
 
Istruzioni sulla trasmissione rapporti con MyLCI 
Sfida di Service del Centenario e Progetti del Centenario per la donazione di 
simboli lionistici alla comunita   

Fase 1: Accedere a MyLCI e selezionare Attività di Service dal menu Il mio Lions 

club 

 

Fase 2: Selezionare l'attività 

 

 Fase 3: Inserire le informazioni base dell'attività 

Anno sociale  
È indicato l'anno sociale in corso. Durante il periodo 

dal 1o al 15 luglio è possibile selezionare l'anno 

sociale precedente per le attività non ancora 

comunicate.  

Data dell'attività  
Per le attività svolte in più giorni, indicare la data 

dell'inizio dell'attività. Se l'attività rientra nella 

Settimana Mondiale del Service accertarsi che la 

data rientri nelle date stabilite. Per i progetti di 

donazione di simboli lionistici alla comunità svolti nel periodo compreso tra luglio 2014 e giugno 2015, indicare 

"July 1” e inserire la data effettiva nel campo descrizione. 

Attività distintive 
Le attività distintive sono quelle che il club conduce regolarmente. Se il tipo di attività distintiva è già stata 

identificata come attività della Sfida di Service del Centenario, la rispettiva campagna della Sfida di Service del 

Centenario sarà automaticamente selezionata nella sezione Informazioni dettagliate sull'attività. Se il tipo di 

attività distintiva non è ancora stato individuato, selezionare manualmente la rispettiva campagna della Sfida di 

service del Centenario nella sezione Informazioni dettagliate sull'attività. 

Tipo di attività 
Cliccare su "Scegli tipo" per visualizzare tutte le categorie e le sottocategorie di service. Le attività che saranno 

conteggiate per la Sfida di Service del Centenario sono contrassegnate dallo speciale logo CSC. I progetti di 

donazione di simboli lionistici alla comunità 

sono contenuti nella sezione "Attività 

Comunitarie e Culturali" e hanno anche 

uno speciale logo.  

I Progetti del Centenario per la donazione 

di simboli lionistici alla comunità di livello 

1 aumentano la visibilità del club nella 

comunità (es: donazione di una panchina 

per un parco pubblico, di una rastrelliera 

per biciclette o di un nuovo cartello. I 

progetti di livello 2 sono contributi di 

maggiore entità (es: ristrutturazione di un 

parco, costruzione di un parco per la 
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comunità o fornitura di attrezzature mediche). I progetti di livello 3 sono quelli che hanno un impatto 

significativo sulla comunità (es: costruzione di una clinica, di una scuola, di un ospedale o di una biblioteca.  

Contrassegnare la casella che meglio descrive la vostra attività. Se l'attività rientra sia nella Sfida di Service del 

Centenario, sia nei progetti di donazione di simboli lionistici alla comunità, selezionare la casella di progetto di 

donazione di simboli lionistici corrispondente, quindi selezionare la campagna della Sfida di Service del 

Centenario di riferimento nella sezione Informazioni dettagliate sull'attività in basso.    

Titolo dell'attività 
Inserire delle parole chiave o una frase che aiuti a identificare l'attività, come un'organizzazione partner o i 

beneficiari dell'attività. 

Descrizione dell'attività 
Inserire una descrizione aiuta i club a ricordare i loro obiettivi, i passaggi da seguire e i risultati dei loro progetti. 

Inoltre, consente a LCI di conoscere i progetti dei club e di individuare club per la collaborazione, i contributi e le 

opportunità di pubblicità. 

Fase 4: Inserire informazioni dettagliate 

sull'attività 

Condividete questa storia 
La casella è automaticamente 

contrassegnata per consentire agli utenti di 

MyLCI di conoscere i dettagli del service. 

Per non utilizzare questa funzione 

deselezionare la casella. 

Attività distrettuale  
Selezionare la casella se l'attività di service è stata organizzata dal distretto. 

Casella della Campagna della Sfida di Service del Centenario  
Se hai selezionato una sottocategoria dell'attività che si identifica come un'attività della Sfida di Service del 

Centenario, la rispettiva campagna sarà automaticamente selezionata. Se nessuna campagna della Sfida di 

Service del Centenario è selezionata, ma si ritiene che lo debba essere, o nel caso in cui l'attività di service è 

anche un progetto di donazione di simboli lionistici, selezionare manualmente la campagna. 

Numero di Lions 
Digitare il numero di soci Lions del club che hanno partecipato all'attività di service. I club sono invitati a 

comunicare unicamente quelle attività che hanno visto coinvolti vari soci del club.    

Numero di ore di service Lions  
Si potrà scegliere di comunicare solamente il tempo impiegato per lo svolgimento del service o il numero 

complessivo di ore dedicate alla preparazione e all'implementazione del progetto. Si prega di essere coerenti. 

Numero di persone servite  
Per le attività di service che consistono in un servizio diretto a favore di individui, indicare il numero di persone 

servite.  Per le attività di service che non consistono in un servizio diretto a degli individui, indicare una stima del 

numero di persone servite. Il numero massimo di persone servite è 3.000, mentre per le attività di 

piantumazione di alberi, il numero massimo di alberi da poter inserire è 5.000 per ogni attività.  
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Le attività di service svolte da più di un club devono essere comunicate da tutti i club partecipanti per poter 

ricevere il premio per la Sfida di Service del Centenario. Si prega di suddividere il numero complessivo delle 

persone servite tra i club partecipanti. 

Fondi raccolti 
Se il progetto è una raccolta di fondi, indicare il totale dei fondi raccolti. Non includere le donazioni in natura.   

Fondi donati 
Se il progetto è una donazione di fondi, indicare il totale dei fondi donati. Non includere le donazioni in natura.   

Fase 5: Caricamento immagini 

(facoltativo) 

Carica una o due foto 

che catturano l'impatto e la carica emotiva del progetto.  

È possibile caricare file in formato JPG, GIF e PNG di dimensioni inferiori a 4MB.  

Fase 6: Salva il rapporto 

È necessario selezionare "Salva" per caricare le informazioni e ricevere il premio per la Sfida di Service del 

Centenario e per i progetti di donazione di simboli lionistici. 

Per ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni sulla Sfida di Service del Centenario e sui progetti di donazione di simboli lionistici alla 

comunità visitare lions100.org. È anche possibile inviare un'email a  programs@lionsclubs.org per domande sulla Sfida di 

Service del Centenario, e a LegacyProjects@lionsclubs.org per domande sui progetti di donazione di simboli lionistici alla 

comunità.  
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