
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 

GUIDA PRATICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVICE  

 

Con la seguente guida troverete alcune indicazioni utili per il corretto modus operandi nella realizzazione 

dei vostri progetti di service.  

 

I passi riportati dovrebbero essere seguiti sempre nell’ordine proposto. In particolar modo, gli inviti alle 

attività vanno sempre inviati prima ai canali ufficiali nell’ordine riportato e, solo dopo aver inviato l’invito 

in Piazzetta, è opportuno procedere con la pubblicizzazione dell’attività sui canali social. 

 

Valutate sempre la possibilità di effettuare un’attività in collaborazione con gli altri Club della vostra Area: 

il Delegato d’Area può supportarvi, se lo desiderate. Allo stesso modo, valutate di coinvolgere il vostro 

Lions Club Padrino, attraverso la figura del Leo Advisor. 

 

Nella realizzazione dell’attività è sempre auspicabile che contattiate il Delegato al tema o all’area di service 

specifica, al fine di poter ricevere supporto e suggerimenti per migliorare l’impatto dell’attività nel service 

specifico. 

 

Per qualsiasi necessità o dubbio vi ricordo che potete rivolgervi al Delegato d’Area o al Coordinatore 

Distrettuale al Tema scelto per il service. 

 

Possono effettuare la rendicontazione su MyLion solo i Presidenti e i Segretari di Club. Assicurarsi che il 

proprio Lions Club padrino abbia aggiornato il direttivo Leo sul portale MyLCI consentendo quindi 

l’accesso come Presidenti e Segretari al sistema. Per i dubbi riguardo alla rendicontazione dell’attività 

potete rivolgervi al Coordinatore Distrettuale Global Service Team. 

 

 



 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 

Prima del service 

1. Informare il Delegato d’Area della volontà di realizzare l’attività e, dove possibile, preferibilmente 

concordare con lui la data onde evitare il sovrapporsi di eventi, almeno all’interno della stessa 

area; 

2. Per eventi pubblici creare una locandina per sponsorizzare l’evento di service. La locandina deve 

avere sempre le seguenti componenti: 

● I loghi del/dei club e auspicabilmente i loghi dell’area di service riferibile (i loghi sono 

reperibili nel link nella sezione “Materiali”); 

● Data, ora e indirizzo dell’evento; 

● Recapiti di riferimento per info e prenotazioni; 

● Per le raccolte fondi specificare sempre chiaramente la destinazione dei fondi; 

● Evitare acronimi come TOD, TESN, TON, ecc.. Ricordate sempre che rivolgendosi ad 

un pubblico esterno alla nostra associazione non tutti potrebbero comprenderne il 

significato. Aggiungere perciò una piccola descrizione della causa a cui state 

contribuendo; 

Per la creazione di locandine, volantini o qualsiasi materiale grafico in allegato troverete il link 

per la piattaforma Canva . 

3. Per attività rilevanti, inviare un invito personale e dedicato via email al Presidente Distrettuale 

(presidenza@leo108ab.it) e un invito personale e dedicato via email al Vice Presidente 

Distrettuale (simona.bani@leo108ab.it); 

4. Informare dell’evento sul gruppo WhatsApp dell’Area, riportando l’invito ai Club dell’Area e le 

informazioni principali; 

5. Inviare l’invito dell’attività al Coordinatore Distrettuale del tema riferibile all’attività; 

6. Se lo si desidera, si può inviare un invito dedicato per l’attività anche al Leo Chairperson 

Distrettuale, al Presidente di Zona Lions e al Presidente di Circoscrizione Lions; 

7. Mandare una mail in Piazzetta (piazzetta@leo108ab.it) contenente l’invito per l’attività, affinché 

arrivi a tutti i soci del Distretto. È preferibile che in piazzetta il service sia comunicato dal 

Presidente o dal Segretario del Club e che ne siano riportati i contatti; 

8. Pubblicare l’evento sui canali social del Club; 

9. Eventualmente sponsorizzare l’evento tramite la stampa o altri canali 
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● Gli indirizzi email delle testate giornalistiche locali possono essere richiesti all’indirizzo 

email della comunicazione comunicazioneinterna@leo108ab.it; 

● Per l’invio dei comunicati stampa consigliamo di utilizzare il sito Sendinblue® (Link nella 

sezione “Materiali”) per aumentare l’efficacia dell’email ed evitare che vada nella cartella 

spam dell’indirizzo. Basterà registrarsi e seguire le procedure. 

 

Durante il service  

1. Fare tante foto e video tra i partecipanti e condividere sui social come stories, video, TikTok… 

taggando sempre la pagina del club e del distretto 

2. Per service in cui è espressamente indicato utilizzare gli hashtag e tag richiesti. 

3. Tenere traccia dettagliata di:  

a. Incassi  

b. Numero di partecipanti (volontari e non) 

c. Durata dell’evento  

d. Persone aiutate (basta una stima complessiva) 

 

Dopo il service 

1. Per i service che prevedono raccolta fondi, contattare il Tesoriere Distrettuale per sapere le 

modalità attraverso cui devolvere i fondi. Laddove vada effettuato un bonifico al Distretto, 

ricordare di specificare nella causale:  

● Nome del Club 

● Nome del Service (es. TOD, TON, Raccolta fondi Distrettuale….) 

● Nome dell’attività 

● Data dell’attività 

A seguito del bonifico, inviare sempre la distinta al Tesoriere Distrettuale; 

2. Rendicontare il service sulla piattaforma MyLion (Si allega guida all’utilizzo della piattaforma); 

3. Comunicare l’avvenuta rendicontazione dell’attività al Delegato d’Area; 

4. Pubblicizzare la conclusione del service con un post sui social: 

● Utilizzare i formati preimpostati che saranno inviati dal distretto o dal multidistretto per 

i service distrettuali o multidistrettuali in cui viene richiesto; 

mailto:comunicazioneinterna@leo108ab.it


 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

● Taggare la pagina del distretto; Se possibile, inviare le foto dell’evento a 

comunicazioneinterna@leo108ab.it, affinché la Comunicazione Distrettuale possa 

includerle in post o materiale del Distretto; 

5. Comunicare i risultati del service al Coordinatore Distrettuale al Tema di riferimento ed al 

Delegato d’Area; 

6. Eventualmente inviare un comunicato stampa alle testate giornalistiche locali (vedere punto 9 

della sezione “Prima del service” di questo documento) 

 

Materiali 

● Piattaforma di lancio dei service: è uno strumento che vi permetterà, rispondendo ad alcune 

domande, di accedere alle risorse che vi aiuteranno a sviluppare il service nell’ambito della causa 

globale scelta. Oltre che fornire spunti e idee di service nell’ambito dell’area indicata. 

https://www.lionsclubs.org/it/start-our-approach/service-launchpad  

● Loghi Lions e Cause Globali https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-

center/logos-and-emblems 

● Sito Sendinblue® Per l’inoltro dei comunicati stampa alle testate giornalistiche 

https://it.sendinblue.com/ 

● Sito Canva. Per la creazione di locandine e volantini https://www.canva.com/it_it/  

● Sito Ufficiale dei Leo Europei: troverete tutte le info dell’area internazionale e i service europei 

https://www.european-leos.eu/ 

● Sito Ufficiale Leo Club Italia: https://leoclub.it/ 

● Sito Ufficiale del Distretto Leo 108 AB: oltre a tutte le informazioni riguardanti il distretto 

troverete alla sezione “i nostri service” tutte le descrizioni e loghi dei nostri temi 

https://www.leo108ab.it/  

● Per saperne di più su tutte le cause umanitarie globali https://www.lionsclubs.org/it/explore-

our-clubs/our-global-causes#_ga=2.215421278.85567877.1660501814-

2012409922.1660501814 

● Materiale per Causa Globale Fame 

○ Idee progetti di service https://www.lionsclubs.org/it/blog/hunger-service-project-

ideas 

○ https://temp.lionsclubs.org/IT/pdfs/gst1B.pdf 

○ Sito Banco Alimentare https://www.bancoalimentare.it/it  

mailto:comunicazioneinterna@leo108ab.it
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○ Strumento di ricerca sedi Caritas sul territorio 

https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00003664_Italia.html 

● Materiale per Causa Globale Diabete 

○ Info generali https://www.lionsclubs.org/it/start-our-global-causes/diabetes 

○ Volantino sulla prevenzione 

https://www.lionsclubs.org/v2/resource/download/79871722 

○ Presentazione PowerPoint sul Diabete 

https://www.lionsclubs.org/v2/resource/download/79872119 

○ Guida alla pianificazione dei service sul diabete https://www.lionsclubs.org/it/start-

our-approach/service-journey/service-project-planners 

● Materiale Causa Globale Ambiente 

○ Idee progetti di service https://cdn2.webdamdb.com/md_wsV4eoSqyBX1.jpg.pdf?v=1 

○ Piattaforma Treedom https://www.treedom.net/it/plant-a-tree 

 

● Materiale Causa Globale Vista 

○ Info Generali https://www.lionsclubs.org/it/start-our-global-causes/vision 

○ Idee progetti https://cdn2.webdamdb.com/md_kx3RRPDMXX21.jpg.pdf?v=1 

○ Raccolta Occhiali https://www.raccoltaocchiali.org/organizza-una-raccolta 

○ Sito Cani Guida https://www.caniguidalions.it 

● Materiale Causa Globale Cancro Pediatrico 

○ Idee Progetti https://temp.lionsclubs.org/IT/pdfs/gst1D.pdf 
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Recapiti 

Amministrativi 

● Segretario Distrettuale 

Andrea Ricupero (Leo Club Virgilio Brindisi) 

segreteria@leo108ab.it  

+39 389 554 3888 

● Tesoriere Distrettuale 

Alessandro Cuomo (Leo Club Massafra Mottola “Le Cripte”) 

tesoreria@leo108ab.it   

+39 340 908 0423 

 

Coordinatori Distrettuali Service 

● Coordinatore Distrettuale GST (Global Service Team) 

Maria Francesca D’Ambrosio (Leo Club Foggia Umberto Giordano) 

francescadambrosio.108ab@gmail.com  

+39 389 197 8812 

● Coordinatore Distrettuale Tema Operativo Distrettuale “Un altro giorno in paradiso” 

Vito Alberga (Leo Club Palo del Colle - Auricarro) 

vitodaniele01@gmail.com  

+39 349 120 5792 

● Coordinatore Distrettuale Tema Operativo Nazionale “BEL – Bastone Elettronico 

Lions” 

Gabriele Petrachi (Leo Club Lecce Messapia) 

gabry.dario@gmail.com  

+39 331 925 3145 

● Coordinatore Distrettuale Tema di Sensibilizzazione Nazionale “Dove i centimetri 

angosciano- LEO vs DCA” 

Alessia Canestrale (Leo Club Foggia Umberto Giordano) 

alessia.rita00@gmail.com  

+39 340 117 1555 

mailto:segreteria@leo108ab.it
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● Coordinatore Distrettuale LCIF Lions Clubs International Foundation  

Mariaclelia Catalano (Leo Club Ruvo di Puglia e Terlizzi) 

cleliacatalano@yahoo.it 

+39 349 538 2824 

● Coordinatore Distrettuale “Causa Globale Ambiente” 

Daniela Di Lecce (Leo Club Massafra Mottola Le Cripte) 

ldany651@gmail.com  

+39 392 065 4667 

● Coordinatore Distrettuale “Causa Globale Diabete” 

Elisa Pisanò (Leo Club Casarano) 

pisanoelisa10@gmail.com  

+39 347 398 5995 

● Coordinatore Distrettuale “Causa Globale Fame” 

Cinzia Palmisano (Leo Club Fasano) 

pcinzia1112@gmail.com  

+39 389 549 7354 

● Coordinatore Distrettuale “Causa Globale Cancro Pediatrico” 

Benedetta Nolasco (Leo Club Altamura Host)  

benedetta.nol@hotmail.com  

+39 333 504 1990 

● Coordinatore Distrettuale “Causa Globale Vista” 

Francesco Zaccaria (Leo Club Taranto) 

francescozaccaria13@gmail.com  

+39 333 779 4634 

● Coordinatore Distrettuale “Causa Internazionale, Campi e Scambi Giovanili Lions” 

Danilo Leone (Leo Club Taranto) 

daniloleone3@gmail.com  

+39 366 325 3417 
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