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Alleviare la Fame 
Sei ancora in tempo 
per pianificare 
un'attività per il tuo 
club nell'ambito della 
campagna "Alleviare la 
Fame" che sarà 
condotta nei mesi di 
dicembre e gennaio. 
Consulta la pagina 
Alleviare la fame per 
trovare idee su come 
contribuire ad aiutare il 
miliardo di persone che 
soffrono la fame nel 
mondo. 
Condividere la Visione 
Dai nostri rapporti 
preliminari risulta che 
la campagna 
"Condividere la 
visione" del mese di 
ottobre è stata un 
successo da 
aggiungere alla lunga 
lista di successi dei 
Lions nel campo della 
cura della vista e delle 
attività per la 
prevenzione della 
cecità. Ti invito a 
utilizzare il Rapporto 

Egregio Lion, 
qualche giorno fa ho avuto il 
piacere di partecipare a una 
cerimonia a Nairobiin Kenya, dove i 
Lions e i rappresentanti della Aga 
Khan Development Network 
(AKDN) hanno piantato oltre 2,000 
alberi. Questi alberi segnano l'inizio 
di una collaborazione tra i Lions e 
l'AKDN che porterà alla messa a 
dimora di almeno un milione di 
alberi in Kenia entro dicembre 2012. Pensate un pò, il 
nostro obiettivo mondiale corrisponde al numero di alberi 
piantati in una sola nazione! 
Questo è sicuramente un motivo di grande gioia, non 
soltanto perché l'iniziativa arrecherà un grande beneficio 
all'ambiente, ma anche perché la cura di questi alberi 
sarà fonte di occupazione per i giovani keniani. 
Questa esperienza mi ha ricordato che il principale 
compito di noi leader è prenderci cura della famiglia 
Lions. A questo proposito sono lieto di comunicarvi che 
finora stiamo facendo proprio bene. Infatti oltre 337 
governatori distrettuali si sono qualificati per il premio 
Excellent First Believer, fondando due nuovi club o 
ottenendo una crescita associativa positiva. Altri si sono 
qualificati per il premio Superior First Believer, fondando 
cinque nuovi club e registrato una crescita associativa 
positiva entro il 31 ottobre 2011. La lista dei premi è 
disponibile sul sito di Lions Clubs International. 
I team dei governatori distrettuali svolgono un grande 
lavoro per la cura e l'attenzione ai club, in collaborazione 
con il Global Membership Team e il Global Leadership 
Team. Il Processo Club Excellence è un prezioso 
strumento per prendersi cura dei Lions club di tutto il 
mondo. 
Mi auguro che ti congratulerai insieme a me con i vincitori 
dei premi First Believer per il loro contributo alla crescita 
della famiglia Lions.. Mi auguro, inoltre, che tu, il tuo club 
e il tuo distretto approfittiate delle opportunità proposte 
dal GMT e dal GLT e dal Processo Club Excellence. 
Grazie per il tuo impegno 
Cordiali saluti 
Wing-Kun Tam 
Presidente Internazionale  



utilizzare il Rapporto 
attività di servizio 
online per informare la 
sede centrale e i tuoi 
colleghi Lions del 
contributo offerto dal 
tuo club a favore di 
questa causa. 

Rapporto sulle 
attività di servizio  

 
Sapevi che all'interno 
del Rapporto delle 
attività di servizio è 
possibile utilizzare la 
funzione di ricerca per 
trovare informazioni sui 
diversi progetti 
organizzati da altri club 
del mondo? La ricerca 
può essere eseguita 
per località geografica 
o per tipo di attività. 
Per fare un esempio, è 
possibile eseguire una 
ricerca d'idee di 
progetto per la 
campagna 
"Condividere la 
visione" o per trovare 
informazioni su progetti 
condotti in uno 
specifico distretto. 
Prova adesso! 
 

  

Global Membership Team e Global Leadership 
Team 

Il tuo distretto o club nomina gli stessi Lions esperti per 
ricoprire ruoli di leadership? Non sai come individuare 
nuovi leader che contribuiscano alla crescita del distretto/ 
club? 

Il tuo club sa come creare un club satellite all'interno di 
un'università? Come farebbe? Qual è il primo passo? 

Potrai trovare le risposte a queste ad altre domande, 
consultando i coordinatori distrettuali Global Membership 
Team e Global Leadership Team. Il GMT e il GLT sono 
team di esperti che collaborano strettamente con i leader 
di club, di distretto e di multidistretto di tutto il mondo. La 
loro attenzione al service, alla formazione e all'affiliazione 
garantisce a Lions Clubs International di consolidare la 
sua identità, le sue risorse e il suo talento per continuare 
a essere una delle prime organizzazioni umanitarie del 
mondo. 
Utilizza queste strutture parallele e gratuite che ti 
aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi associativi e a far 
sì che i Lions futuri siano guidati da leader validi e 
preparati. 
  
Processo per Club Excellence 
Tutti i Lions club s'impegnano per raggiungere 
l'eccellenza, ma per raggiungere dei risultati è necessario 
agire. Potrai far intraprendere al tuo club il cammino verso 
l'eccellenza (o mantenerlo, se già raggiunto) grazie alle 
quattro fasi del Processo per Club Excellence (CEP). 
Condotto da un Lion esperto, il CEP è un workshop 
articolato in quattro parti che può essere modificato sulla 
base delle specifiche esigenze del tuo club. Il processo 
copre argomenti come i bisogni comunitari, le 
caratteristiche di un club eccellente, gli ostacoli al 
raggiungimento dell'eccellenza, la definizione degli 
obiettivi e i piani di attività. 
Il workshop può essere diviso in quattro sessioni o 
svolgersi in un'unica sessione, e può essere condotto 
all'interno delle riunioni di club o durante altri incontri, in 
un periodo di massima durata di quattro mesi. 
Per ulteriori informazioni collegatevi alla pagina workshop 
per il CEP. Per partecipare al workshop CEP contattate il 
vostro presidente di zona che vi assisterà nella 
compilazione della richiesta di risorse per il CEP. 

    
 


