
SIMPOSIO SUI SERVIZI LIONS A
FAVORE DEI  BAMBINI

Guida alla pianificazione



Descrizione del simposio

I Lions hanno una lunga tradizione di assistenza ai bambini di tutto il mondo sotto forma di 
progetti rivolti ad alleviare la sofferenza legata alla povertà, alla mancanza di una casa, alla
fame, agli abusi, alle malattie e alla disabilità.  Il Simposio sui servizi Lions a favore dei bambini
è parte di questa tradizione.  Il simposio rappresenta l’opportunità per i distretti e multidistretti
Lions di avviare delle collaborazioni con esperti dell’area e con organizzazioni comunitarie per
sviluppare dei progetti locali per i bambini bisognosi.  Organizzare un simposio è facile e lo staff
di LCI è disponibile a fornire l’assistenza necessaria per tutto il processo. Attivatevi oggi stesso!  

SVILUPPARE PROGETTI 

DI SERVICE DI RILIEVO.



Organizzare un Simposio sui servizi Lions a favore dei
bambini offre dei vantaggi.

Oltre a supportare i bambini della vostra comunità, organizzare un simposio vi consente di:
     • Avviare collaborazioni con agenzie governative, organizzazioni sanitarie, educatori e altri

leader della comunità
     • Sviluppare e implementare progetti di rilievo per i bambini locali
     • Trasformare i progetti di servizio in iniziative di portata maggiore in un’area specifica 
     • Rivitalizzare i club e coinvolgere i soci esistenti grazie a iniziative di service nuove o 

allargate
     • Mostrare il supporto dei Lions a favore del service rivolto ai bambini nel corso di un evento

locale di ampia visibilità
     • Rafforzare l’impegno del club, del distretto o del multidistretto per l’assistenza ai bambini

in difficoltà
     • Allargare la compagine associativa attraverso collaborazioni con non Lions

I distretti e i multidistretti che intendono organizzare un simposio sono invitati a inviare una 
richiesta di contributo per l’organizzazione di un Simposio sui servizi Lions a favore dei bambini,
al fine di ricevere assistenza finanziaria per le spese relative all’evento.  I simposi organizzati in
passato hanno trattato argomenti come: “Vivere con la disabilità”, “L’obesità nei bambini”, “I
bambini di strada:  salute, educazione e sicurezza” e “Strumenti e risorse per l’alfabetizzazione”.  



MIGLIORARE LA

COMUNITÀ
E IL MONDO.



10 cose da fare per organizzare un Simposio sui servizi
Lions a favore dei bambini di successo

Organizzare un Simposio sui Servizi Lions a favore dei bambini richiede un’attenta preparazione,
ma il tempo investito porterà numerosi vantaggi ai bambini bisognosi, ai Lions club e a tutta la
comunità.   Tenete presente i seguenti suggerimenti nell’organizzazione di un simposio:

1: Formate un team per la pianificazione 
     • Scegliete un leader del team con grandi capacità nei rapporti interpersonali, nell’organizza-

zione e nella delega. 
     • Quando scegliete i membri del team, preferite Lions con una grande interesse per le proble-

matiche dell’infanzia e che lavoreranno bene insieme.  

2: Scegliete un tema
     • Il tema del vostro simposio sarà una chiamata all’azione. Esso dovrà informare i Lions e i

membri della comunità di un bisogno dei bambini locali e spingerli a partecipare. 
     • Scegliete un tema che risponda a un bisogno della comunità locale e rifletta gli interessi dei

membri del team.
     • Scegliete un tema che allarghi le iniziative Lions attualmente in corso, o considerate di effet-

tuare una valutazione dei bisogni della comunità per individuare un’area di grande bisogno.
     • Mantenete ampio il tema trattato per consentire lo scambio di idee e di input, ma allo

stesso tempo abbastanza definito per individuare i prossimi passi per migliorare o svilup-
pare i vostri prossimi progetti di service a favore dei bambini. 

     • Considerate di incorporare uno speciale evento Lions, una campagna o un programma,
come il Programma Lions di Azione per la Lettura. 

3: Definite un ordine del giorno 
     • Definite la modalità di svolgimento dell’evento e le sue tempistiche.
     • Prevedete delle pause per i partecipanti e i relatori. 
     • Prevedete uno spazio per il lavoro di gruppo, l’interazione e le opportunità di scambio.

4: Scegliete una data 
     • Considerate eventi Lions, festività, eventi della comunità quando scegliete le date possibili.  
     • Considerate di svolgere il simposio mentre si svolge un evento/incontro dei Leo.
     • Considerate tempi sufficienti per un’appropriata organizzazione della logistica. 
     • Stabilite un data preferita e una data di riserva per avere un maggior numero di opzioni per

la scelta della sede dell’evento. 

5: Scegliete la sede dell’evento
     • Scegliete un luogo comodo, centrale per ospitare il simposio. 
     • Accertatevi che la sede prescelta disponga di un ampio parcheggio e sia facilmente raggiun-

gibile con i mezzi.
     • Considerate tutto il necessario per lo svolgimento delle presentazioni.
     • Accertatevi che vi sia un accesso per i disabili e che i partecipanti possano sistemarsi como-

damente.  



6: Invitate i relatori e i moderatori
     • Invitate diversi relatori come professionisti della sanità, dell’istruzione e rappresentanti delle

istituzioni, che favoriscano una discussione interessante e attinente al tema del simposio.  I
relatori potranno aiutarvi a raccogliere informazioni sui bisogni della vostra comunità e ad
elaborare un piano d’azione. Potrebbero rivelarsi i maggiori sostenitori del vostro progetto!

     • Invitate un moderatore che conosca a fondo le attività di service Lions.
     • Favorite la partecipazione dei leader Leo nella pianificazione del simposio, oppure invitate i

Leo a contribuire alla discussione con un loro gruppo.

7: Promuovete il vostro evento
     • Collaborate con il presidente di comitato distrettuale o multidistrettuale addetto alle pub-

bliche relazioni per promuovere l’evento. Preparate un piano pubblicitario e degli inviti,
contattate i media locali e inviate dei comunicati stampa. 

     • Promuovete il simposio sui social media.  Utilizzate un hashtag facile da identificare che i
partecipanti potranno utilizzare il giorno dell’evento. (es:. #Lions Bambini al Centro, #sim-
posio Lions, etc.)

     • Comunicate le notizie sul simposio a LCI. Inviate una richiesta di contributo per poter rice-
vere un rimborso per le spese del simposio.

8: Svolgete l’evento
     • Accertatevi che i presidenti distrettuali e multidistrettuali dei programmi partecipino al sim-

posio e alla discussione, in quanto i loro input al termine dell’evento influenzeranno le suc-
cessive azioni di follow-up. 

     • Concentrate la discussione del simposio su bisogni attuali specifici a cui i Lions potrebbero
rispondere avviando un nuovo progetto o allargandone uno attualmente in corso.

9: Inviate informazioni sul simposio
     • Invitate i leader dei club a comunicare le ore di service per la partecipazione al simposio tra-

mite MyLCI.
     • Se si riceverà un rimborso da LCI sarà necessario inviare la documentazione richiesta a:

programs@lionsclubs.org entro 60 giorni dalla data
dell’evento ed entro il 30 giugno. 

10:  Valutate e scegliete le azioni successive
     • Riunite i leader Lions e il team incaricato della pia-

nificazione per esaminare i punti chiave emersi dalla
discussione svoltasi durante il simposio.  

     • Determinate come i progetti attuali a favore dei
bambini possono essere migliorati e quali altri pro-
grammi sono necessari.

     • Considerate gli input dei presidenti distrettuali e
multidistrettuali nella ricerca di nuove attività di
service da avviare o di quelle da incrementare. 
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Opportunità di rimborso

Il Simposio sui servizi Lions a favore dei bambini offre l’opportunità di ricevere un contributo
del massimo importo di US$2.000 all’anno sotto forma di rimborso spese per un (1) simposio
per area costituzionale e per il continente africano. Per inviare una richiesta Vi invitiamo a 
compilare e inviare l’apposito modulo e il relativo budget di spesa prevista a 
programs@lionsclubs.org, indicando nell’oggetto dell’email “Symposium Application”.

Le spese rimborsabili includono: affitto di sale riunioni, di strumentazioni audio/visive, spese per
un rinfresco, spese postali, promozione e pubblicità, onorario per il relatore, articoli d’ufficio,
stampe di inviti, poster e opuscoli. 

Le spese non rimborsabili includono spese personali, bevande alcoliche, assicurazione medica,
spese personali del relatore, spese non adeguatamente documentate e spese che eccedono il bud-
get consentito. 

I distretti e i multidistretti dovranno inviare le richieste a partire dal 1o luglio dell’anno in cui si
svolgerà il simposio. Le richieste saranno approvate in base all’ordine di ricevimento.  Sarà 
riconosciuta una priorità alle richieste provenienti da distretti e multidistretti che non hanno 
usufruito in passato dei contributi per le spese per il programma Simposio. I distretti o i 
multidistretti che hanno già ricevuto un contributo potranno presentare la richiesta ogni tre anni.
Una comunicazione sarà inviata ai richiedenti entro 30 dalla data di ricevimento della richiesta
per comunicare lo stato della loro richiesta. 

CREATE RAPPORTI DI 

COLLABORAZIONE
NELLA VOSTRA COMUNITÀ.



Opportunità di rimborso

RICHIESTA
Compilate e inviate la richiesta via email a programs@lionsclubs.org. I richiedenti riceveranno una risposta dalla
Divisione Attività di Service di Lions Clubs International entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Un distretto singolo o multiplo deve essere in regola con Lions Clubs International perché la sua richiesta sia 
valutata da Lions Club International. 

� Distretto Nome del Distretto.       Simposio    � Multidistretto Nome del Multidistretto.       Simposio 

Persona di riferimento per il simposio: _________________________________________________________________

Titolo: __________________________________________ Matricola socio: __________________________________

Nome del club: ______________________________________________________________________________________

Indirizzo:____________________________________________________________________________________________

Città: ____________________________________________ Provincia: ________________________________________

C.A.P.: __________________________________________ Paese: __________________________________________

Telefono: ________________________________________ Email: __________________________________________

Tema del simposio:________________________________ Data del simposio: ________________________________

Sede del simposio: __________________________________________________________________________________

1. Descrivere i bisogni dei bambini della vostra area che pianificate di trattare nel corso del simposio.  Inserire le
statistiche disponibili per descrivere il problema. 

2. Chi sono i partecipanti previsti?  Fornite informazioni sui relatori e sulle organizzazioni non Lions che parteci-
peranno al simposio. Qual è il numero di partecipanti previsto?   

3. Quali sono i possibili argomenti di discussione? Descrivete le attività o i lavori di gruppo che faciliteranno lo
scambio di informazioni e la collaborazione tra i Lions e gli altri partecipanti.

4. In che modo si pubblicizzerà il simposio?  

5. Descrivere le attività di service a favore dei bambini (nuove o allargate) che nasceranno dal simposio.  Quanti
bambini potenzialmente saranno serviti?



Opportunità di rimborso

BUDGET PROPOSTO

Firme:
Se la richiesta è presentata da un distretto, questa dovrà contenere la firma del governatore distrettuale e del 
coordinatore del simposio. Se la richiesta è presentata da un multidistretto, questa dovrà contenere la firma del
presidente di consiglio e del coordinatore del simposio.

�  Simposio organizzato dal Distretto 

Firma del Coordinatore del Simposio                               Distretto                                             Data

Firma del Governatore Distrettuale                                   Distretto                                            Data

�  Simposio organizzato dal Multidistretto 

Firma del Coordinatore del Simposio                               Distretto                                             Data

Firma del Presidente di Consiglio                                     Multidistretto                                    Data

NOTE: Qualora i fondi per i contributi spese fossero ancora disponibili al 1o marzo dell’anno sociale di svolgi-
mento del programma: (1) Le richieste saranno estese a tutti i distretti e multidistretti che non hanno ricevuto
l’approvazione dal LCI per il loro simposio nell’anno sociale in corso; (2) secondo l’ordine di ricevimento po-
tranno essere valutate le richieste provenienti da distretti o multidistretti che in passato hanno ricevuto i contri-
buti per l’organizzazione di un simposio a favore dei bambini; (3) e un’area costituzionale o il continente africano
potranno ricevere l’approvazione al contributo per più di un simposio organizzato nel corso dello stesso anno so-
ciale.

Voce Costo

Affitto locali

Apparecchiatura audio-video

Rinfresco

Stampe (inviti, poster, volantini, ecc.)

Spese postali

Promozione e pubblicità

Spese per relatori

Spese di cancelleria

Altro (si prega di specificare)

Totale



Divisione Attività di Service
Lions Clubs International 
300 W 22nd St.
Oak Brook IL 60523-8842 USA
Telefono:  +1-630-571-5466
Fax: +1-630-571-1692
E-mail:programs@lionsclubs.org
Sito Web: www.lionsclubs.org
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