
RISORSE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI 

 
Sommario del programma   
Per attività di pubbliche relazioni si intendono tutte le forme di comunicazione che vanno dalla 
preparazione di comunicati stampa e distribuzione di depliant promozionali alla semplice conversazione 
tra amici, familiari e colleghi. Azioni della stessa importanza, quali indossare un distintivo Lions o 
prendere parte a una marcia, sono spesso considerate scontate. I siti web e i siti dei social network sono 
degli ottimi canali per far conoscere al pubblico le attività svolte dal vostro club. 
 
Un'attenta attività di pubbliche relazioni, come informare la comunità che il vostro club sta costruendo un 
parco, conducendo un controllo gratuito della vista o una raccolta di occhiali, aiuterà ad accrescere il 
sostegno della comunità stessa.  
 
Le pubbliche relazioni possono persino favorire la crescita associativa del vostro club. Le persone 
desiderano appartenere a un'organizzazione di successo e affidabile. Promuovendo attivamente il vostro 
club e le sue attività utili, potrete proiettare un'immagine positiva alla vostra comunità dimostrando quanto 
sia auspicabile farne parte.  

 
Domande frequenti 
Chi è responsabile delle pubbliche relazioni? 
Il presidente di comitato per le PR del club o del distretto ha il compito principale di seguire le pubbliche 
relazioni, nonostante ogni singolo socio ne sia comunque responsabile. Il presidente di comitato per le 
pubbliche relazioni è responsabile di informare la comunità e i mezzi di informazione sulle notizie relative 
al club e di controllarne il riscontro avuto. 
 
Come posso inviare l'idea di una storia o una foto alla Rivista LION o al dipartimento 
Pubblicazioni Web di LCI affinché sia valutata per un'eventuale pubblicazione? 
 
I Lions possono condividere dei programmi e delle attività straordinarie con LCI che possono essere 
interessanti per i Lions come pure anche per i media a livello regionale e nazionale. A tal fine i Lions 
possono inviare via email le idee sulle storie e le foto a lionmagazine@lionsclubs.org o usare la funzione 
Invia una foto sul sito web di Lions Clubs International. Il materiale inviato sarà valutato per un eventuale 
utilizzo sulla Rivista LION, sulla rivista-video trimestrale LQ-Lions e sulle piattaforme di social media. 
 
Di quali risorse posso usufruire in preparazione di un'intervista o di una presentazione? 
Quando si parla ai media o ad altre persone della comunità del vostro Lions club e di Lions Clubs 
International, è utile sapere che messaggi si intende trasmettere. La pagina "Messaggi e domande 
chiave" rappresenta una risorsa pensata per aiutarvi a prepararvi alle interviste o attività dove i media 
potranno essere presenti. Questi sono particolarmente utili anche per le presentazioni a gruppi, scuole e 
altre organizzazioni. La guida contiene anche le risposte suggerite alle domande che normalmente 
vengono poste per permettervi di esercitarvi a rispondere a queste domande con i soci Lions; ricordatevi 
di mettere sempre in evidenza gli aspetti positivi. 
 
Il Team addetto agli Affari Pubblici può essere d'aiuto in caso di crisi o situazioni delicate? 
Nel caso di una crisi durante un evento sponsorizzato dai Lions o di una situazione in cui è coinvolto un 
Lion che potrebbe risultare in una pubblicità negativa per i Lions, è preferibile rivolgersi al Team addetto 
agli Affari Pubblici per avere un consiglio. Si raccomanda di incaricare un portavoce per gestire il flusso 
delle comunicazioni. Non parlate mai “in via ufficiosa” e non speculate sugli eventi. 

 
Materiale disponibile 

 Guida alle Pubbliche Relazioni  (PR-710) 

 Programma di contributi per il Centenario 

 Messaggi e domande "chiave" 

 Esempi di comunicati stampa  

mailto:lionmagazine@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/pr710.pdf
http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-grant-program.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


 Loghi Lions 

 Notiziario Lions (LNN) 

 Guida alle 101 migliori pratiche per l'uso dei media 

 Concorso Internazionale (PR-763) 

 Come “entrare” nella Rivista LION (PR-708) 

 
Per contattare LCI  
Team addetto agli Affari Pubblici 
Telefono: +1-630-468-6764 
Email: pr@lionsclubs.org 
 

  

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/resources/logos-and-art/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/lion-magazine/news-magazine-howto.php
mailto:pr@lionsclubs.org


SITO WEB E SOCIAL MEDIA DI LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

 
Il sito web di Lions Clubs International contiene informazioni sui programmi e sulle campagne Lions e 
anche risorse per i club, i soci e i leader Lions.  
 
Le funzionalità includono: 
 

 moduli, manuali, pubblicazioni, video, loghi, presentazioni scaricabili e tanto altro ancora; 

 notizie aggiornate ed eventi dalla sede centrale di LCI; 

 informazioni dettagliate su progetti, concorsi, premi, tema del Presidente Internazionale e tanto 
altro ancora; 

 linee guida per formare club, invitare nuovi soci, migliorare i club e rafforzare la compagine 
associativa; 

 una sezione speciale per i Leo e gli sponsor dei Leo club; 

 strumenti di pubbliche relazioni per aiutare i club e i leader a comunicare le loro attività. 
 
Per avere un elenco completo su dove poter trovare i Lions online, i link ai social media come per 
esempio Facebook e Twitter, visitare lionsclubs.org/web.  
 

Domande frequenti 
Come posso trovare velocemente le informazioni che desidero all'interno del sito web?  
Una delle migliori funzionalità del nostro sito è la casella di ricerca che permette di accedere in modo 
veloce alle informazioni che si stanno cercando. Per cercare un argomento, basta digitare una parola o 
una frase nella casella di ricerca nell'angolo in alto a destra del sito web. 

 
Per contattare LCI  
Dipartimento Comunicazioni Online 
Telefono: +1-630-468-6977 
Email: online.communications@lionsclubs.org 
  

http://www.lionsclubs.org/IT/about-lions/how-to-use-lci-website.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/index.php
mailto:online.communications@lionsclubs.org


E–DISTRICTHOUSE, E-CLUBHOUSE E E-LEOCLUBHOUSE 

 

Sommario del programma  
Questo servizio unico è stato pensato per offrire ai Lions la possibilità di sviluppare un sito web gratuito di 
tipo professionale. L'e-Districthouse, l'e-Clubhouse e l'e-Leoclubhouse sono molto facili da usare e sono 
caratterizzati da cinque sezioni: una pagina principale, un calendario, dei progetti, una galleria fotografica 
e una pagina con i contatti.  
 
È anche possibile aggiungere altre cinque pagine per promuovere gli eventi e dare spazio ad altre notizie 
di rilievo. Inoltre il sito contiene una serie di collegamenti utili al Centro Didattico Lions Online, al sito LCI 
e a numerosi strumenti di social network.  
 
La sezione riservata ai soci contiene una bacheca per i messaggi e degli spazi per inviare informazioni 
unicamente ai soci del club.  
 

Domande frequenti 
Come posso attivare un e-Clubhouse, un e-Districthouse o un e-Leoclubhouse? 
Completare la domanda e-Clubhouse, la domanda e-Districthouse o la domanda e-Leoclubhouse. 
All'approvazione, riceverete un'email con le informazioni relative al login e all'aggiornamento del vostro 
sito web. 
 
I club quando ricevono il loro emblema per gonfalone? 
Gli e-Clubhouse attivi riceveranno per posta gli emblemi per gonfalone circa 60 giorni dopo la data di 
attivazione. 

 
Materiale disponibile  

 Guida utente per l'e-Clubhouse 

 Guida utente per l'e-Districthouse 

 Guida utente per l'e-Clubhouse 
 

 

Premi disponibili  
I club che attivano un e-Clubhouse riceveranno un emblema per gonfalone per e-Clubhouse. 
 

Per contattare LCI  
Comunicazioni Online 
Telefono: +1-630-468-6882 
Email: eclubhouse@lionsclubs.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://e-clubhouse.org/application.php
http://e-district.org/application.php
http://e-leoclubhouse.org/
http://e-clubhouse.org/my-admin/inc/Lions_e-Clubhouse_User_Guide_en.pdf
http://e-district.org/my-admin/inc/Lions_e-District_User_Guide.pdf
http://e-leoclubhouse.org/my-admin/inc/e-LeoClubhouse_Training_Guide_Public_SectionEN.pdf
mailto:eclubhouse@lionsclubs.org


VIDEO LIONS 

 
Sommario del programma   
La sezione dedicata ai Video Lions contiene tutti i video disponibili e gli annunci di servizio pubblico 
(PSAs) di Lions Clubs International e della Fondazione Lions Clubs international (LCIF). È possibile 
guardare, ordinare e scaricare i video dalla sezione Video Lions del sito web di LCI. 
 
Questa sezione contiene inoltre la rivista-video trimestrale LQ-Lions che, con le sue quattro uscite annuali 
(gennaio, aprile, luglio e ottobre), presenta le storie suggestive e l'impatto globale dei Lions club di tutto il 
mondo che operano con dedizione per fare la differenza nelle loro comunità. Questa è un'ottima 
presentazione per i Lions e i non-Lions di circa 14 minuti che può essere vista sui canali con accesso via 
cavo. 
 

Domande frequenti 
I video di LCI e di LCIF sono disponibili in tutte le lingue?  
Diversi video sono disponibili nelle undici lingue ufficiali di LCI. Le lingue disponibili sono elencate nella 
descrizione. LQ è disponibile solo in inglese. 
 
Dove posso trovare i video di LCI e LCIF da condividere con soci, familiari e amici?  
I video sono pubblicati sul sito web di LCI e molti di questi sono presenti anche sulle pagine dei social 
network di LCI, tra cui il Canale Lions su YouTube.  
 
Come posso scaricare LQ?  
Un podcast di LQ è disponibile su iTunes. È possibile scaricare il podcast LQ da iTunes e, iscrivendosi, 
ricevere tutte le sue edizioni. LQ può essere scaricato anche direttamente dal sito web di LCI cliccando 
sul pulsante “Scarica” nella finestra che appare sulla sezione Video Lions. 
 
Come posso ordinare un DVD?  
Per i DVD disponibili è sufficiente utilizzare il pulsante “Ordina adesso” sulla schermata della sezione 
Video Lions. Questo link invia la vostra richiesta direttamente al dipartimento incaricato. Alcuni video 
sono in vendita, mentre altri sono gratuiti.  
 

Materiale disponibile 
 LQ video-rivista trimestrale Lions 

 Video 

 Annunci di servizio pubblico (PSAs)  
 

Date da ricordare  
 1 gennaio: pubblicazione sul sito web LCI di LQ, scaricabile da iTunes 

 1 aprile: pubblicazione di LQ sul sito web di LCI, scaricabile da iTunes 

 1 luglio: pubblicazione di LQ sul sito web di LCI, scaricabile da iTunes 

 1 ottobre: pubblicazione di LQ sul sito web di LCI, scaricabile da iTunes 
 

Per contattare LCI  
Dipartimento Audiovisivi ed Eventi 
Telefono: +1-630-203-3812 
Email: pr@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.youtube.com/lionsclubsorg
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/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/psa.php
mailto:pr@lionsclubs.org


PROGRAMMA DI CONTRIBUTI PER LE PUBBLICHE RELAZIONI 

 
Sommario del programma  
Lions Clubs International mette a disposizione dei distretti multipli e singoli dei contributi al fine di 
potenziare i piani e le attività locali per la celebrazione del Centenario.  I contributi non potranno superare 
l'importo di 1.500 US$ per distretto appartenente a un multidistretto.  Indipendentemente dal numero dei 
distretti che lo formano, nessun multidistretto potrà ricevere un contributo superiore a 15.000 US$.  I 
distretti singoli (non appartenenti a un multidistretto) potranno ricevere un importo massimo di 2.500 US$. 
 
I contributi per il Centenario per la promozione dei programmi dei distretti singoli o multipli saranno 
assegnati in base all'ordine di ricevimento delle domande. I contributi sono stati pensati per supportare i 
distretti multipli o singoli nella promozione dei Lions e dei loro programmi durante il periodo del 
Centenario, a partire dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2018. 
 
Le richieste di contributo dovranno essere inviate alla Divisione Pubbliche Relazioni di Lions Clubs 
International.  Il comitato Pubbliche Relazioni del Consiglio di Amministrazione di Lions Clubs 
International esaminerà le richieste nel corso delle riunioni ordinarie del CdA (tre riunioni all'anno) e farà 
una raccomandazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. 
 

Domande frequenti 
In che cosa consiste il Programma di Contributo per le Pubbliche Relazioni per distretti singoli o 
multipli?   
Secondo le linee guida, i contributi non potranno superare l'importo di 1.500 US$ per distretto 
appartenente a un multidistretto.  Indipendentemente dal numero dei distretti che lo formano, nessun 
multidistretto potrà ricevere un contributo superiore a 15.000 US$.  I distretti singoli (non appartenenti a 
un multidistretto) potranno ricevere un importo massimo di 2.500 US$. 
 
Quali sono i criteri per l'assegnazione dei Programmi di Contributo per le Pubbliche Relazioni per 
i distretti singoli o multipli?   
Il programma dovrà coinvolgere l'intero distretto multiplo o singolo. I programmi condotti da un'elevata 
percentuale di club all'interno del distretto singolo o multiplo saranno oggetto di maggiore considerazione.  
I contributi potranno essere utilizzati unicamente per iniziative legate al Centenario.   
 
Quali sono le altre condizioni da rispettare per ricevere i contributi? 

 I distretti multipli e singoli possono ricevere un solo contributo per il Centenario.   

 Per gli Stati Uniti e i territori annessi È NECESSARIO COMPILARE IL MODULO W-9 

 Saranno presi in considerazione i contributi aventi un importo massimo di 15.000 US$ (2.500 
US$ per i distretti singoli) con il 20% dei fondi integrativi obbligatori. 

 Nel caso di un multidistretto, la richiesta dovrà essere firmata dal presidente del Consiglio, dopo 
aver ottenuto il consenso di tutti i governatori distrettuali. La richiesta dovrà essere firmata anche 
dal presidente addetto al programma. Nel caso di un distretto singolo, la richiesta dovrà essere 
firmata dal governatore distrettuale e dal coordinatore multidistrettuale del Centenario.  

 Entro 30 giorni dal completamento del progetto, il presidente addetto al Centenario dovrà 
presentare un rapporto dettagliato post progetto al responsabile della Divisione Pubbliche 
Relazioni di Lions Clubs International. Il rapporto dovrà essere firmato dal presidente del 
Consiglio e dal presidente addetto al Centenario o, nel caso di un distretto singolo, dal 
governatore distrettuale e dal presidente addetto al Centenario. Nel rapporto del progetto devono 
essere inclusi: 

o i risultati del programma, indicanti l'impatto sull'immagine dei Lions nel distretto multiplo o 
singolo; 

o Un rendiconto dettagliato dell'impiego dei fondi che comprenda le ricevute per le spese 
delle fotocopie di tutte le attività svolte, dei materiali stampati e di tutta la 
documentazione necessaria a supporto del programma. 

o La valutazione dettagliata del programma. 

http://lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/lions100/centennial-md-d-grant-application.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/form_w-9.pdf


  
 
Che tipo di Rapporto Post Progetto è necessario presentare?  
Entro 30 giorni dal completamento del progetto, il Comitato Pubbliche Relazioni e di Programma 
dovranno presentare un rapporto dettagliato post progetto al Team Leader addetto agli Affari Pubblici di 
Lions Clubs International. Tale rapporto dovrà recare la firma del presidente di Consiglio e del comitato 
Pubbliche Relazioni e Programma o, nel caso di un distretto singolo, del governatore distrettuale e del 
presidente di comitato. Il Rapporto sul Progetto dovrà includere i risultati del programma, tra cui l'impatto 
sull'immagine dei Lions all'interno del distretto multiplo o singolo, il numero delle persone servite e il 
numero dei club che hanno partecipato all'iniziativa, il resoconto dettagliato delle spese comprensivo di 
ricevute e di una valutazione particolareggiata sul programma. 
 
Qual è il termine entro il quale è necessario utilizzare i fondi?   
Tutti i fondi devono essere utilizzati entro il 30 giugno dell'anno fiscale nel quale il contributo è stato 
concesso e tutti i fondi non utilizzati dovranno essere restituiti a Lions Clubs International entro il 15 luglio 
del successivo anno fiscale.  
 
Quali sono gli esempi di utilizzo per questi contributi? 
Qualsiasi attività legata al Centenario a includere: 

 Attività di Service 

 Celebrazioni del Centenario 

 Progetti per la donazione di simboli lionistici 
 

Per contattare LCI  
Team addetto agli Affari Pubblici 
Telefono: +1-630-468-6817 
Email: pr@lionsclubs.org 

mailto:pr@lionsclubs.org


CONCORSO INTERNAZIONALE LIONS UN POSTER PER LA PACE 

 
Sommario del programma  
Il Concorso Internazionale Lions "Un Poster per la Pace" offre ai Lions l'opportunità di lavorare con i 
giovani della propria comunità di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, incoraggiandoli a esprimere in 
maniera creativa il significato che attribuiscono alla pace. Questo importantissimo programma evidenzia 
l'importanza della pace, della comprensione tra i popoli e dell'arte consentendo ai club di creare relazioni 
durature con le scuole locali e i gruppi giovanili. Inoltre il concorso è uno sbocco eccellente per la 
promozione dei Lions club grazie alla visibilità verso i giovani, le scuole, i gruppi giovanili, le famiglie, le 
comunità e i mezzi di informazione. 
 

Domande frequenti 
Che cosa devo fare per partecipare? 
Ordina il tuo kit Un Poster per la Pace Lions International (PPK 1) al dipartimento Forniture per i Club e 
Vendite presso la sede internazionale. Il kit contiene tutte le informazioni utili a organizzare un concorso 
di successo a livello locale. Il kit include una guida e un regolamento per il club, la scuola e i gruppi 
giovanili, un volantino per il partecipante che gli studenti possono portare a casa, un adesivo per il retro 
del poster vincitore che proseguirà nella gara, i certificati per il vincitore del concorso e la scuola o il 
gruppo giovanile che lo hanno sponsorizzato. 
 
Devo dare il kit Un Poster per la Pace a una scuola o a un gruppo giovanile? 
No. Alla scuola si devono consegnare solamente la Guida per il Concorso per la Scuola e i Gruppi 
Giovanili con il regolamento (PPC-2) e il volantino per il partecipante (PPC-3). Si prega di aprire il kit e di 
leggerne attentamente il contenuto. 
 
Come posso utilizzare questo programma per costruire delle pubbliche relazioni positive? 
Oltre a diffondere un comunicato stampa e delle foto (all'interno del kit e sul sito web LCI si trova un 
esempio di comunicato stampa), molti club invitano i media locali a partecipare alla fase di selezione e 
alla cerimonia di premiazione. Inoltre i Lions spesso espongono i Poster per la Pace da loro sponsorizzati 
presso le biblioteche, i centri comunitari e in altri luoghi pubblici. 
 
Dove posso trovare informazioni aggiuntive sul concorso? 

La  sezione Concorso Un Poster per la Pace sul sito web LCI contiene le informazioni per ordinare 

un kit, le immagini dei poster e dei partecipanti vincitori, le e-card del Poster per la Pace da 

spedire alle vostre famiglie e amici, un certificato per la menzione d'onore, un dépliant del 

Poster per la Pace e altro. 
  

Come posso vedere o ordinare il Video Poster per la Pace? 

Questo video è visualizzabile nella sezione Video Lions del sito web di LCI. Si tratta di un ottimo 
programma per promuovere il concorso ai Lions, alle scuole e ai gruppi giovanili. È adatto a tutte le 
lingue. 
 

Materiale disponibile  
 Kit Concorso Internazionale Lions Un Poster per la Pace (PPK-1)  

 Dépliant del Concorso Un Poster per la Pace (PR-775) 

 Video Un Poster per la Pace 
 

 
Premi disponibili  

 Primo Premio Internazionale: il vincitore del primo premio riceverà un viaggio premio insieme a 
due familiari e al presidente del Lions club sponsor per partecipare a una cerimonia di 
premiazione, 5.000 US$ (o l'equivalente in valuta locale) e un premio.  

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/planning-projects/youth/peace-poster/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/lions-news-network/videos.php?id=gBiLcl
http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/planning-projects/youth/peace-poster/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/pr775.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/news-and-events/lions-news-network/videos.php?id=gBiLcl


 Premio di Merito: ognuno dei 23 vincitori del premio di merito riceverà 500 US$ (o l'equivalente in 
valuta locale) e un certificato di partecipazione. 

 

Date da ricordare: 
 15 gennaio: i kit saranno in vendita presso il dipartimento Forniture per i Club della sede 

internazionale. 

 1 ottobre: scadenza per acquistare i kit presso il dipartimento Forniture per club della sede 
internazionale. 

 15 novembre: scadenza (fa fede la data del timbro postale) per inviare il poster vincitore al 
governatore distrettuale da parte di ogni Lions club che ha sponsorizzato il concorso. 

 1 dicembre: scadenza (fa fede la data del timbro postale) per inviare un poster vincitore al 
presidente del Consiglio multidistrettuale da parte del governatore. Attenzione: il 1º dicembre (fa 
fede la data del timbro postale) è il termine ultimo per i governatori distrettuali che non 
appartengono a un multidistretto per inviare il poster vincitore al dipartimento Audio Visuals & 
Events presso la sede centrale internazionale; è anche il termine ultimo per un club non 
appartenente a un distretto per inviare il poster vincitore al dipartimento Audio Visuals & Events 
presso la sede internazionale. 

 15 dicembre: scadenza (fa fede la data del timbro postale) per inviare il poster vincitore al 
dipartimento Audio Visuals & Events presso la sede internazionale da parte del presidente del 
Consiglio multidistrettuale. 

 1 febbraio: data entro la quale sarà inviata la notifica ai vincitori di livello internazionale. 

 

Per contattare LCI  
Dipartimento Audiovisivi ed Eventi 
Telefono: +1-630-203-3812 
Email: pr@lionsclubs.org 

mailto:pr@lionsclubs.org


CONCORSO DI LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

 
Sommario del programma  
Il Concorso di Lions Clubs International consente ai Lions di mettere in mostra il proprio lavoro e la 
propria creatività, condividendone, al contempo, i risultati con tutto il resto del mondo. Il concorso si 
compone di due categorie diverse che includono le newsletter (bollettini informativi) e il sito web. 

 
Domande frequenti 
Come posso partecipare?  
Il regolamento ufficiale e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito web di LCI. Le domande di 
partecipazione per le categorie newsletter (bollettino informativo) e sito web devono essere presentate 
alla Divisione Public Relations and Communications presso la sede internazionale di LCI in modo che 
arrivino entro il 1º maggio. 
 
Quando e dove saranno annunciati i vincitori? 
I vincitori saranno resi noti durante la convention internazionale, sul sito web LCI e sulla Rivista LION. 
 
Come posso utilizzare questo programma per costruire delle pubbliche relazioni positive?  
I vincitori del concorso sono invitati a diffondere dei comunicati stampa per annunciare il loro successo 
attraverso i canali di comunicazione locali. Esempi di comunicati stampa sono disponibili sul sito web LCI.  
 
Ricordate inoltre di incoraggiare le persone a visitare il vostro sito web e condividere le newsletter 
(bollettini informativi), ad esempio con le biblioteche locali, i centri comunitari e altre sedi. 
 

Materiale disponibile  
 Regolamento del Concorso di Lions Clubs International (PR-763) 

 
Premi disponibili  

 I primi classificati di ogni categoria ricevono un certificato. 

 Le menzioni d'onore ricevono un certificato. 
 

Date da ricordare:  
 1 maggio: scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per la 

categoria Newsletter (bollettino informativo) e per il sito web che devono essere inviate alla 
Divisione Public Relations and Communications presso la sede centrale internazionale. 

 

Per contattare LCI  
Team addetto agli Affari Pubblici 
Telefono: +1-630-203-3812 
Email: pr@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/IT
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/pr763.pdf
mailto:pr@lionsclubs.org


CONCORSO INTERNAZIONALE SAGGI BREVI 

 
Sommario del programma  
Il Concorso Internazionale Lions Saggi Brevi è stato concepito per offrire un'opportunità ai giovani 
ipovedenti, di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, di esprimere i loro sentimenti nei confronti della pace. 
Collaborate con i vostri soci Lions, con le scuole locali e le famiglie della vostra zona per individuare i 
giovani interessati a partecipare al concorso e che potrebbero trarre giovamento da questo programma. 
 

Domande frequenti 
Quali sono i requisiti? 
Sono qualificati a partecipare gli studenti ipovedenti che al 15 novembre abbiano compiuto 11, 12 o 13 
anni. 
 
Quali sono i requisiti per inviare un saggio? 
Ogni saggio dovrà essere accompagnato da un modulo di ammissione, compilato in tutte le sue parti. 
 
Qual è il formato richiesto per il saggio? 
I saggi non devono superare la lunghezza di 500 parole, devono essere presentati in lingua inglese, 
stampati con inchiostro di colore nero e con interlinea doppia. 
 
Dove posso trovare il modulo di iscrizione e altre informazioni sul concorso saggi brevi? 
Il modulo di partecipazione e le informazioni aggiuntive  sono disponibili sul sito web di LCI. 
 
Come posso utilizzare questo programma per costruire delle pubbliche relazioni positive? 
Comunicare il nome del vincitore ai propri media locali e fornire una copia del saggio vincente con la foto 
del vincitore. Un modello di comunicato è disponibile su “Esempio di comunicato stampa” sul sito web di 
LCI.  
 

Materiale disponibile  
 Regolamento del Concorso Internazionale Lions per Saggi Brevi e Modulo di partecipazione (PR 

41) 

 Video Saggio sulla Pace 
 

 
Premi disponibili  

 Primo Premio Internazionale: il vincitore del primo premio riceverà 5.000 US$ (o l'equivalente in 
valuta locale) e un premio.  

 

Date da ricordare 
 15 novembre: scadenza (fa fede la data del timbro postale) per inviare un saggio vincitore al 

governatore distrettuale da parte del club. 

 1 dicembre: scadenza (fa fede la data del timbro postale) per inviare un saggio vincitore al 
presidente del Consiglio multidistrettuale da parte del distretto. Attenzione: il 1º dicembre (fa fede 
la data del timbro postale) è anche il termine ultimo per i distretti che non appartengono a un 
multidistretto, di inviare il saggio vincitore alla Divisione Public Relations presso la sede centrale 
internazionale; è anche il termine ultimo (fa fede la data del timbro postale) per un club non 
appartenente a un distretto di inviare il saggio vincitore alla Divisione Public Relations presso la 
sede centrale internazionale.  

 15 dicembre: scadenza (fa fede la data del timbro postale) per la spedizione di un saggio 
vincente alla Divisione Public Relations della sede centrale internazionale da parte del presidente 
del Consiglio multidistrettuale. 

 1 febbraio: termine entro cui il vincitore del primo premio riceverà la notifica. 
 

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/official-contests/lions-international-essay-contest.php
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/pr41.pdf


Per contattare LCI  
Dipartimento Audiovisivi ed Eventi 
Telefono: +1-630-203-3812 
Email: pr@lionsclubs.org 

 

 

mailto:pr@lionsclubs.org

