – Il sito web contenente tutte le informazioni e gli strumenti per il Centenario (presentazioni, 

materiali formativi e volantini). 
• Newsletter del Centenario –– La newsletter sulla celebrazione del Centenario è distribuita con cadenza 

trimestrale a tutti i Lions. Informazioni dettagliate per i Coordinatori del Centenario sono distribuite con cadenza 
bimestrale attraverso la Newsletter del Coordinatore del Centenario.  

Implementare 
I Coordinatori multidistrettuali sono alla guida della pianificazione e dell'implementazione e della 
celebrazione e delle attività del multidistretto. Essi supportano, inoltre, i coordinatori distrettuali e 
leader Lions del MD e dei distretti nelle attività per il Centenario.  

Attività 
• Lavorare in maniera collaborativa con il Consiglio dei Governatori, guidare la pianificazione e l'implementazione 

delle celebrazioni e delle attività sul Centenario a livello di MD 
• Motivare e assistere i coordinatori distrettuali per il Centenario e altri leader di MD/Distretto per sviluppare e 

partecipare alle attività e alle celebrazioni del Centenario 
Inoltre, considera di fornire assistenza per la richiesta di contributi per il Centenario, se vi è un programma adatto al 
multidistretto.   

http://lions100.lionsclubs.org/IT/
http://lions100.lionsclubs.org/IT/about/newsletters.php
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Risorse 
• Contributi per il Centenario – Sono disponibili dei contributi per progetti condotti dai multidistretti o dai distretti 

singoli per la promozione dei programmi Lions. Un multidistretto o un distretto singolo può ricevere un solo 
contributo nel periodo di celebrazione del Centenario.  

• Video del Centenario – Questi brevi video sulla nascita di Lions Clubs International, sulla sua espansione e 
sull'eredità di service, possono essere utilizzati nella celebrazione del Centenario e come ispirazione al service e 
allo svolgimento di progetti di simboli lionistici Lions.  

Comunicare I coordinatori multidistrettuali svolgono un ruolo fondamentale di collegamento, fornendo 
informazioni ai coordinatori distrettuali e ai leader multidistrettuali e di area costituzionale.  

Attività 
• Garantire che i coordinatori distrettuali siano attivi in ogni distretto appartenente al multidistretto 
• Comunicare gli scopi e gli obiettivi del Centenario ai coordinatori distrettuali 
• Informare i coordinatori distrettuali sulle novità e le scadenze imminenti relative al Centenario  
• Incoraggiare e supportare i coordinatori distrettuali nell'organizzazione delle attività per il Centenario 
• Supportare il GMT nella promozione della crescita associativa e della formazione di club  
• Unirsi al gruppo Lions100 Centennial Coordinators su Facebook e condividere i motivi ispiratori e le idee sul 

Centenario (facoltativo) 
Inoltre, considera di collaborare con i responsabili delle newsletter e con i presidenti multidistrettuali addetti alle PR per 
contribuire a promuovere la celebrazione del Centenario presso i Lions e la stampa. 

Risorse 
• Storie esemplari  – Questi brevi articoli sulla nostra storia e sui nostri programmi principali possono essere 

utilizzati per coinvolgere i Lions e promuovere il Centenario sulle newsletter e durante le riunioni. Le storie 
possono anche essere inviate alla stampa locale per la pubblicazione. 

• Pagina dei Social Media su Lions100 – Impara a utilizzare i social media e l'hashtag #Lions100 prendendo 
esempio dagli altri Lions del mondo.  

Invio rapporti L'invio di rapporti concentra l'attenzione sulle attività del Centenario e orienta la conversazione a 
favore di collaborazioni tra i coordinatori e gli altri leader Lions.  

Attività 
• Analizzare i rapporti sul Centenario in MyLCI e sostenere la sensibilizzazione alle attività del Centenario nel 

multidistretto 
• Raccogliere i rapporti dai coordinatori distrettuali e comunicare il progresso raggiunto dal multidistretto durante 

le giornate dedicate all'invio dei rapporti sul Centenario  
• Analizzare e approvare i piani di budget del Centenario dei coordinatori distrettuali 
• Sviluppare dei piani annuali di budget per il Centenario del multidistretto e inviarli al rappresentante del 

Comitato Azione per il Centenario per l'approvazione 
Inoltre, considera di fornire assistenza a coloro che desiderano inserire i progetti di donazione di simboli lionistici alla 
comunità su MyLCI. Maggiore sarà il numero dei progetti comunicati, maggiore sarà la forza del nostro impatto a livello 
globale.  

http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-grant-program.php
http://lions100.lionsclubs.org/IT/videos/
https://www.facebook.com/groups/291224181047840/
http://lions100.lionsclubs.org/IT/toolbox/touchstone-stories/
http://lions100.lionsclubs.org/IT/lions100/
https://mylci.lionsclubs.org/
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Risorse 
• Informazioni generali sulle giornate dedicate all'invio dei rapporti sul Centenario – Descrive lo scopo delle 

giornate dedicate all'invio dei rapporti, la procedura e il calendario. Sono anche inclusi dei modelli di rapporti.  
• Modulo per il budget distrettuale e Modulo per il budget multidistrettuale– I Coordinatori inseriscono i loro 

piani di allocazione del budget direttamente su questi moduli e li inviano per richiederne l'approvazione.  

Tempistiche per le attività 
Data Attività Descrizione 
Gennaio-febbraio 2016 Formazione dei 

coordinatori 
• Partecipare alla sessione condotta dal Leader di area GLT  
• Programmare e condurre la formazione dei governatori 

distrettuali 
Aprile – maggio 2016 1a giornata per l'invio 

dei rapporti sul 
Centenario del 
multidistretto 

• Incontro con coordinatori distrettuali e raccolta dati sulle 
attività 

• Compilazione del modulo per la giornata dei rapporti e 
incontro con il presidente/vice presidente di area 
costituzionale per le attività del Centenario per discutere i 
progressi e le problematiche  

Luglio 2016 Piani di budget 
distrettuale e 
multidistrettuale 

• Raccolta e approvazione dei piani di budget 2016-2017 dei 
coordinatori distrettuali 

• Sviluppo del budget multidistrettuale per l'anno 2016-2017 e 
suo invio al presidente/vice presidente di area costituzionale 
per le attività del Centenario  

Agosto-dicembre 2016 Pianificazione del 
Centenario per il 2017 

• Assunzione di un ruolo guida nella pianificazione della 
celebrazione del Centenario nel multidistretto, service o 
progetto di donazione simboli di eredità lionistica per il 2017 

Settembre - ottobre 2016 2a giornata per l'invio 
dei rapporti sul 
Centenario del 
multidistretto 

• Incontro con coordinatori distrettuali e raccolta dati sulle 
attività 

• Compilazione del modulo per la giornata dei rapporti e 
incontro con il presidente/vice presidente di area 
costituzionale per le attività del Centenario per discutere i 
progressi e le problematiche 

Gennaio-dicembre 2017 Implementazione del 
Centenario per il 2017 

• Assunzione di un ruolo guida nella pianificazione della 
celebrazione del Centenario nel multidistretto, service o 
progetto di donazione simboli di eredità lionistica per il 2017 

Marzo – aprile 2017 3a giornata per l'invio 
dei rapporti sul 
Centenario del 
multidistretto 

• Incontro con coordinatori distrettuali e raccolta dati sulle 
attività 

• Compilazione del modulo per la giornata dei rapporti e 
incontro con il presidente/vice presidente di area 
costituzionale per le attività del Centenario per discutere i 
progressi e le problematiche 

Giugno 2017 Annuncio del punto 
focale del nostro 
service globale 

• Informare i coordinatori distrettuali e i leader del 
multidistretto del punto focale del nostro service dopo il suo 
annuncio alla Convention internazionale del 2017 

Luglio 2017 Piani di budget 
distrettuale e 
multidistrettuale 

• Raccolta e approvazione dei piani di budget 2017-2018 dei 
coordinatori distrettuali 

• Sviluppo del budget multidistrettuale per l'anno 2017-2018 e 

http://www.lionsclubs.org/resources/IT/docs/lions100/Centennial-Report-Days.docx
http://lionsclubs.org/resources/IT/docs/lions100/bp-dc-7-2015.docx
http://lionsclubs.org/resources/IT/docs/lions100/bp-md-s-7-2015.docx
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Data Attività Descrizione 
suo invio al presidente/vice presidente di area costituzionale 
per le attività del Centenario 

Agosto-dicembre 2017 Pianificazione del 
Centenario per il 2018 

• Assunzione di un ruolo guida nella pianificazione del 
Centenario nel multidistretto, service o progetto di donazione 
simboli di eredità lionistica per il 2018 

Settembre - ottobre 2017 4a giornata per l'invio 
dei rapporti sul 
Centenario del 
multidistretto 

• Incontro con coordinatori distrettuali e raccolta dati sulle 
attività 

• Compilazione del modulo per la giornata dei rapporti e 
incontro con il presidente/vice presidente di area 
costituzionale per le attività del Centenario per discutere i 
progressi e le problematiche 

Gennaio-giugno 2018 Implementazione del 
Centenario per il 2018 

• Assunzione di un ruolo guida nella pianificazione di un service 
o progetto di donazione simboli di eredità lionistica per il 
2018 

Marzo – aprile 2018 5a giornata per l'invio 
dei rapporti sul 
Centenario del 
multidistretto 

• Incontro con coordinatori distrettuali e raccolta dati sulle 
attività 

• Compilazione del modulo per la giornata dei rapporti e 
incontro con il presidente/vice presidente di area 
costituzionale per le attività del Centenario per discutere i 
progressi e le problematiche 

Lista di contatti 
I membri dello staff di LCI risponderanno alle domande su tutti gli aspetti della celebrazione del Centenario:  

Attività di service del Centenario programs@lionsclubs.org 

Attività per la crescita associativa del Centenario CentennialMembership@LionsClubs.org 
Progetti del Centenario per la donazione di simboli 
lionistici LegacyProjects@LionsClubs.org 

Comunicazioni sul Centenario Communications@LionsClubs.org 

Forniture per club per il Centenario orderdetails@lionsclubs.org 

MyLCI mylci@lionsclubs.org 

Altre domande LCICentennial@LionsClubs.org 
 

mailto:programs@lionsclubs.org
mailto:CentennialMembership@lionsclubs.org
mailto:LegacyProjects@lionsclubs.org
mailto:Communications@lionsclubs.org
mailto:orderdetails@lionsclubs.org
mailto:mylci@lionsclubs.org
mailto:LCICentennial@lionsclubs.org
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