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Perché effettuare un reporting dei service ?
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▶Comunicare le attività di service aiuta a trasferire la conoscenza e le pratiche 

migliori ai prossimi leader del vostro club.

▶Si tratta di una questione di orgoglio locale. Comunicare le attività svolte 

pone in risalto il vostro club come leader della vostra comunità ed è un modo 

importante per condividere i successi con gli altri club del vostro distretto e di 

tutto il mondo.

▶Avere un’elevata percentuale di club che comunicano le attività di service 

dimostra la vitalità di un distretto.

▶La comunicazione delle attività di service vi permette di qualificarvi ai premi 

per il service. 3

Come i club e i distretti beneficiano individualmente dal reporting dei 

service? 

L’importanza di comunicare le attività di service



▶Il reporting mette in luce come e dove i club stanno facendo la differenza. Ciò 

eleva il profilo di Lions Clubs International come organizzazione globale di 

service club.

▶I dati trasmessi mettono in luce come e dove i club locali stanno facendo la 

differenza. Questo permette di aumentare il profilo di Lions Clubs International 

quale organizzazione globale di club di servizio.

▶La gente vuole partecipare a un cambiamento reale e visibile. Comunicare le 

attività di service consente ai club di coinvolgere continuamente le comunità, 

raccontare le storie in modo più efficace e in definitiva accrescere la loro base 

associativa.
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In che modo la comunicazione delle attività di service porta beneficio 

alle persone che serviamo?

L’importanza di comunicare le attività di service



▶I dati sulle attività di service aiutano tutti a capire i bisogni delle comunità di 

tutto il mondo e come i nostri Lions e i nostri Leo stanno rispondendo a quei 

bisogni. Il reporting  dei service aiuta a trasferire le conoscenze e le più 

significative esperienze ai futuri leader del tuo club. 

▶I dati sui service permettono a Lions Clubs International di individuare le 

pratiche migliori che possono essere condivise globalmente.

▶Comunicare le attività di service consente di mostrare come i Lions e i Leo di 

tutto il mondo stiano utilizzando i fondi della LCIF per servire le loro comunità. 

Questa visibilità incoraggia i Lions e i Leo a pensare ai loro progetti in modo 

creativo e a richiedere i contributi della LCIF.
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In che modo la comunicazione delle attività di service porta beneficio 

alle persone che serviamo?

L’importanza di comunicare le attività di service
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II reporting è considerato anch’esso un service

II reporting è  considerato 

anch’esso un service. Il tempo 

che i club e i distretti 

trascorrono a segnalare le loro 

attività di servizio è  

considerato come  ore di 

volontariato e possono essere 

segnalati in MyLion

Ricerca maggiori informazioni in Why Report Service Guide

https://cdn2.webdamdb.com/md_wJT2rcTDxmu4.jpg.pdf?v=1


Misurazione dell'impatto del service 
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Guida al reporting del service



▶Attività di servizio: attività di service 

diretta

▶Sensibilizzazione: sensibilizzazione sulle 

cause che sono importanti per i Lions

▶Donazioni: fare donazioni a privati o 

organizzazioni, tra cui la LCIF

▶

▶Raccolta fondi: raccolta fondi per 

consentire la nostra attività di servizio

▶Attività di supporto ai service: tenere 

riunioni, svolgere compiti amministrativi, 

partecipare agli eventi Lions e impegnarsi 

in amicizia e divertimento  insieme ad altri 

Lions 
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Cosa significa il service per i Lions e i Leo

Che cos'è il service?
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Come i Lions e i Leo misurano il loro 

impatto sul servizio
Le misurazioni consentono a tutti i Lions e i Leo di tutto il mondo di riferire 

sui loro service e di vedere come il service locale si aggiunge per avere 

un enorme impatto globale. Le misure utilizzate per calcolare  il successo 

dipendono dal tipo di service.. 
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Calcolo del numero di persone servite

LCI fornisce linee guida per garantire che la creazione di report sui 

service sia accurata e coerente. Tuttavia, i Lions e i Leo sono i veri 

esperti dei loro service e, in quanto tali, dovrebbero fare affidamento 

sulla propria esperienza nella misurazione dell'impatto del servizio e 

incoraggiati a lavorare con esperti locali, quando possibile.



1. Determinare innanzitutto  se  il conteggio delle persone servite è una misurazione 

obbligatoria per l'attività. Le persone servite sono necessarie solo per le attività di 

servizio diretto. Ci sono molte situazioni in cui un club, un distretto o un distretto multiplo 

potrebbe voler segnalare le persone servite come misurazione facoltativa. 

2. Determinare se le persone servite possono essere conteggiate direttamente. In tal caso, 

assicurarsi di tenere un documento di riferimento durante la realizzazione del service, ad 

esempio un foglio. In caso contrario, è necessario effettuare una stima. 

3. Determinare se l'attività è una tantum, ricorrente o in corso e segnalare pertanto i 

beneficiari. 

• Le attività una tantum servono i beneficiari una sola volta e terminano quando il 

progetto è completato.

• Le attività ricorrenti sono quelle che si ripetono regolarmente, come la pulizia di una   

strada una volta al mese.
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Calcolo del numero di persone servite
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Come fare il reporting  e 

dare risalto  al servizio
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MyLion

• Pianificare, invitare e 
condividere le attività di servizio 
con il club

• Segnalare le attività di servizio 
se si è un officier

• Trovare, connettersi e chattare 
con Lions e Leo di tutto il mondo

• Visualizzarei dati chiave dei 
service per il tuo club, distretto, 
multidistretto, etc.
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Come 

registrarsi 

per un 

account
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4B

4A.

4B.
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6A.
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Come fare  il 

reporting



1. Selezionare l'opzione "Segnala attività passate" nella parte 
superiore della pagina

Nota che ora è elencato 2nd nel menu



2.



3A.

3B

.
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4.



5A.
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Learn more at 

lionsclubs.org/service-reporting
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