
SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

Waikoloa, Hawaii, Stati Uniti 
22-25 aprile 2022 

 
COMITATO REVISIONE DEI CONTI (AUDIT) 
 

• Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sull'audit interno di Lions Clubs International e 
continuerà a seguire e a monitorare i piani d'azione.  
  

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 

• Ha respinto un reclamo relativo all’endorsement di un direttore internazionale presentato 
nel Distretto 3231-A3 (India) e ha confermato Pankaj Mehta come candidato 
regolarmente approvato del sottodistretto.  

• Ha respinto un reclamo per l'elezione del primo vice governatore distrettuale nel Distretto 
3234-D2 (India) e ha confermato la carica vacante di primo vice governatore distrettuale 
per l'anno 2022-2023, che sarà ricoperta ai sensi della procedura della copertura delle 
cariche vacanti. 

• Ha respinto un ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale 
presentato nel distretto 3234-D2 (India) e ha confermato che Sunil Checker è il secondo 
vice governatore distrettuale per l'anno sociale 2022-2023. 

• Ha respinto un ricorso relativo all'elezione del secondo vice governatore distrettuale 
presentato nel Distretto 322-G (India) e ha confermato che il Lions Seema Goenka è il 
secondo vice governatore per l'anno sociale 2022-2023. 

• Ha approvatole modifiche al Capitolo XXV Procedure per la risoluzione delle 
controversie per coerenza con le pratiche correnti. 
 

COMITATO CONVENTION 
 

• Ha approvato un adeguamento al calendario delle quote di registrazione in presenza per 
la Convention Internazionale 2023 incrementando la quota di registrazione per gli adulti e 
prolungando l’arco temporale per i Lions di beneficiare della quota ridotta per la 
registrazione anticipata e regolare. 

• Ha approvato l’assegnazione degli hotel per le delegazioni per la Convention 
Internazionale del 2023 di Boston, Massachusetts, Stati Uniti. 

• Ha approvato l'aggiornamento del testo della normativa del Consiglio d’amministrazione 
internazionale di LCI, Capitolo VIII, per allineare la normativa sulle elezioni alla prassi 
attuale. 
 

COMITATO SERVIZI AI DISTRETTI E AI CLUB 
 

• Ha aggiornato i requisiti per i Premi Excellence di club e distretto per l’anno sociale 
2022-2023.  

• Ha nominato i Lions Coordinatori per l'anno sociale 2022-2023.   
• Ha aggiornato i requisiti sul modulo di candidatura per primo e secondo vice governatore 

distrettuale contenuto nello Statuto e Regolamento per distretto standard. 
• Ha corretto un riferimento allo Statuto Internazionale nello Statuto internazionale per 

multidistretto standard. 
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• Ha aggiornato la Normativa sui rimborsi spese del Governatore distrettuale. 
• Ha corretto l'elenco dei presidenti distrettuali e multidistrettuali e dei coordinatori 

contenuto nel Capitolo IX del Manuale della Normativa del Consiglio 
d’Amministrazione. 

• Ha modificato la normativa relativa ai Lions Coordinatori per chiarire la selezione e le 
spese relative a questi Lions che servono aree distrettuali e non distrettuali. 

• Ha modificato la carica del presidente di comitato marketing di club nello Statuto e 
Regolamento per club standard. 

• Ha aggiunto la carica di presidente di comitato marketing distrettuale e di coordinatore 
distrettuale Global Extension Team allo Statuto e Regolamento per distretto standard. 

• Ha aggiunto il presidente multidistrettuale di comitato marketing al regolamento 
multidistrettuale standard.  

 
COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 
 

• Ha approvato la stima di capitali per i progetti, la manutenzione e le riparazioni a tutela 
della vita e della sicurezza dei dipendenti, per la sostenibilità dell’edificio e le migliorie, 
con un esborso di cassa di circa 8,7 milioni di dollari per il periodo da luglio 2022 a 
giugno 2026. 

• Ha approvato la previsione di bilancio per il 1o trimestre dell'A.S. 2021-2022 che indica 
un deficit. 

• Ha modificato il Capitolo XII, Allegato B. del Manuale della Normativa del Consiglio 
d’amministrazione. 

• Ha modificato il Capitolo XXI, Allegato B. del Manuale della Normativa del Consiglio 
d’amministrazione. 

 
COMITATO SVILUPPO LEADERSHIP 
 

• Ha confermato il programma del Seminario dei Primi VDG/DGE di Montréal che si svolgerà nei 
giorni 23-24 giugno 2022. 

• Ha approvato l'eccezione una tantum alla normativa dei rimborsi spese per l’alloggio e i viaggi 
degli assistenti del Seminario dei Primi VDG/DGE e del loro accompagnatore ufficiale per il 
Seminario dei Primi VDG/DGE della Convention Internazionale 2022. 

• Ha approvato il programma e il calendario del Seminario dei Primi VDG/DGE per l’anno 2022-
2023. 

• Ha modificato la Normativa del Consiglio d’amministrazione aggiungendo che i programmi Leo 
e Leo-Lion siano co-facilitati da un Leo-Lion (a partire dai corsi di formazione relativi all’anno 
sociale 2023-2024) per l'elenco degli argomenti di formazione richiesti per i Secondi e i Primi 
VDG. 

• Ha approvato uno stanziamento di 500.000 USD per il budget dello Sviluppo leadership per 
l’anno 2022-2023, al fine di fornire un terzo corso internazionale per area costituzionale. 

 
COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE (RAPPORTO SULLA 
RIUNIONE DEL GENNAIO 2022) 
 

• Il comitato ha ricevuto un aggiornamento sul Piano strategico di Lions International. 
• Ha discusso il ruolo del Governatore distrettuale e le revisioni al piano di formazione e 

sviluppo.   
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• Ha esaminato il tema e i messaggi del Presidente internazionale entrante.  
• Ha esaminato le lezioni apprese grazie al Think Tank per il Marketing e l'approccio per lo 

sviluppo di abilità, sicurezza e competenze di marketing a livello di club.  
• Ha discusso una proposta proveniente dal MD 201 per l’aggiunta di un aggiornamento al 

Codice Etico Lions relativo all’ambiente. 
 
COMITATO MARKETING 
 

• Ha esaminato il programma di contributi per le PR e ha constatato un aumento nella 
diffusione dell'iniziativa. Ha approvato un aumento del budget per il programma di 
contributi per le PR per l'anno 2022-2023.  

• Ha esaminato e approvato la proposta presentata dai Lions di Pasadena per la 
sponsorizzazione della Parata delle rose del 2023. 

• Ha esaminato e approvato il programma di sponsorizzazione del Peach Bowl per i 
prossimi tre anni.  

• Ha esaminato e approvato il programma di sponsorizzazione per il Minnesota Wild, la 
"Lions Day with the Wild" e i budget di supporto.  

• Ha rivisto e approvato il programma di PR per gli officer esecutivi e il relativo budget per 
fornire supporto stampa per gli officer esecutivi durante i loro viaggi. 

• SIA DELIBERATO che il Capitolo XVI Sezione B.4 del Manuale della Normativa del 
Consiglio d’amministrazione sia modificato sostituendo la frase "non possono essere 
usate per altri scopi" con la frase "devono essere utilizzate per finanziare i costi editoriali, 
di produzione e di spedizione". e sostituendo la frase "o essere utilizzate per altri scopi, 
come attività di pubbliche relazioni" con la frase "o essere utilizzate per attività di 
marketing e pubbliche relazioni,". 

• SIA DELIBERATO che il Capitolo XIX, Protocollo Internazionale del Manuale della 
Normativa del Consiglio d’amministrazione sia emendato aggiungendo “14. Lion 
Coordinatore” subito dopo “13. Governatore Distrettuale” e modificando di conseguenza 
la numerazione successiva. 

• SIA DELIBERATO che il Capitolo XVI, Paragrafo A.4.h del Manuale della Normativa 
del Consiglio d’amministrazione sia modificato eliminando la frase “, soprattutto per 
quanto riguarda la celebrazione del centenario,”.  

• Ha approvato una modifica al Capitolo XVI, Paragrafo D.3 del Manuale della Normativa 
del Consiglio d’amministrazione sostituendo la parola “e” con la parola “o” all'ottava riga 
(N.B.: il numero della riga varierà nelle edizioni della normativa nelle altre lingue 
ufficiali).  

 
COMITATO SVILUPPO MEMBERSHIP 
 

• Ha esaminato lo stato di avanzamento dell’attuazione del Piano Strategico di Lions 
International e del Piano Strategico per i Leo Club.  

• Ha apportato delle migliorie al programma Join Together per consentire a tutte le 
organizzazioni no profit esistenti di accedere ai vantaggi del programma. 

• Ha esaminato gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell'implementazione 
dell'Approccio per la membership globale, le risorse per il processo e i dati che mostrano 
il successo del programma all'interno dei distretti pilota. 

• Ha apportato delle migliorie al programma di contributi per lo sviluppo della membership 
per consentire a più distretti di accedere ai finanziamenti. 
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• Ha esaminato e fornito commenti al lavoro pianificato per la Divisione Membership per 
l’anno 2022-2023 

• Ha potenziato programma di workshop per lo sviluppo di nuovi club, incoraggiando i 
consulenti a condurre seminari virtualmente quando possibile. 

• Ha esaminato i risultati dell'indagine condotta sui soci del Lions Club di Poona 
raccomandando la cancellazione del club per associazione fittizia. 

• Ha esaminato e approvato una proposta per consentire ai distretti Leo e ai Lions non 
appartenenti a un distretto di accedere a finanziamenti attraverso le Storie di successo del 
Global Action Team. 

• Ha istituito un nuovo premio, la Coppa Jesse Robinson per la crescita associativa.  
 

COMITATO ATTIVITÁ DI SERVICE 
 

• Ha stabilito che il programma di reinsediamento degli afgani di Lions Clubs International 
sia ampliato per includere opportunità di servizio oltre all'attuale modello di 
sponsorizzazione locale. 

• Ha stabilito che Lions Clubs International fornisca informazioni, risorse e opportunità di 
servizio ai Lions club che desiderano sostenere gli sfollati ucraini e si prepari a estendere 
questo supporto a future crisi di rifugiati su larga scala. 

• Ha ricevuto una relazione sulla trasmissione dei rapporti di servizio contenente il numero 
di persone servite, il numero di attività di servizio e la percentuale di club che segnalano i 
service svolti.   

• Ha ricevuto un aggiornamento sugli eventi di advocacy tra cui la Giornata Lions con le 
Nazioni Unite e la Giornata Lions al Capitol Hill e al Parlament Hill.   

• Ha discusso i programmi di servizio, lo sviluppo delle cause globali di LCI e 
l’implementazione del Piano strategico di Lions International.  

• Ha ricevuto un aggiornamento sui vincitori del Premio al Servizio - La solidarietà è 
importante per l'anno 2020-2021.  

 
COMITATO TECNOLOGIA 
 

• Ha ricevuto degli aggiornamenti sul supporto alla Convention internazionale e alle 
elezioni del 2022.  

• Ha esaminato gli aggiornamenti sull'attuale implementazione di Salesforce, nonché 
sull'aggiunta di Salesforce Experience Cloud e sul budget aggiuntivo per Salesforce 
Experience Cloud.   

• Ha esaminato la previsione del terzo trimestre del 2021-2022 e il budget proposto per 
l’anno sociale 2022-2023 per la Divisione Tecnologia.   

• Ha ricevuto aggiornamenti sulle iniziative per la tutela della privacy e sulle continue 
azioni intraprese nell’ambito del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(GDPR).  

• Ha esaminato gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento di iniziative infrastrutturali, 
conformità, sicurezza della rete e migliorie alle infrastrutture.   
 

 
 

 
 


