
Foglio di lavoro per la pianificazione delle attività per il Centenario

Come misurare il successo:  come saprete di esser riusciti nel vostro intento?

Tappe principali del progetto:  elencate le fasi principali per completare la vostra attività  
(considerate anche di creare un elenco separato e dettagliato di tutti gli incarichi e le fasi d’azione necessari).

Data di completamento del progetto

Comitato/Lions responsabile:  individuate i Lions che guideranno la pianificazione e l’implementazione di questo progetto. 

Risorse necessarie:  considerate i contributi finanziari, i partecipanti, il materiale vario e le risorse aggiuntive necessari per 
completare il progetto. 

Ostacoli/difficoltà possibili e soluzioni 

Invio dei rapporti: comunicate i risultati e le date di completamento del vostro progetto per il Centenario (ove applicabile, 
includere il numero di persone servite, i soci che hanno ricevuto l’investitura o il coinvolgimento della comunità nel campo 
sotto indicato riservato alla descrizione del risultato del progetto). 

Data di completamento del progetto 

Descrizione del risultato del progetto 

Data di comunicazione in MyLCI 

Data in cui è stato condiviso col Coordinatore Distrettuale 

Usate questo foglio di lavoro per sviluppare un piano più dettagliato che includa come si misura il successo, le tappe 
principali del progetto e le risorse necessarie per ogni dichiarazione di obiettivo delle attività per il Centenario indicate 
nel vostro foglio di pianificazione per la celebrazione del Centenario per il club. Per ogni attività/progetto per il Centenario ci 
dovrebbe essere un foglio completato per ogni anno del Centenario, ove appropriato.

Tipo di progetto: individuare l’attività del Centenario associata a questo foglio di pianificazione  
 Sfida di service del Centenario    Premi per la crescita associativa del Centenario   

 (contrassegnare una risposta: Giovani, Vista, Fame, Ambiente, Diabete) 
 Progetto per la donazione di simboli lionistici per la comunità   Celebrazione del Centenario 

Dichiarazione di obiettivo: individuate il vostro obiettivo di alto livello nel suo relazionarsi a una specifica attività per il 
Centenario. Ricavate questa dichiarazione di obiettivo dal vostro piano di club per la celebrazione del Centenario.


