
MD 108 ITALY GST                                                                                               We Serve 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ GST 2020-2021 

Nonostante il perdurare del periodo di pandemia, è proseguito instancabile l’impegno dei Lions, a 
fianco delle Istituzioni - che spesso ci individuano come partner di eccellenza -, per le persone in 
difficoltà. 

Davvero tanto è stato fatto negli ultimi mesi, anche con il prezioso supporto della nostra Fondazione 
LCIF… della quale sarà bene ricordarsi, nel caso (quest’anno assai probabile viste le scarse 
occasioni di convivialità) di surplus di bilancio dei Club. 

Senza dimenticare la causa globale Lions dell’Ambiente, così strategica per il futuro stesso del nostro 
pianeta, e dei giovani che lo popoleranno: tema oggetto sia del Tema di Studio che del Service 
Multidistrettuale per l’anno in corso. Nel periodo primaverile molti interessanti Service, eventi e 
convegni online sono stati organizzati su questo argomento, con ottima partecipazione da parte dei 
Soci. 

ATTIVITÀ 

1. Comunicazione GST: dopo un primo evento in presenza a Roma nel mese di settembre, si sono 
svolti numerosi incontri online sul tema del Service, sia con il gruppo dei GST che in occasioni 
dedicate ai Distretti. 
Due specifici webinar operativi, in dicembre e marzo, sono stati dedicati alla divulgazione delle nuove 
piattaforme informatiche dedicate ai Soci, grazie anche alla preziosa collaborazione del GLT e  del 
MIT Multidistrettuali, con particolare riferimento all’inserimento dei dati dei Service in MyLion. 
2. Risorse: sono state condivisi gli aggiornamenti delle risorse per il Service ed i grant LCIF del Sito 
Internet, in modo da promuoverne la diffusione ai Club. 
3. Rendicontazione: l’attivazione di MyLion è proseguita assai positivamente, con i significativi 
risultati illustrati in seguito, confermando le grandi potenzialità dello strumento, che merita di essere 
pienamente implementato.  
4. Best Practices: è proseguita la condivisione tra i GST dei Service più efficaci dei Distretti, per 
individuare format di successo da replicare. 
 

RISULTATI 

Alla data del 13 maggio 2021 

Indicatori principali 

 

Oltre 6.000.000€ di fondi donati e quasi 2.000.000 di persona servite, rendicontati nel MD108. 
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Primi in Europa per Service realizzati, ore Lions e numero di persone servite. 

 

PREMI CONSEGUITI NELLA PRESENTE ANNUALITÀ, CON RIFERIMENTO ALLA PRECEDENTE 

 

Premio “La solidarietà è importante” 

 

Conferito a soli 20 Club in tutto il mondo sia in base alla rilevanza del Service, attinente ad una Causa 
Globale, che all’accuratezza della rendicontazione MyLion. 

Premio Presidenziale Excellence a Francesco Gallo – GST Distretto IB1, conferito ai GST 
Distrettuali che si qualificano tra i primi 10 della loro Area Costituzionale con la percentuale più alta 
dei Club che hanno comunicato i Service. 

Premio Leadership ai GST dei Club: Rivoli Castello Carolina Pettiti Viale (IA1), Collegno 
Certosa Reale Assunta De Rosa (IA1), Thiene Host Francesco Del Ferro (TA1), per essersi 
distinti tra i primi 20 dell’Area Costituzionale nella rendicontazione dei Service. 

 

 

 

 

- Distretto 108 Ya 
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Conclusioni 

Celebriamo quindi con gioia i risultati dei nostri Service, all’esterno e all’interno del mondo Lions, 
attribuendo il meritato rilievo ai risultati raggiunti grazie all’intelligenza e all’impegno dei Soci, 
nonostante la particolare difficoltà del momento.  

Tenete conto che se avete puntualmente implementato MyLion durante l’anno, il vostro Club sarà in 
condizioni di stampare direttamente, dalla funzione Galleria o Elenco Attività, un consuntivo delle 
attività svolte, che resterà negli annali come testimonianza dell’annata, e che potrà costituire la base 
di un semplice Bilancio Sociale; un biglietto da visita utilissimo, da tenere sottomano in tutte le 
occasioni in cui ci si voglia presentare con la massima efficacia: dalla visita del Governatore, agli 
incontri con i potenziali nuovi Soci e con le Autorità. 

Le persone desiderano partecipare a un cambiamento reale e visibile: comunicare adeguatamente le 
attività di Service consente ai Club di coinvolgere le comunità, raccontare le storie in modo più 
efficace, e in definitiva incrementare il nostro impatto ed accrescere la base associativa, attraendo chi 
condivide i nostri valori di solidarietà. 

 

Con i migliori saluti e auguri di buona fine annata 

 

 

Il Coordinatore GST MD 108 ITALY 
 

Clara Caroli 


