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Lions Online
La gente utilizza Internet praticamente per 
tutto, dal pagamento delle bollette allo
shopping, alla comunicazione con parenti ed
amici. Internet costituisce una risorsa per la
ricerca di informazioni.

Questa guida è stata creata per dimostrare
quello che Internet offre ai Lions club di tutto il
mondo. Essa comprende suggerimenti per
mantenere i soci informati, condurre le attività
del club e per la sua promozione.

Perché utilizzare Internet?
Internet costituisce un ottimo modo per
comunicare gli eventi e le attività del club e,
inoltre, è gratuito! La comunicazione via email,
tramite i siti del club e l’e-clubhouse, i social
network e i notiziari consente di svolgere le
attività del club on-line, di mantenere allo stesso
tempo i soci in contatto e di promuovere il club
tra la gente.

Gestione delle attività 
del club
I cyber club e i club che fanno un grande uso 
di Internet svolgono le loro attività on-line e
curano gli aspetti amministrativi in formato
elettronico, riunendosi per svolgere attività 
di service e condurre raccolte di fondi. I
vantaggi della conduzione delle attività Lions
online comprendono:

• Accelerare lo svolgimento dei compiti
amministrativi e del processo decisionale

• Ridurre dei costi delle riunioni, della
corrispondenza, delle quote, etc

• Aumentare la partecipazione alle riunioni
• Incontrarsi solo quando opportuno  
• Migliorare l’esperienza associativa
• Aiutare l’ambiente riducendo il consumo
di carta, carburante per recarsi nei luoghi
di riunione, etc.

Di seguito sono descritti diversi modi in cui il
club può condurre le sue attività via Internet.

Modificare lo 
Statuto e regolamento

del vostro club

Un club non deve essere etichet-
tato come cyber club per svolgere
alcune o tutte le sue attività on
line. Tutti i Lions club possono
svolgere le loro attività on line, a
condizione che modifichino il loro
statuto e regolamento, come ri-
portato nell’esempio di delibera
seguente:

“SIA DELIBERATO che [nome del
club ] Lions Club potrà svolgere le
sue attività on-line, a condizione
che tale provvedimento entri in vi-
gore con l’approvazione scritta
da parte della maggioranza dei
soci del club. Tale provvedimento
potrà essere avviato dal presi-
dente o (considerare di inserire an-
che i membri del consiglio diret-
tivo in carica) del club, ma i voti
per essere considerati validi do-
vranno essere ricevuti dal segre-
tario entro 10 giorni dalla data del-
l’email iniziale”.

Adottando la suddetta delibera i
club potranno intraprendere ra-
pide iniziative riguardo alle que-
stioni che richiedono un’atten-
zione immediata. Anche se un
club intende mantenere un rego-
lare calendario di riunioni, con-
sentite di svolgere transazioni
online qualora si presenti la
necessità. Come per le riunioni
di tipo tradizionale i Lions club
che svolgono attività online de-
vono raggiunfere il quorumnelle
votazioni.
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Email
Le e-mail sono una delle forme di comunicazione più diffuse e costituiscono un modo

semplice di comunicare con i soci del club tra una riunione e l’altra. 

Attivate un indirizzo di posta elettronica per il vostro club in modo che i soci ricevano le

comunicazioni sempre dallo stesso indirizzo. Un officer di club dovrà essere incaricato di

controllare la posta regolarmente, rispondere alle richieste e inviare gli aggiornamenti ai

soci. Numerosi sono i provider che offrono indirizzi di posta elettronica gratuiti. Tra i più

diffusi: Gmail, Yahoo e Outlook. La vostra casella di posta elettronica disporrà di una

lista di contatti. Pertanto assicuratevi che i soci e i rispettivi indirizzi e-mail siano inseriti

correttamente all’interno di tale lista.

 

Di seguito alcune idee sull’uso delle email per le comunicazione ai soci del club: 
• Inviare una copia dell’ordine del giorno prima delle riunioni e una copia dei verbali,
una volta concluse.

• Inviare un promemoria con i dettagli prima delle attività di service (luogo, orario,
cosa indossare, etc)

• Inviare una comunicazione per presentare i nuovi soci che entrano a far parte
del club.

Di seguito alcuni suggerimenti sull’uso delle email per le comunicazione ai soci del club:
• Controllare regolarmente le email e rispondere rapidamente.
• Utilizzare i link per indirizzare i soci a un sito. 
• Inviare email in copia conoscenza nascosta ccn quando si inviano email di
gruppo, al fine di proteggere la privacy dei soci e stampare email più brevi che
non contengano l’elenco dei destinatari e i loro indirizzi.

• Indicare nell’oggetto dell’email l’argomento così da informare i soci sul suo
contenuto. 

• Scrivere messaggi semplici e fornire solamente informazioni utili. La gente riceve
numerose email e non sempre ha il tempo di leggere email troppo lunghe. 
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e-Clubhouse
Se qualcuno ricerca informazioni sul vostro Lions club o sul vostro distretto, per prima
cosa effettua una ricerca on-line. Per tale ragione è importante che ogni club abbia un
sito web invitante ricco di informazioni. 

Lions Clubs International mette a disposizione dei club dei siti dall’aspetto professionale
gratuiti:l’e-Clubhouse, l’e-LeoClubhouse e l’e-DistrictHouse. Grazie all’e-Clubhouse è
possibile tenere aggiornati i soci e la comunità sui progetti che il club sta svolgendo,
promuovere le attività del club e reclutare nuovi soci.

L’e-Clubhouse offre ai club un formato predefinito che contiene il marchio Lions Clubs
International con dei campi vuoti da riempire. Il sito è pre-formattato e contiene:

• La Home page del club: Inserite una foto dei soci del club mentre partecipano a
un progetto o a un’attività di club e una breve storia del vostro club. 

• Calendario degli eventi: Utilizzate il calendario per tenere tutti informati sulle
riunioni, le attività di service, le raccolte di fondi e sulle altre date importanti. 

• Progetti del club: Fornite informazioni sui progetti del club e comunicate alla
comunità in che modo supportare i vostri progetti. 

• Galleria fotografica: Mostrate le attività del club pubblicando le foto dei progetti
più recenti. 

• Pagina per i contatti: Pubblicate i recapiti in modo che i membri della
comunità sappiano come contattarvi per ricevere informazioni sulle vostre attività
e partecipare. 

• Pagina riservata ai soci: Questa sezione fornisce ai soci la possibilità di
comunicare importanti notizie sui club, incoraggiare la partecipazione alle riunioni e
riconoscere la dedizione dei soci.

• Fino a cinque pagine addizionali da dedicare alle notizie o alle funzioni speciali del
vostro club. 

Per impostare il sito e-Clubhouse è richiesta la compilazione di una richiesta. Potrete
anche scegliere di visitare i siti e-Clubhouse di altri club per trovare idee e vedere come
le pagine sono visualizzate. Una volta creato il sito e-Clubhouse, accertatevi di utilizzare
MyLCI per aggiungere l’indirizzo del vostro sito alla pagina Trova un club del sito di LCI.

Suggerimenti per la creazione di una sito professionale:
• Create un sito semplice: Non inserite un eccessivo carico di informazioni
all’interno di una pagina rendendone difficile la lettura per gli utenti. 

• Aggiornate spesso il sito: Accertatevi di aggiornare spesso il sito, in particolare il
suo calendario. L’ultima cosa che vogliamo è che un potenziale socio si presenti a
una riunione a un indirizzo o ad un orario non corretto.

• Rileggete i contenuti del sito: Accertatevi di rileggere attentamente i contenuti
del sito prima della sua pubblicazione.
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http://www.lionsclubs.org/IT/find-a-club.php
http://mylci.lionsclubs.org/
http://www.e-clubhouse.org/eclubhouses.php
http://www.e-clubhouse.org/application.php?language=IT
http://www.e-district.org/
http://www.e-leoclubhouse.org/ 
http://www.e-clubhouse.org/


Notiziari elettronico
Se il club utilizza un formato cartaceo per l’invio dei notiziari, valutate di cambiare
formato utilizzando quello elettronico. L’invio dei notiziari in tale formato non solo
garantisce un risparmio sui costi di stampa e di spedizione ma consente al club di
contribuire alla salvaguardia dell’ambiente!

I notiziari in formato elettronico potranno essere utilizzato per tutti i tipi di
comunicazione, a partire da quelle finalizzate al reclutamento di nuovi soci fino a quelle
per informare i soci (pubbliche relazioni). Tali notiziari potranno essere anche inviati ai
sostenitori della comunità, ai soci dei club e ai soci potenziali per informarli sulle attività
del club.

Di seguito alcuni suggerimenti sulle informazioni da inserire in un notiziario elettronico:
• Calendario degli eventi, delle riunioni, dei service e delle raccolte fondi
• Recapiti e officer del club
• Informazioni su come associarsi
• Risultati e foto delle raccolte fondi e delle attività
di service

• Link al sito del club
• Link alle pagine del club sui social network
• Riconoscimento dei soci e dei sostenitori

Brochure elettroniche da
personalizzare
Le brochure sono un altro ottimo modo di
promuovere il club e le sue attività e di reclutare
nuovi soci. Brochure da personalizzare sono disponibili nella 
pagine per le pubbliche relazioni del sito web di LionsClubs.org.

Raccolte fondi
Dal momento che grazie all’uso di Internet un Lions club riesce a contattare un pubblico
più vasto, lo svolgimento di attività online rende anche più semplice raccogliere più
fondi. Con tante persone che oggi usano la rete per svolgere le loro attività quotidiane, le
raccolte di fondi on line costituiscono un buon modo per partecipare e supportare il
club. Per raccogliere fondi online i club hanno bisogno di rivolgersi a uno dei numerosi
siti per impostare un sistema di pagamento on line tramite carta di credito: 

• Pay Pal offre la possibilità di aggiungere una funzione “Effettua una donazione” al
vostro sito, blog, pagina social media e di creare il vostro sito per le donazioni per
una causa specifica.

• Causes offre alle organizzazioni non profit la possibilità di creare una comunità di
sostenitori, di condurre delle campagne di raccolta fondi, di creare una rete di
volontari, etc. Grazie a questi strumenti disponibili ogni socio del club potrà
coinvolgere la comunità, gli amici e raggiungere un pubblico più vasto attraverso i
social network. 
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http://www.causes.com/ 
https://merchant.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=merchant/donations
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/resources/publications/resources-pub-pr.php


Centri messaggi/Forum
Un centro messaggi, conosciuto anche come
forum su internet, è un luogo di discussione
per i soci. Divisi per argomenti, i centri
messaggi consentono ai soci del club di
comunicare quando possono e con secondo
le esigenze. Gli argomenti pubblicati sul
centro messaggi restano pubblicati fino a
quando il moderatore sceglie di archiviarli o
cancellarli. Diversi sono i siti che offrono dei
centri messaggi gratuiti. Tra questi Board
Host, Active Board e Yahoo Groups.

Chat room
Le chat room sono luoghi d’incontro in cui i
soci possono comunicare in tempo reale. Siti come Yahoo Messenger possono essere
utilizzati per condurre le riunioni del club, dibattiti e sessioni di brainstorming. 

Raccolta delle quote
Consentite ai soci del club di inviare il pagamento delle loro quote attraverso dei siti on
line come Pay Pal o We Pay. Inserite i link alle pagine per il pagamento delle quote nelle
email, nei notiziari e sulla pagina riservata ai soci del sito e-Clubhouse del vostro club. 

MyLCI
MyLCI è un prezioso strumento per il web che semplifica le procedure amministrative
per i club e i distretti. MyLCI è stato realizzato partendo dai suggerimenti ricevuti dagli
officer di club e dagli officer internazionali di tutto il mondo. MyLCI è disponibile per i
Lions e i Leo di tutto il mondo. 

Una volta effettuato il log in sul sito MyLCI
visualizzerete una home page personalizzata che
comprende una breve descrizione delle informazioni
sulla base dei vostri bisogni. Tra le funzioni di
MyLCI comprende quella per l’inserimento delle
informazioni sui soci e sulle attività di service, la
visualizzazione e l’invio dei pagamenti dei club, la
stampa delle tessere socio, l’inserimento degli
officer di club e del sito del club e della sede delle
riunioni del club. Nuove funzioni e aggiornamenti
sono aggiunti regolarmente.  

MyLCI ha un grande potenziale ed è facile da utilizzare.  Se avete bisogno di aiuto, lo
troverete a portata di mano.  Basterà cliccare su Centro assistenza per trovare risorse e
istruzioni relative all’argomento di vostro interesse.
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Codice Etico

Sempre rispettare il Codice
Etico Lions in tutte le 
comunicazioni online.

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/bpm_ch06.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/bpm_ch06.pdf
https://mylci.lionsclubs.org/
https://www.wepay.com/
https://www.paypal.com/webapps/mpp/website-payments-pro
http://messenger.yahoo.com/
http://groups.yahoo.com/
http://www.activeboard.com/
http://www.boardhost.com/
http://www.boardhost.com/


Promozione del vostro club
Internet è una componente essenziale per la strategia di comunicazione del vostro club.
Il primo canale elettronico di comunicazione con il pubblico è rappresentato dal vostro
sito. Pertanto, i suoi contenuti dovranno essere pertinenti, ben scritti, ordinati con cura e
facili da consultare. Indicate l’indirizzo web del vostro sito su tutti i materiali prodotti dal
vostro club come carta intestata, volantini, poster, comunicati stampa, brochure, biglietti
da visita, etc. Una maggiore la promozione del vostro sito web condurrà a un suo
maggiore uso da parte degli utenti alla ricerca di ulteriori informazioni.  

Strumenti per le Pubbliche Relazioni:
Utilizzate gli strumenti per le pubbliche relazioni di Lions Clubs International per
sviluppare il programma di pubbliche relazioni del vostro club:

• Esempi di comunicati stampa: Una varietà di esempi di comunicati stampa che
potrete scaricare. 

• Messaggi e domande chiave: Quando prevediamo di parlare di
un club Lions e di Lions Club International ai media o ai
membri della nostre comunità, è particolarmente utile pensare
prima al messaggio che intendiamo trasmettere. 

• Scheda informativa e notizie sulla storia: Queste pubblicazioni
contengono informazioni aggiornate sull’associazione e la
sua storia e possono essere scaricate. 

• Loghi: I loghi di LCI e della LCIF e dei loro programmi
possono essere scaricati in vari formati. 

• Lions News Network: Il LNN contiene tutti i video
disponibili e gli annunci per il sevizio pubblico realizzati
da LCI e dalla LCIF.  

• LQ – Videogiornale trimestrale Lions:
LQ è prodotto quattro volte l’anno e
presenta storie emozionanti di Lions
club. I video possono essere
scaricati dal sito di LCI e
costituiscono un’eccellente
presentazione per i Lions e i non-
Lions e possono essere trasmessi
dalle stazioni  via cavo. 

• Strumenti per inviare le vostre storie
e le vostre foto: Utilizzate Invia una
storia e Invia una foto per inviare informazioni alle sede centrale internazionale. 

• Newswire: La newsletter mensile online presenta le ultime notizie, le informazioni e
i programmi della sede centrale internazionale. Queste informazioni sono adatte
per essere inserite nelle pubblicazioni curate dai club, distretti e multidistretti. 

• Come essere inseriti all’interno della rivista LION: Preziosi suggerimenti su come
elaborare articoli per la pubblicazione sulla rivista LION e indicazioni su come
realizzare fotografie d’effetto. 

• Calendario degli eventi di LCI presenta i prossimi programmi da promuovere
localmente.
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http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/lion-magazine/news-magazine-howto.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/news-news-online.php 
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/submit-a-story.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/submit-a-story.php
http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/lions-news-network/lq.php
http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/resources/logos-and-art/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/pr800.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/pr799.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-keymessage.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/pr-guide/using-key-pr-tools.php


Social media
I siti di social media consentono agli utenti di condividere idee, attività, eventi e interessi
con la loro rete di contatti. I nostri soci attuali e futuri sono su Facebook, Twitter e sugli
altri siti di social media. Portate le conversazioni del vostro club all’interno di questi siti,
creando una pagina gratuita per il vostro club. I social media costituiscono un ottimo
modo per promuovere il vostro club e per raggiungere la comunità, presentare i soci del
club, incrementare la partecipazione e l’adesione agli eventi.

Facebook
Facebook è un sito di rete sociale per rimanere in
contatto con amici, familiari e colleghi. Gli utenti
possono creare una pagina personale, aggiungere
altri utenti come amici, scambiare messaggi e formare
gruppi per utenti che condividono gli stessi interessi.

Facebook: da dove cominciare:
1. Create una pagina personale su Facebook o

una Pagina Facebook per ilclub/distretto.
2. Chiedete agli amici e ai soci del club di cliccare

“mi piace” sulla pagina nelle vostre email, nei
notiziari e nei blog. Appena avrete raggiunto il
numero di 25 fan, abbreviate il vostro indirizzo
web e create un dominio. In tal modo sarà più facile trovare la vostra pagina.

Cosa sapere su Facebook:
• Profilo personale: una biografia personale.
• Amici: Persone connesse alla vostra pagina personale.
• Pagina: Le pagine sono rivolte a organizzazioni e compagnie per trasmettere
numerose informazioni in modo ufficiale e pubblico a quanti hanno scelto di stare
in contatto con loro.

• Gruppo: I gruppi forniscono uno spazio chiuso per piccoli gruppi di persone che
vogliono comunicare riguardo interessi comuni. Tutti possono creare un gruppo.

• Mi piace: Un modo per dare un riscontro positivo o per stare in contatto con le
pagine di Facebook che ci piacciono maggiormente.  Potete scegliere di cliccare
su “mi piace”  per evidenziare che un messaggio di un vostro amico o una pagina
sono di vostro gradimento. 

I siti come Facebook cambiano frequentemente la loro piattaforma e il loro formato. Per
tale ragione è impossibile fornire le informazioni più aggiornate. Utilizzate il centro
assistenza Facebook per trovare le informazioni più aggiornate.

Consigli sull’uso di Facebook:
• Pubblicate informazioni e foto delle riunioni e delle attività del vostro club
• Ponete domande aperte ai vostri fan
• Prestate attenzione a quello che i vostri fan dicono
• Rispondete ai commenti dei vostri fan
• Invitate le persone che conoscete nella vostra pagina
• Seguire le altre organizzazioni e i leader comunitari su Facebook.
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https://www.facebook.com/help/?ref=drop
https://www.facebook.com/help/?ref=drop
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf


Twitter
Twitter è una rete sociale e un servizio di
microblogging che consente ai suoi utenti di inviare e
leggere messaggi di testo fino a 140 caratteri,
conosciuti come “tweet”.

Twitter: da dove cominciare:
1. Create una pagina personale su Twitter o una

pagina per il club/distretto.
2. Completate la vostra biografia con un profilo e

una foto.
3. Cercate altre utenti per nome, argomento o

partendo dalla vostre conoscenze.
4. Scrivete il vostro primo tweet.

Cosa sapere su Twitter:
• I tweet: Messaggi pubblicati.
• 140 caratteri: Lunghezza massima del messaggio.
• Retweet: Rispondere al tweer di qualcun altro sul tuo profilo.
• Follower: Quelli che si iscrivono alla vostra pagina.
• Seguire: Le pagine a cui ci iscrive.

I siti come Facebook cambiano frequentemente la loro piattaforma e il loro formato. Per
tale ragione è impossibile fornire le informazioni più aggiornate. Utilizzate il centro
assistenza Twitter per trovare le informazioni più aggiornate.

Consigli sull’uso di Twitter:
• Pubblicate tweet riguardo eventi, progetti e soci di rilievo.
• Ponete domande?
• Chiedete ai vostri conoscenti di collegarsi alla vostra pagina.
• Rispondete ai messaggi degli altri per creare delle relazioni.

Blog
I blog offrono ai club un luogo dove poter comunicare e sono normalmente scritti
utilizzando un linguaggio per lo più colloquiale. Per essere di buon livello, i blog
devono essere aggiornati regolarmente. Numerosi sono i siti di blog gratuiti come
Wordpress e Tumblr. 

Alcune idee per argomenti da trattare sui blog comprendono:
• Uno sguardo da vicino a uno dei vostri progetti di service
• I vantaggi di essere un Lion
• Il profilo di un socio
• Informazioni interessanti sul vostro club
• Testimonianze sul vostro club
• Informazioni sul volontariato
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http://tumblr.com
http://wordpress.com
http://support.twitter.com/
http://support.twitter.com/
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf


Collegarsi con Lions Clubs International 
Unitevi ad almeno uno di queste comunità online per mettervi in contatto con gli 
altri Lions. Condividete informazioni, idee e video. Dite al mondo che siete fieri di 
essere Lions!

Lista completa di LCI sul web (anche per smart phone): http://lionsclubs.org/web

Visitate il nostro blog per trovare i messaggi dello staff di
Lions Clubs International – e del nostro presidente
internazionale.

Iscrivetevi al nostro canale di You Tube – il primo sito
per la pubblicazione dei video – dove potrete vedere i
nostri video.

Seguiteci su  Twitter per le notizie dalla sede centrale
internazionale– e dai Lions club di tutto il mondo.

Scegliete di cliccare Mi piace sulle seguenti pagine
Facebook: Lions Clubs, Leo Clubs, Lions Quest, Lions
Children First, SMiLE, Convention LCI.

Entra a far parte di una rete di soci Lions – e professionisti
– su Linkedin.

Guardate le fotografie di Lions di tutto il mondo su
Flickr –il sito per la pubblicazione online di fotografie più
diffuso nel mondo.

Instagram è anche un ottimo strumento per la
condivisione di foto.

Google+ costituisce un ottimo modo di promuovere il
vostro club perché è collegato a Google.
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http://google.com/+lionsclubs
http://instagram.com/lionsclubs
http://www.flickr.com/photos/lionsclubsorg/
http://www.linkedin.com/company/33854
http://www.facebook.com/lcicon
https://www.facebook.com/lionssmile
https://www.facebook.com/lcilionschildrenfirst
https://www.facebook.com/lcilionschildrenfirst
https://www.facebook.com/lionsquest
http://facebook.com/leoclubs
http://facebook.com/lionsclubs
http://twitter.com/lionsclubs
http://www.youtube.com/user/lionsclubsorg
http://lionsclubs.org/blog
http://lionsclubs.org/web


Cyber Lions Club
Internet continua a modificare il modo in cui le comunità interagiscono e operano. Per
tale ragione potreste considerare di costituire un Cyber Lions club. I Cyber Lions club si
riuniscono principalmente via internet e svolgono le loro attività online. Le attività online
aiutano i Lions a rimanere in contatto, semplificano l’amministrazione del club e possono
consentire a un club di servire la comunità con maggiore tempestività.

Fondare un Cyber Club
Un Lions club che si incontra unicamente su Internet e svolge le attività online può
essere costituito proprio come un club tradizionale. Si prega di notare che LCI richiede
che il 75% dei nuovi soci fondatori risiedano o lavorino all’interno del multidistretto per
garantire che tutti i club siano collegati alle comunità che servono e ricevano il supporto
della leadership e delle iniziative locali.
Requisiti necessari:

• 20 o più soci fondatori
• Sponsorizzazione da parte di un club, gabinetto o comitato distrettuale,
circoscrizione o zona

• Approvazione del governatore distrettuale
• Richiesta di charter completa
• Quote charter 

Un club può anche scegliere di formare un cyber satellite di club
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Un club sponsor aiuta
il nuovo Lions club a raggiungere e

mantenere un alto livello di
coinvolgimento, attivit e entusiasmo.

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php
http://www.lionsclubs.org/IT/becoming-a-lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php


Risorse

Blog

- Wordpress: http://wordpress.com

- Tumblr: http://tumblr.com 

Chat room

- Yahoo Messenger: http://messenger.yahoo.com/

Cyber Club 

- Informazioni sui Cyber club: http://www.lionsclubs.org/IT/becoming-a-
lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php

- Richiesta charter per Cyber club:
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/tk38a.pdf

- Cyber satellite di club: http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membersh-
ip-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php

Raccolta quote

- PayPal: https://www.paypal.com/webapps/mpp/website-payments-pro

- We Pay: https://www.wepay.com/

Facebook: http://facebook.com 

- Istruzioni per la creazione di un profilo personale:
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-
started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf

- Istruzioni per la creazione di una pagina Facebook per il club/distretto:
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-
started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf

- Facebook Vanity URL: http://www.facebook.com/username

- Centro assistenza Facebook: https://www.facebook.com/help 
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https://www.facebook.com/help/
http://www.facebook.com/username
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf
https://www.wepay.com/
https://www.paypal.com/webapps/mpp/website-payments-pro
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/tk38a.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/becoming-a-lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/IT/becoming-a-lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php
http://messenger.yahoo.com/
http://tumblr.com
http://wordpress.com


Raccolta di fondi

- Causes: http://www.causes.com/

- PayPal: https://merchant.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-
content&content_ID=merchant/donations

Centri messaggi/Forum

- Active Board: http://www.activeboard.com/

- Board Host: http://www.boardhost.com/

- Gruppi su Facebook https://www.facebook.com/about/groups

- Yahoo Groups: http://groups.yahoo.com/ 

MyLCI https://mylci.lionsclubs.org/

Strumenti per le Pubbliche Relazioni:

- Strumenti on line Lions per le pubbliche relazioni:
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-club/communicating-
your-activities/pr-guide/using-key-pr-tools.php

- Esempi di comunicati stampahttp://www.lionsclubs.org/IT/member-
center/managing-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php

- Messaggi e domande chiave: http://www.lionsclubs.org/IT/member-
center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-key-
message.php

- Foglio informativo: http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/pr799.pdf

- Foglio informativo sulla storia:
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/pr800.pdf

- Loghi: http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/resources/logos-and-
art/index.php

- Lions New Network (LNN): http://www.lionsclubs.org/EN/news-and-
events/lions-news-network/index.php

- LQ – il videogiornale Lions trimestrale http://www.lionsclubs.org/EN/news-and-
events/lions-news-network/lq.php
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http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/lions-news-network/lq.php
http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/lions-news-network/lq.php
http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/resources/logos-and-art/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/resources/logos-and-art/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/pr800.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/pr799.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-keymessage.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-keymessage.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-keymessage.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/pr-guide/using-key-pr-tools.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/pr-guide/using-key-pr-tools.php
https://mylci.lionsclubs.org/
http://groups.yahoo.com/
https://www.facebook.com/about/groups
http://www.boardhost.com/
http://www.activeboard.com
https://merchant.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=merchant/donations
https://merchant.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=merchant/donations
http://www.causes.com/
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- Newswire: http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-
community/news-news-online.php

- Lions Magazine Online: http://www.lionsclubs.org/EN/news-and-events/lion-
magazine/news-magazine-howto.php

- Calendario degli eventi LCI http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-
community/calendar-of-events.php

Inviate le vostre storie e le vostre foto a LCI

- Invia una storia: http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-communit-
y/submit-a-story.php

- Invia una foto: http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-
community/submit-a-photo.php

Twitter: http://twitter.com 

- Centro assistenza Twitter : http://support.twitter.com

- Istruzioni per la creazione di un profilo personale:
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-
started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf

- Istruzioni per la creazione di un profilo per il club/distretto: http://www.lion-
sclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tace-
book-twitter-club-district-accounts.pdf

http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf
http://support.twitter.com
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/submit-a-story.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/submit-a-story.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/calendar-of-events.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/calendar-of-events.php
http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/lion-magazine/news-magazine-howto.php
http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/lion-magazine/news-magazine-howto.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/news-news-online.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/news-news-online.php


Dipartimento Comunicazioni online 
Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook, IL 60523-8842
Email: online.communications@lionsclubs.org 
Telefono: +1-630.203.3846
lionsclubs.org
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