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Lions Clubs International – Attività di Service 

Panoramica del programma Premio al Servizio sul tema “la solidarietà è importante” 

 

Premio al Servizio sul tema “la solidarietà è importante” 

Questo premio al servizio è pensato per i club che creano progetti di servizio di grande impatto 

all'interno di una delle aree delle cause umanitarie di Lions International e della Fondazione 

Lions Clubs International (LCIF) e che comprendono il diabete, il cancro infantile, l’ambiente, la 

fame, la vista, i soccorsi in caso di disastri, giovani e aiuti umanitari. Gli obiettivi generali 

includono: 

 

 Incoraggiare la creatività e riconoscere i progetti di servizio di grande impatto. 

 Premiare i club che conducono attività di servizio di alto livello nell'ambito di ciascuna delle 

cause umanitarie di Lions International. 

 

Ammissibilità 

Quest'anno verranno assegnati 30 premi in totale a livello di club e un minimo di questi tre 

saranno riservati ai Leo club che: 

 

 Sono in stato attivo. 

 Hanno comunicato uno o più dei loro progetti su MyLion®. 

 Non hanno ricevuto il premio negli ultimi tre anni sociali. 

 

Criteri 

Il premio sarà assegnato ai club che svolgono un servizio che: 

 

 Risponde ai bisogni all'interno delle cause umanitarie di Lions International e della LCIF: 

diabete, ambiente, vista, cancro infantile, fame, soccorso in caso di disastri, giovani, aiuti 

umanitari. 

 Dimostra creatività e innovazione. 

 Raggiunge un impatto su larga scala e una sostenibilità a lungo termine. 

 Utilizza i valori di Lions International per dare forma a esperienze positive e crea 

coinvolgimento e connessione con il marchio Lions (questo è anche noto come "elevazione 

del marchio Lions"). 

 
Scadenze  

 Tutti i moduli di candidatura devono essere restituiti debitamente compilati mezzo 

posta elettronica a Lions International entro il 31 ottobre al seguente indirizzo email 

serviceactivities@lionsclubs.org.  

o Gennaio: i vincitori sono selezionati dal Comitato Attività di Service del Consiglio di 

Amministrazione di Lions Clubs International; la notifica della vincita sarà inviata al 

mailto:serviceactivities@lionsclubs.org
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coordinatore multidistrettuale del global service team (MD GST) che ha nominato il 

club vincitore.  

o Marzo: i club vincitori ricevono il premio da Lions International. 

 Qualsiasi candidatura inviata dopo il 31 ottobre sarà squalificata.  

 Si prega di notare che tutte le candidature devono essere presentate per via elettronica. 

Lions International non accetterà richieste cartacee. 

 Le scadenze seguenti sono delle scadenze guida per facilitare il processo di candidatura a 

livello locale. 

 

o 1° luglio-31 ottobre: apertura delle candidature. 

o 15 agosto: scadenza per i presidenti di comitato service di club e per i presidenti di Leo 

club di inviare elettronicamente una candidatura al coordinatore distrettuale Global Service 

Team (D GST). 

o 15 settembre: scadenza per il coordinatore D GST di inviare elettronicamente una 

candidatura al coordinatore multidistrettuale global service team (MD GST). 

o 31 ottobre: scadenza per il coordinatore MD GST di inviare elettronicamente una 

candidatura a Lions International. 

 

Processo per le candidature 

Di seguito viene indicato il processo del programma sia per i Lions che per i Leo club, dalle 

linee guida per la candidatura alle aspettative di vari Lions e Leo in ogni fase. 

 

Premi per i Lions e i Leo 

 Il presidente di comitato service del Lions club nominerà il proprio club per il premio al 

servizio sul tema “la solidarietà è importante” che dovrà essere approvato dal presidente di 

club in carica. Il presidente del Leo club nominerà il proprio club per il premio al servizio sul 

tema “la solidarietà è importante” che dovrà essere approvato dall’advisor del Leo club in 

carica.   

 Le candidature a livello di club vengono inviate al coordinatore D GST che a sua volta invierà 

una candidatura al coordinatore MD GST.   

 Il coordinatore MD GST può raccomandare un Lions e un Leo club per il premio ogni anno.   

 Lo staff di Lions International esaminerà le candidature del coordinatore MD GST per 

raccomandare l'approvazione da parte del Comitato Attività di Service del Consiglio di 

Amministrazione di Lions Clubs International.   

 

Considerazioni 

 Se il club nominato si trova in un'area priva di distretto, il Lions coordinatore presenterà le 

candidature a Lions International.  

 Se il tuo club non ha un presidente di comitato service di club per nominare il tuo club, sarà 

un membro del Gabinetto del tuo club a presentare la candidatura.  
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 Se il distretto o multidistretto non ha la posizione del coordinatore GST, il governatore 

distrettuale e/o il presidente del Consiglio sarà incaricato di inviare le candidature al livello 

successivo.  

 

Aspettative per i Lions e Leo coinvolti nel processo di candidatura 

Presidente di comitato service di Lions club/Presidente del Leo club:  

 Iniziare il processo di candidatura scaricando il modulo di candidatura e compilando le 

informazioni necessarie ove applicabile. 

 Compilare le informazioni sull'attività di servizio su MyLion® e la sezione "Descrizione del 

progetto di servizio" di questo modulo.  

 Richiedere l'approvazione del presidente in carica del proprio club. 

 Inviare elettronicamente il modulo di candidatura al coordinatore D GST una volta ricevuta 

l'approvazione.  

o Verificare con il coordinatore D GST che questi abbia ricevuto la vostra candidatura. 

 

Coordinatore Distrettuale GST:  

 Riunire il Gabinetto distrettuale per esaminare le candidature di club ricevute. 

o Fare riferimento alla sezione "valutazione delle candidature" riportata di seguito per 

le linee guida su come giudicare le candidature ricevute. 

 Dopo aver determinato insieme al Gabinetto distrettuale quali sono le candidature qualificate 

da far avanzare a livello multidistrettuale, approvare la vostra candidatura/le vostre 

candidature per il coordinatore MD GST. 

 Inviare elettronicamente una o più candidature al coordinatore MD GST. 

o Verificare con il coordinatore MD GST che questi abbia ricevuto la vostra 

candidatura/le vostre candidature. 

 

Coordinatore Multidistrettuale GST:  

 Riunire il Consiglio dei Governatori per esaminare le candidature di club ricevute dal livello 

distrettuale. 

o Fare riferimento alla sezione "valutazione delle candidature" riportata di seguito per 

le linee guida su come giudicare le candidature ricevute. 

 Dopo aver determinato insieme con il Consiglio dei Governatori quale sia la candidatura 

qualificata da presentare a Lions International, approvare la vostra candidatura per Lions 

International. 

 Inviare elettronicamente una candidatura a Lions International. 

 Lions International vi avviserà per i seguenti motivi: 

o Per confermare la ricezione della vostra candidatura. 

o Se la vostra candidatura ha vinto o non ha vinto. 

 Lions International si aspetta che il coordinatore MD GST nominato trasmetta le notizie 

ricevute a livello di distretto e club. 
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o Lions International comunicherà solo con il coordinatore MD GST nominato. 

 

Come valutare le candidature 

 La sezione seguente aiuterà il distretto e il multidistretto a valutare le candidature ricevute 

per determinare quali candidature avanzano al livello successivo. 

 Attenzione: si raccomanda vivamente di riunire il Gabinetto distrettuale a livello distrettuale 

e il Consiglio dei Governatori del multidistretto per aiutare a determinare quali candidature 

passeranno al livello successivo. 

 

 

Domande sulla valutazione da considerare durante la revisione delle candidature  

 

Le valutazioni dovrebbero essere considerate su una scala da 1-5 (1-più basso; 5-più alto) per i 

seguenti criteri sull'efficacia del progetto di servizio nominato: 
 

 Risponde ai bisogni all'interno delle cause umanitarie globali: diabete, ambiente, vista, 

cancro infantile, fame, soccorso in caso di disastri, giovani, aiuti umanitari. 

 Dimostra creatività  

 Dimostra innovazione  

 Raggiunge un impatto di scala  

 Raggiunge una sostenibilità a lungo termine  

 Eleva il marchio Lions. 

 

Riconoscimento dei vincitori! 

Di seguito sono riportati i modi in cui i coordinatori GST MD possono aiutare a riconoscere e 

celebrare i vincitori del premio. 

 

 I club vincitori saranno avvisati entro gennaio  

 Riconoscete il vincitore nelle pubblicazioni e nei social media dei Lions o dei Leo locali  

o Ciò contribuirà a promuovere il vostro club e creare supporto comunitario per i vostri 

eventi di servizio! 

 

 Preparate un comunicato stampa in cui si annuncia il nome del vincitore. 

o Includete una foto che mostri il club in azione durante il progetto di servizio! 

o Indicate i successi specifici del progetto. 

 

 Garantite che il premio sia assegnato al club vincitore durante un evento prestigioso 

dall'officer di più alto livello. 

o Invitate la stampa a partecipare a questo evento! 
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 Lions International può utilizzare i seguenti mezzi per celebrare e riconoscere i vincitori del 

premio:  

o Blog di Lions Clubs International 

o Rivista LION 

o Social media di Lions Clubs International 

o Opuscolo della Convention di Lions International 

 

Sei pronto a candidarti? 

Modulo di candidatura al Premio per il Servizio sul tema “la solidarietà è importante” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

o Pagina web dedicata al Premio al Servizio sul tema “la solidarietà è importante” 

https://www.lionsclubs.org/resources/108133846
https://www.lionsclubs.org/it/kindness-matters-service-award

