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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

Jackson Hole, Wyoming, USA 
9-12 ottobre 2019 

 
COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 

 
1. Il comitato ha confermato la decisione presa dalla maggioranza dei conciliatori 

relativa al reclamo presentato dal Lions Club Al Rehab per la risoluzione della 
controversia distrettuale; il comitato ha inoltre confermato l'appoggio (endorsement) 
al ruolo di direttore internazionale del Past Governatore Distrettuale Ahmed Salem 
emesso durante il Congresso del Distretto 352 svoltosi in maggio 2019. 

2. Il comitato ha dichiarato che l'ex socio Byung-Gi Kim non sarà più idoneo ad 
associarsi in futuro al Lionismo e che in futuro non sarà più riconosciuto come Lions 
o come past direttore internazionale. 

3. Il comitato ha revisionato la procedura dei reclami per le elezioni di un officer 
internazionale e di un vice governatore distrettuale contenuta nel Capitolo XXV del 
Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per chiarire che le 
elezioni per la carica di terzo vice presidente internazionale e direttore internazionale 
sono elezioni per l'appoggio (endorsement) del loro distretto o multidistretto, e non 
per la carica. 

4. Il comitato ha revisionato il Capitolo VI, paragrafo B.1 del Manuale della Normativa 
del Consiglio di Amministrazione per adattarlo ai cambiamenti adottati in precedenza. 

5. Il comitato ha formulato una risoluzione da comunicare alla Convention 
Internazionale 2020 per emendare l’Articolo II, Sezione 6 del Regolamento 
Internazionale in modo da riflettere la prassi corrente di votare nell’arco di tre giorni 
durante la Convention.  

6. Il comitato ha formulato una risoluzione da comunicare alla Convention 
Internazionale 2020 per emendare l'Articolo IX, Sezione 6(e) del Regolamento 
Internazionale per togliere i diritti di voto dalle posizioni nominate del Gabinetto 
distrettuale durante le riunioni straordinarie indette per coprire un posto vacante per 
un governatore distrettuale, e per richiedere un preavviso di 15 giorni da fornire a tutti 
i partecipanti qualificati. 

7. Il comitato ha formulato una risoluzione da comunicare alla Convention 
Internazionale 2020 per emendare l’Articolo XII, Sezione 2(a) del Regolamento 
Internazionale per apportare un aumento di 3 USD alle quote annuali a decorrere dal 
1° luglio 2021 e per consentire un adeguamento annuale in funzione dell'inflazione 
statunitense da applicarsi alle quote semestrali dell'anno precedente a decorrere dal 1° 
luglio 2022.   

 

COMITATO CONVENTION 
 
1. Il comitato ha fissato la diaria per i membri nominati del Comitato Credenziali che 

non percepiscono nessun altro tipo di rimborso, per i governatori distrettuali eletti, per 
i docenti del Seminario DGE e per i dipendenti della sede centrale che parteciperanno 
alla Convention 2020 di Singapore. 

2. Il comitato ha modificato il programma della Convention 2020 di Singapore. 
3. Il comitato ha aumentato il rimborso per i pernottamenti in hotel dei governatori 

distrettuali eletti alla convention. 
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4. Il comitato ha emendato la normativa in modo da indicare otto (8) aree geografiche 
ove applicabile. 

 

COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E CLUB 
 
1. Il comitato ha riconosciuto la Repubblica d’Iraq come un paese senza distretti e ha 

nominato il Past Presidente di Zona Amine Hacha al ruolo di coordinatore Lions per 
questo paese per i restanti mesi di questo anno sociale.  

2. Il comitato ha nominato il Direttore Internazionale Rodolfo Espinal al ruolo di Lions 
Coordinatore per la Repubblica di Haiti per i restanti mesi di questo anno sociale.  

3. Il comitato ha approvato la proposta di riorganizzazione distrettuale presentata dal 
Distretto 315-A2 (Bangladesh) che entrerà in vigore dopo la chiusura della 
Convention Internazionale 2020. 

4. Il comitato ha emendato la normativa sui rimborsi spese del governatore distrettuale 
per consentire al governatore distrettuale di effettuare più visite ai club secondo 
necessità all'interno del budget assegnato.  

5. Il comitato ha richiesto al Comitato Statuto e Regolamento di formulare un 
emendamento al Regolamento Internazionale da sottoporre al voto alla Convention 
Internazionale 2020 per togliere i diritti di voto dalle posizioni nominate del Gabinetto 
distrettuale durante le riunioni straordinarie indette per coprire un posto vacante per 
un governatore distrettuale, e per richiedere un preavviso di 15 giorni da fornire a tutti 
i partecipanti qualificati.  

6. Il comitato ha emendato il Regolamento di Distretto Tipo per limitare il voto durante 
le riunioni straordinarie convocate per ricoprire una carica vacante nella posizione di 
vice governatore distrettuale al governatore distrettuale, ai rimanenti vice governatori 
distrettuali, ai past governatori distrettuali, ai past direttori internazionali e ai past 
presidenti internazionali, e richiedere un preavviso di 15 giorni dalla riunione per 
queste posizioni.  

 

COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. Il comitato ha approvato la previsione del primo trimestre dell’anno sociale 2019-
2020 che riflette un deficit. 

2. Il comitato ha richiesto al Comitato Statuto e Regolamento di formulare un 
emendamento al Regolamento Internazionale da sottoporre al voto alla Convention 
Internazionale del 2020 in merito alle quote internazionali. 

3. Il comitato ha emendato la Dichiarazione della politica d’investimento per 
l’Associazione Internazionale dei Lions Club 401(k). 

4. Il comitato ha revisionato il Capitolo II del Manuale della Normativa del Consiglio di 
Amministrazione relativo al regolamento sul conflitto d’interesse a fini di 
chiarimento. 

5. Il comitato ha revisionato il Capitolo V del Manuale della Normativa del Consiglio di 
Amministrazione relativo allo stato protettivo modificato dei club per fornire ulteriori 
chiarimenti. 

6. Il comitato ha revisionato il Capitolo XI del Manuale del Consiglio di 
Amministrazione per allinearlo con la prassi corrente dell’associazione e le revisioni 
di aggiornamento associate. 

7. Il comitato ha revisionato il Capitolo XXIII del Manuale della Normativa del 
Consiglio di Amministrazione per incorporare l'Africa come Area Costituzionale VIII. 
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8. Il comitato ha revisionato la normativa sulle spese di viaggio e sui rimborsi spese 
degli officer esecutivi. 

9. Il comitato ha revisionato la matrice del livello di autorizzazione della firma della 
politica di acquisto. 

     

COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP 

1. Il comitato ha approvato una proposta per finalizzare il programma annuale dei corsi per il 
2020-2021 con quattro mesi di anticipo rispetto all'anno precedente in modo da pubblicare il 
calendario entro aprile 2020 e le domande di partecipazione entro il 1° maggio 2020. 

2. Il comitato ha confermato il lancio graduale della nuova applicazione Learn all'interno 
dell'ecosistema digitale di LCI, che include il nuovo strumento di trasmissione dati GAT-
GLT e il Centro di formazione Lions, con l'obiettivo di rendere l'applicazione disponibile per 
tutti i soci Lions/Leo a gennaio 2020.  

3. Il comitato ha approvato una proposta per le future revisioni del piano di studio sul percorso 
di sviluppo della leadership per tutti i livelli di leadership nei prossimi quattro anni. 

 

COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE 

1. Il comitato è stato informato della formazione di un team all’interno dello staff 
incaricato di iniziare la fase di scoperta del progetto relativo al ruolo del governatore 
distrettuale. 

2. Il comitato ha esaminato la bozza di un documento che definisce lo scopo e la 
struttura del Team di Progetto LCI Forward e ha nominato i membri del team stesso. 

3. Il comitato ha adottato una risoluzione per revocare il Comitato Ad Hoc per la 
Rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, precedentemente approvato per 
l'anno sociale 2019-2020, e per non considerare ulteriormente un nuovo Comitato Ad 
Hoc per la Rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione fino al 2023-2024. 

 

COMITATO MARKETING E COMUNICAZIONE 
 
1. Il comitato ha revisionato il Capitolo XIX, paragrafi A., B., C. e D. del Manuale della 

Normativa del Consiglio di Amministrazione per aggiornare il linguaggio obsoleto e 
chiarire le priorità della Divisione Marketing. In generale, gli aggiornamenti apportati 
a questo capitolo riflettono l’intento di fornire più media e contenuti attraverso mezzi 
digitali.  

2. Il comitato ha revisionato il Capitolo XIX, paragrafo F. del Manuale della Normativa 
del Consiglio di Amministrazione per aumentare il numero dei premi presidenziali e 
alla leadership al fine di offrire un riconoscimento nell’ambito della Campagna 100. 
Saranno aggiunte 200 medaglie presidenziali (per un totale di 1.825) e 200 medaglie 
alla leadership (per un totale di 1.980) per gli anni lionistici 2019-2020 e 2020-2021. 
Dopo l'anno 2020-2021, il numero delle medaglie alla leadership e presidenziali 
tornerà automaticamente ai totali precedentemente disponibili. 

3. Il comitato ha revisionato il Capitolo XIX nella sezione Protocollo Ufficiale del 
Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione per chiarire la 
descrizione nel paragrafo iniziale. La modifica sostituisce la parola in inglese 
“precedent” (precedente) con la parola “precedence” (precedenza). 

4. Il comitato ha revisionato il linguaggio relativo alla rivista LION per consentire che le 
riunioni dei redattori internazionali LION siano organizzate a discrezione del 
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caporedattore. Di conseguenza, il Capitolo II, paragrafo J.1.c.(7) del Manuale della 
Normativa del Consiglio di Amministrazione Internazionale è stato emendato 
cancellando la frase “ogni anno” e sostituendola con la frase “quando il caporedattore 
della Rivista LION lo ritiene necessario”.  

5. Il comitato ha approvato i contributi PR per il Multidistretto 3231, Multidistretto J, 
Multidistretto LD, Multidistretto H, Multidistretto 103, Distretto Singolo 50. 

6. Il comitato ha adattato i criteri di assegnazione dei contributi PR per consentire ai 
sottodistretti, alle zone e circoscrizioni provvisorie, di presentare in futuro la domanda 
in aggiunta ai multidistretti e distretti singoli. Le modifiche ufficiali saranno apportate 
ai moduli di domanda per l'anno lionistico 2020-2021. L’accoglimento provvisorio 
delle domande sarà preso in considerazione nell'anno 2019-2020 in base a come 
saranno ricevute e approvate dal Comitato Comunicazioni di Marketing. 

7. Il comitato ha discusso della ricerca di opportunità di sponsorizzazione nell'ambito 
delle conversazioni intercorse tra il Comitato Convention e il Comitato 
Comunicazioni di Marketing. Il comitato ha discusso della ricerca e dello sviluppo di 
un prospetto come parte dell'iniziativa, con l'obiettivo di riferire ai comitati alla 
prossima riunione del Consiglio. 

 

COMITATO SVILUPPO SOCI 
 
1. Il comitato ha prolungato l'età massima prevista per il tipo di affiliazione Leo-Lions e 

tutti i benefici associati da 30 a 35 anni e ha modificato le disposizioni contenute nel 
Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione che citano l'età massima 
dei Leo-Lions indicando l’età di 35 anni. 

2. Il comitato ha approvato la proposta del Multidistretto 104 di creare il Lions Club 
della Norvegia, un club virtuale speciale, per un programma pilota da valutare nella 
riunione di ottobre/novembre 2022 del Consiglio. 

3. Il comitato ha approvato otto (8) Lions e otto (8) Leo come membri del Comitato 
Consultivo Leo Club per il periodo compreso tra luglio 2020 e giugno 2022, insieme a 
sette (7) Lions sostituti e otto (8) Leo sostituti. 

4. Il comitato ha emendato i criteri per i coordinatori di club con interessi specifici per 
richiedere il rimborso fino alla fine del programma pilota nel giugno 2020. In 
precedenza, il criterio era di omologare tre club con interessi specifici E immettere 
100 nuovi soci per un massimo di 2.000 USD. I nuovi criteri includono il rimborso di 
un importo massimo di 1.000 USD per l’omologazione di due nuovi club con interessi 
specifici. 

5. Il comitato ha richiesto che ci sia l'approvazione di un governatore distrettuale quando 
si aggiungono più di 30 nuovi soci alla volta in un club esistente. 

6. Il comitato ha modificato il linguaggio nel Capitolo XXIV per riflettere una modifica 
nella durata del mandato del coordinatore multidistrettuale GAT che viene portata da 
tre anni a un anno a decorrere dal 1° luglio 2020. 

 

COMITATO ATTIVITÀ DI SERVICE 
 
1. Il comitato ha approvato un nuovo logo e identità di marchio per il programma di 

sensibilizzazione sul diabete Strides di Lions Clubs International.  
2. Il comitato ha revisionato il Capitolo XIII, paragrafo D.4. del Manuale della 

Normativa del Consiglio di Amministrazione per allinearlo meglio alle prassi attuali 
per le relazioni internazionali di LCI. 
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3. Il comitato ha discusso dell'importanza dell’invio dei rapporti sui service di club e 
pianifica di aumentarlo nel prossimo anno.  

4. Il comitato ha revisionato i piani per celebrare la Giornata Mondiale del Diabete 
sottoponendo allo screening 1 milione di persone per il diabete di tipo 2 in 
collaborazione con la Federazione Internazionale per il Diabete.  

5. Il comitato ha ricevuto un aggiornamento su molti programmi attuali e previsti, tra cui 
gli screening del diabete di tipo 2, mini-contributi per il diabete, strides, campi per 
diabetici, gruppi di supporto e Banche degli occhi Lions. 

 

COMITATO TECNOLOGIA 
 
1. Il comitato ha discusso a lungo del GDPR e ha riconosciuto la continua importanza 

della privacy dei soci.   
2. Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sui prodotti e le tabelle di marcia esistenti e 

si è incontrato con i comitati Convention, Servizi ai Distretti e Club, Sviluppo 
Leadership, Comunicazioni di Marketing, Sviluppo Soci e Attività di Service. 

3. Il comitato ha esaminato gli utilizzi della tecnologia, soprattutto nell’ambito 
dell’elaborazione del linguaggio naturale e dell’apprendimento automatico. 

4. Il comitato ha ricevuto un aggiornamento strategico sull'e-commerce e ha approvato 
un approccio proposto per il futuro. 

 
 

Per maggiori informazioni sulle delibere di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito web 
di LCI www.lionsclubs.org o di contattare telefonicamente l’ufficio internazionale al numero 

+1-630-571-5466. 
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