
Guida alla pianificazione del 
Centenario per il club

Guidare attraverso il service
Invito all’impatto

Sintonia con la comunità



Unitevi alla celebrazione del Centenario!
La celebrazione del Centenario riunisce i Lions per celebrare i 100 anni di un servizio umanitario che ha il potere di 
cambiare la vita delle persone. Sin dall’inizio del programma lanciato in luglio 2014 e che si concluderà in giugno 
2018, i Lions di tutto il mondo si stanno unendo alla celebrazione, ampliando il nostro impatto nella comunità 
attraverso i progetti di service e ispirando altre persone a unirsi a quel service. I club rivestono un ruolo fondamentale 
per il successo del Centenario. Questa guida vi aiuterà a programmare i service e la celebrazione del vostro club. 

La celebrazione globale del nostro Centenario si basa su tre temi:

GUIDARE ATTRAVERSO IL SERVICE
Lions Clubs International poggia le sue fondamenta su due parole:  “We Serve”. Il servizio al prossimo è uno dei 
punti cardine della celebrazione del nostro Centenario.  Tutti i club sono chiamati ad accettare la Sfida di Service 
del Centenario per aiutare collettivamente più di100 milioni di persone in cinque aree d’interesse: giovani, vista, 
fame, ambiente e diabete.

INVITO ALL’IMPATTO
Per rispondere alle esigenze in aumento delle nostre comunità, il numero dei soci deve crescere. Per ogni nuovo 
socio, possiamo avere un impatto sulla vita di 30 persone. I nuovi Lions garantiranno il nostro posto di leader 
globale nel service umanitario per i prossimi 100 anni.

SINTONIA CON LA COMUNITÀ
Come Lions, individuiamo le esigenze comunitarie e ci mettiamo all’opera per rispondere a quelle esigenze. Durante 
il Centenario i club sono incoraggiati a rafforzare i legami con la loro comunità, implementando un progetto per la 
donazione di simboli lionistici alla comunità che abbia un impatto visibile e durevole.

Cronologia degli eventi
Per collegarsi a ogni tema, i Lions sono incoraggiati a partecipare durante tutto il Centenario alle varie attività 
evidenziate nella cronologia degli eventi sotto riportata. 

Durante il Centenario, i  Lions di tutto il mondo  
entreranno in contatto con milioni di persone e lasceranno un segno sulla vita di og-

nuna di queste nelle comunità di tutto il pianeta.  – IP Yamada (2015-16)

2015-16: INVITO

•  Create il piano del Centenario     
per il vostro club 

•  Fate l’investitura ad almeno           
3 nuovi soci

•  Completate 4 attività di service,  
una per ogni area d’interesse

2016-17: CELEBRAZIONE

•  Completate un progetto per la 
donazione di simboli lionistici   
alla comunità  

•  Celebrate con il vostro club! 
•  Fate l’investitura ad almeno           

3 nuovi soci 
•  Completate 4 attività di service,  

una per ogni area d’interesse

2017-18: DEDIZIONE

•  Allineate il vostro club con la 
futura direzione dell’Associazione  
che sarà svelata alla Convention 
di Chicago

•  Fate l’investitura ad almeno           
3 nuovi soci 

•  Completate 5 attività di service,  
una per ogni area d’interesse



Le cinque fasi per il successo di club
Questa guida è una risorsa pensata per aiutare il vostro club a individuare, programmare e completare le attività 
legate alla celebrazione del Centenario. Seguite le cinque fasi per sviluppare il piano del vostro club per il Centenario:  
individuare i leader di club per il Centenario, coinvolgere i soci del vostro club, creare un piano, agire e 
condividere il vostro successo.

 1.    Individuate i leader di club per il Centenario che svolgeranno il ruolo di coordinatore di club per le attività 
legate al Centenario fino a giugno 2018. Individuare un presidente per il Centenario o un comitato per il vostro 
club contribuirà a guidare il successo del vostro piano per il Centenario e le relative attività. Il presidente è 
responsabile di guidare la procedura di pianificazione e l’implementazione delle attività legate al Centenario 
per il vostro club.  Cercate la descrizione dei compiti del Presidente addetto al Centenario per il club nella 
casella degli strumenti su Lions100.org

 2.   Coinvolgete i soci del vostro club in merito ai progetti, ai premi, all’invio dei rapporti, alle scadenze      
relative al Centenario. Chiedete ai soci del vostro club un’opinione sugli obiettivi, sulle attività e sulle idee  per 
il Centenario per sapere come loro vorrebbero celebrare. Rendete il vostro club entusiasta della celebrazione 
condividendo i video sul Centenario disponibili su Lions100.org e coinvolgendolo nella creazione di un piano 
per il Centenario. 

 3.   Create un piano per garantire una celebrazione di successo del club. Un piano di qualità includerà degli 
obiettivi che possono essere realizzati tramite la celebrazione del Centenario. Per aiutarvi a pianificare e 
mettere in pratica tutti gli elementi del Centenario, create un piano per la celebrazione del Centenario per 
il club da seguire fino a giugno 2018. Per avere un aiuto nella creazione di questo piano, usate il Foglio di 
pianificazione delle attività per il Centenario per ogni attività legata al Centenario elencata qui sotto. Cercate 
questi strumenti e risorse nella casella degli strumenti su Lions100.org. Per ulteriore assistenza nella 
preparazione degli obiettivi, completate il corso online “Definizione degli obiettivi” sul Centro Didattico Lions.

    Sfida di service del Centenario. Impostate un obiettivo di service per il vostro club. I club dovrebbero 
pianificare delle attività di service per ogni area d’interesse durante ogni anno del Centenario. Utilizzate la 
casella degli strumenti disponibile su Lions100 per avere un aiuto nel pianificare, eseguire e comunicare le 
attività di service del proprio club. È fondamentale comunicare i service del proprio club su MyLCI, in modo  
da registrare la propria partecipazione rispetto al nostro obiettivo per il Centenario!

   Premi per la crescita associativa del Centenario. Impostate un obiettivo associativo per il vostro 
club. Tramite i Premi per la crescita associativa, i Lions sono incoraggiati ad aggiungere almeno tre nuovi 
soci all’anno e sponsorizzare un nuovo club. Per avere un aiuto nel reclutamento di nuovi soci, consultate 
“Semplicemente... chiedete”, la guida per il reclutamento di nuovi soci per i club. Questa è disponibile sul    
sito Lionsclubs.org digitando “Semplicemente... chiedete” nella casella di ricerca.

Ho un grande rispetto per i Lions che si assumono l’impegno di
 seguire le attività peril Centenario. La forza dei nostri volontari in

 tutto il mondo è una garanzia per il successo del nostro Centenario!  

– Presidente del Comitato Azione per il Centenario, PIP Moore (2015-16)



    Progetto del Centenario per la donazione di 
simboli lionistici alla comunità. Fate un regalo 
duraturo alla vostra comunità da parte del vostro club, 
aumentando la presenza visiva dei Lions e delle attività 
Lions. Valutate le esigenze della vostra comunità nel 
programmare questo progetto. 

   Celebrazione del Centenario. Celebrate i 100 anni 
del nostro impatto di Lions con il vostro club e la vostra 
comunità. Valutate come questa celebrazione possa 
ispirare i soci, instillare l’orgoglio dell’appartenenza e 
aumentare il collegamento fra la vostra comunità e il 
vostro club.  

 4.    Agite per garantire che la vostra celebrazione del 
Centenario sia un successo. Seguite le fasi d’azione 
usando il vostro Foglio di pianificazione delle attività 
per il Centenario. Seguite il progresso e modificate 
il vostro piano, ove necessario. Tenete informato il 
vostro club sull’andamento e sulle prossime attività. 

 5.   Condividete il vostro successo e il vostro piano per 
il Centenario con il vostro Coordinatore Distrettuale per 
il Centenario. Comunicate le vostre attività di service 
e il progetto per la donazione di simboli lionistici su 
MyLCI. Condividete non solo con la vostra comunità, 
ma anche con i social media e la stampa. Per maggiori 
informazioni su come comunicare le vostre attività 
per il Centenario su MyLCI, visitate la casella degli 
strumenti su Lions100.org. 

Un consiglio: 
Impostate tutti i vostri 

obiettivi in modo che siano

S.M.A.R.T!
SPECIFICI. Un obiettivo specifico ha 
più probabilità di essere raggiunto 
rispetto a uno generico. Potete 
concentrarvi maggiormente se il vostro 
obiettivo è chiaro.

MISURABILI. Se misurate il vostro 
progresso, potete restare sulla strada 
giusta. Se non è misurabile, l’obiettivo 
non potrà essere gestito.

ACQUISIBILI. Assicuratevi di avere 
un po’ di controllo sulla realizzazione 
del vostro obiettivo. Se non c’è nulla 
che potete fare, non riuscirete nel 
vostro intento.

REALISTICI. Gli obiettivi dovrebbero 
essere impegnativi, ma anche 
realizzabili.

LEGATI AL TEMPO. Impostate un arco 
temporale per l’obiettivo: la settimana 
prossima, fra tre mesi, entro la fine 
dell’anno. Stabilendo un punto di arrivo 
al vostro obiettivo, avrete un obiettivo 
chiaro su cui lavorare.

Promemoria:
Contattate il vostro Coordinatore Distrettuale per il Centenario per condividere i vostri piani per il 
Centenario, conoscere le risorse disponibili e tenervi informati su come gli altri club stanno celebrando. 
Scoprite chi è il vostro Coordinatore Distrettuale per il Centenario su Lions100 nella sezione 
“Informazioni”.

Il nostro Centenario avrà molto più successo quando i club  

sono coinvolti tramite i service e la celebrazione! Unitevi a noi! 

– 1° VP Corlew  (2015-16)



Il Centenario è un momento in cui tutti i Lions possono 
celebrare i nostri 100 anni di storia e immaginare il nostro futuro dei prossimi 100 anni di 

service. È un momento entusiasmante per essere un Lion! – 2° VP Aggarwal (2015-16)

Lista di controllo delle azioni per il Centenario per 
il mio club

n   Creare un piano del Centenario per il club che descriva le attività del mio 

club per il Centenario fino al 2018.

n   Partecipare alla Sfida di service del Centenario, completando le attività 

di service per ogni area d’interesse per ogni anno del Centenario.

n   Invitare e mantenere affiliati almeno tre nuovi soci per ogni anno del 

Centenario e sponsorizzare un nuovo club.

n   Programmare e completare un Progetto per la donazione di simboli 

lionistici alla comunità che abbia un effetto duraturo nella mia comunità 

nel 2016-17.

n   Programmare una celebrazione del Centenario per il mio club durante 

l’anno della celebrazione nel 2016-17.

n   Allinearsi con la direzione futura dell’Associazione che sarà annunciata 

durante la Convention di Chicago nel 2017.

n    Comunicare le attività del mio club per il Centenario su MyLCI per ogni 

anno della celebrazione del Centenario.



Piano per la celebrazione del Centenario per il club
Questo foglio di lavoro è una risorsa pensata per i club affinché questi possano creare un piano di alto livello per la 
celebrazione del Centenario  che si concluderà in giugno 2018. Usate questo foglio per individuare le attività e i progetti del 
Centenario che il vostro club porterà a termine ogni anno della celebrazione del Centenario.
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Sfida di service del Centenario: pianificare un’attività da completare per ogni area d’interesse.

Area d’interesse  Dichiarazione di obiettivo

Giovani 

Vista 

Fame 

Ambiente  

Premi per la crescita associativa del Centenario: pianificare come il vostro club farà l’investitura di almeno tre 
nuovi soci. 
Dichiarazione di obiettivo:

Progetto del Centenario per la donazione di simboli lionistici alla comunità: pianificare come il vostro club 
lascerà un simbolo lionistico durante l’anno Lions 2016-17.
Dichiarazione di obiettivo:

Celebrazione del Centenario: pianificare una celebrazione di club durante l’anno Lions 2016-17.
Dichiarazione di obiettivo:
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Sfida di service del Centenario: pianificare un’attività da completare per ogni area d’interesse.

Area d’interesse  Dichiarazione di obiettivo

Giovani 

Vista 

Fame 

Ambiente  

Premi per la crescita associativa del Centenario: pianificare come il vostro club farà l’investitura di almeno tre 
nuovi soci. 
Dichiarazione di obiettivo:

Progetto del Centenario per la donazione di simboli lionistici alla comunità:  iniziare un progetto per la 
donazione di simboli lionistici, preferibilmente durante l’anno Lions 2016-17.
Dichiarazione di obiettivo:

Celebrazione del Centenario: celebrare con il vostro club, preferibilmente durante l’anno Lions 2016-17.
Dichiarazione di obiettivo/Attività programmata:
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Sfida di service del Centenario: pianificare un’attività da completare per ogni area d’interesse.

Area d’interesse  Dichiarazione di obiettivo

Giovani 

Vista 

Fame 

Ambiente

Diabete  

Premi per la crescita associativa del Centenario: pianificare come il vostro club farà l’investitura di almeno tre 
nuovi soci. 
Dichiarazione di obiettivo:

Progetto del Centenario per la donazione di simboli lionistici alla comunità: completare un progetto per la 
donazione di simboli lionistici, se non è stato portato a termine durante l’anno Lions 2016-17.
Dichiarazione di obiettivo:

Dedizione al Centenario: programmare di allineare il vostro club con la futura direzione dell’Associazione.



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.



Sviluppo Globale
Lions Clubs International 
300 W 22nd St
Oak Brook IL 60523-8842 USA
Telefono:  +1-630-571-5466
Fax: +1-630-571-1692
E-mail: LCI@lionsclubs.org
Sito Web: www.lionsclubs.org
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