
La celebrazione del nostro Centenario riunisce i Lions per 
celebrare i 100 anni di un servizio umanitario che ha il potere 
di cambiare la vita delle persone.  

Da luglio 2014, e fino a giugno 2018, i Lions dei club di tutto 
il mondo sono uniti nella celebrazione ampliando il nostro 
operato nei progetti comunitari e ispirando altre persone a 
unirsi con noi nel service. 

È un momento emozionante per essere un Lion. 
Celebriamo insieme!
 

Ecco come il vostro Lions club può celebrare      
e servire

Lions Clubs International
La celebrazione di 100 anni di servizio

Visitate Lions100.org per trovare le risorse sul 
Centenario e i   media per la vostra celebrazione.
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Iniziate la            
vostra celebrazione           

del Centenario

1.  Parlate del Centenario con i 
soci del vostro club e invitateli 
a unirsi alla celebrazione.

2.  Scegliete un presidente 
e/o un comitato di club del 
Centenario.

3.  Create un piano affinché il 
vostro club possa guidare 
tramite il service, invitare 
all’impatto ed entrare in 
contatto con la vostra 
comunità.

4.  Condividete il vostro piano     
con il vostro Coordinatore 
Distrettuale per il Centenario: 
altri club potranno trarre 
beneficio dalle vostre idee.

5.  Comunicate i vostri service    
su MyLCI per consentirci di 
condividere l’impatto globale 
dei Lions.

Guidare attraverso il service
  Organizzate i progetti che rientrano nella Sfida 
di service del Centenario che vanno a beneficio 
di giovani, vista, fame, ambiente e diabete. 
Condividete i vostri successi con i media locali e su 
MyLCI.

Invitare all’impatto
 Partecipate al programma Premi per la crescita 
associativa del Centenario invitando nuovi soci 
e sponsorizzando un nuovo club. Incoraggiate 
i vostri nuovi soci a partecipare ai progetti di 
service del Centenario.

Entrare in contatto con la comunità
 Individuate le esigenze della vostra comunità 
e pianificate un progetto del Centenario per la 
donazione di simboli lionistici alla comunità che 
abbia un effetto duraturo in loco. Condividete 
i vostri progetti relativi al Centenario sui social 
media usando l’hashtag #LIONS100. 


