
Calendario degli eventi

Esaminate i prossimi eventi per individuare i programmi che il vostro club può promuovere a livello

locale:

Luglio 2017

Agosto 2017

Settembre 2017

Ottobre 2017

Novembre 2017

Dicembre 2017

Gennaio 2018

Febbraio 2018

Marzo 2018

Aprile 2018

Maggio 2018

Giugno 2018

 Luglio 2017

1° luglio: Inizio dell'ultimo anno della Celebrazione del Centenario

1° luglio: Inizio del Periodo 1 per i Premi Crescita Associativa del Centenario per i Governatori

Distrettuali

1° luglio: Distretti e multidistretti di tutte le aree costituzionali e del continente africano,

possono presentare la domanda per il Simposio sui servizi Lions a favore dei Bambini 2016-2017

in base al Regolamento di contabilità del programma.

1° luglio: Distretti e multidistretti Lions possono presentare domanda per i fondi del Sussidio per

la Leadership Leo 2017-18

15 luglio: Termine ultimo per la presentazione del Rapporto Attività del Lions club

15 luglio: Ultimo giorno per immettere i progetti della S da di service per il Centenario e dei

progetti per la donazione di simboli lionistici alla comunità per il 2016-17 in MyLCI

30 luglio: Termine ultimo per la presentazione del Rapporto annuale dei distretti e multidistretti

Leo (Leo-91)

 Agosto 2017

Obiettivo crescita soci: Studenti e Leo Lions 

S da di service per il Centenario Coinvolgere i nostri giovani

2-6 agosto: Forum Leader Leo USA/Canada (New York City, New York, USA)

7 agosto: Riunione del Comitato Esecutivo (Oak Brook, Illinois, USA)

7-13 agosto: Settimana Mondiale del Service per i Giovani

9-13 agosto: Encuentro Leo de América y del Caribe (Santa Cruz, Bolivia)

11-13 agosto: Riunione del Consiglio Direttivo di LCIF (Oak Brook, Illinois, USA)

15 agosto: Termine ultimo per la presentazione delle candidature al Premio Leo Club Excellence

31 agosto: Scadenza per i Premi Excellence per Club e Team del Governatore distrettuale

31 agosto: Scadenza per i Premi Presidenziali per Presidenti di Zona e di Circoscrizione

 
 Settembre 2017

Obiettivo crescita soci: Studenti e Leo Lions

http://members.lionsclubs.org/print/IT/lions/awards/centennial-membership-awards/centennial-membership-awards-district.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/other-ways-to-serve/youth/services-children/childrens-symposium-program.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/leos/leadership-opportunities/leo-leadership-grant.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/mylci.php
https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=IT
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/leo91.pdf
http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://usallf.org/
http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-service-challenge/worldwide-week-of-service-youth.php
http://elacbolivia.com/#/home?da=
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/leo105.pdf
http://members.lionsclubs.org/print/IT/lions/awards/excellence-awards/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/lions/awards/zone-region-awards/index.php


1-3 settembre: Forum ANZI (Ballarat, Victoria, Australia)

5-7 settembre: Corso di Leadership per Lions esperti - Area Costituzionale VII: Australia, Nuova

Zelanda, Papua Nuova Guinea, Indonesia e Isole del Paci co (Melbourne, Australia)

8 settembre: Giornata internazionale dell'alfabetizzazione

21-23 settembre: Forum USA/Canada (Portland, Oregon, USA)

24-27 settembre: Corso per la Formazione Docenti – Area Costituzionale IV: Europa (Montreux,

Svizzera)

28 settembre - 1 ottobre: Forum EUROPA 2017 (Montreux, Svizzera)

 
 Ottobre 2017

S da di service per il Centenario Condividere la visione 

Mese della crescita associativa Lions 

Mese della crescita associativa Leo

1° ottobre: Ultimo giorno per l'acquisto dei kit del Concorso Un poster per la Pace tramite

Forniture per Club

9-15 ottobre: Settimana mondiale del service per la vista

10 ottobre: Termine per la presentazione delle richieste di sussidi Standard, Core 4 (incluso

Lions Quest) e IAG che saranno esaminate nel corso della riunione del Consiglio di

Amministrazione di gennaio 2018

12 ottobre: Giornata Mondiale della Vista

16 ottobre: Scadenza per la presentazione delle richieste di contributi SightFirst che saranno

esaminate nella riunione del Comitato Consultivo SightFirst (SAC) di gennaio 2018

15 ottobre: Giornata internazionale della sicurezza del bastone bianco

20-23 ottobre: Corso per la Formazione Docenti - Area Costituzionale III: America del Sud,

America Centrale, Messico e Isole dei Caraibi (Rio de Janeiro, Brasile)

28-30 ottobre: Corso di Leadership per Lions esperti - Area costituzionale V: Oriente e sud-est

asiatico (Bangkok, Thailandia)

 
 Novembre 2017

Obiettivo crescita soci: Famiglia 

Mese Lions della Prevenzione del Diabete

1 novembre: Scadenza per l'invio di video per il Concorso di video per la Giornata Internazionale

Leo

8-14 novembre: Riunione del Consiglio di Amministrazione Internazionale (Dubai, Emirati Arabi

Uniti e Nuova Delhi, India)

11-13 novembre: Corso di Leadership per Lions esperti - Aree Costituzionali I e II: USA, aree

af liate, Bermuda e Bahamas e Canada (Denver, Colorado, USA)

11-13 novembre:Corso di Leadership per Lions emergenti - Aree Costituzionali I e II: USA, aree

af liate, Bermuda e Bahamas e Canada (Denver, Colorado, USA)

13-19 novembre: Settimana Mondiale del Service per fermare il diabete

14 novembre: Giornata mondiale del diabete

15 novembre: Scadenza (fa fede la data del timbro postale) per l'invio di un Poster per la pace

vincente (per concorso) al governatore distrettuale

15 novembre: Termine ultimo per le richieste del premio Migliori dieci presidenti addetti a

Campi e scambi giovanili (YCE-110)

15 novembre: Termine ultimo per la presentazione delle candidature al Premio Crescita

associativa Leo di ottobre

http://members.lionsclubs.org/print/IT/events/forums.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/advanced-leadership-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/other-ways-to-serve/literacy/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/events/forums.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/events/forums.php
http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/other-ways-to-serve/contests/peace-poster-contest/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-service-challenge/worldwide-week-of-service-sight.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/events/lions-world-sight-day.php
http://lcif.org/IT/our-work/sight/sightfirst-program-faq.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/events/white-cane-safety-day.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/advanced-leadership-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/diabetes/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/other-ways-to-serve/contests/leo-video-contest.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/advanced-leadership-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/emerging-leadership-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/diabetes/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/other-ways-to-serve/contests/peace-poster-contest/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/other-ways-to-serve/youth/youth-camps-exchange/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/yce110.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/leo101.pdf


17-20 novembre: Corso per la Formazione Docenti - Area Costituzionale VI: India, Asia del sud e

Medio Oriente (Mumbai, India)

 
 Dicembre 2017

Obiettivo crescita soci: Famiglia 

S da di service per il centenario Alleviare la fame

1° dicembre: Scadenza (fa fede la data del timbro postale) per l'invio da parte dei governatori

distrettuali di un Poster per la Pace al presidente di consiglio di multidistretto e per i club che

non appartengono a un distretto e i distretti che non appartengono a un multidistretto di un

Poster per la Pace vincente (uno per concorso sponsorizzato) alla Divisione Pubbliche Relazioni

1° dicembre: Scadenza (fa fede la data del timbro postale) per l'invio da parte dei governatori

distrettuali di un saggio breve al presidente di consiglio di multidistretto e per i club che non

appartengono a un distretto e i distretti che non appartengono a un multidistretto per l'invio di

un saggio breve vincente (uno per concorso sponsorizzato) alla Divisione Pubbliche Relazioni

5 dicembre: Giornata Internazionale Leo

15 dicembre: Termine ultimo per l'invio del Rapporto Attività campi e scambi giovanili annuale di

distretto/multidistretto (YCE-1450)

15 dicembre: Scadenza (fa fede la data del timbro postale) per l'invio da parte del presidente di

consiglio di multidistretto di un Poster per la Pace vincente alla Divisione Pubbliche Relazioni

15 dicembre: Scadenza (fa fede la data del timbro postale) per l'invio da parte del presidente di

consiglio di multidistretto di un saggio breve vincente alla Divisione Pubbliche Relazioni

16-19 dicembre: Forum ISAAME (Kolkata, India)

17-20 dicembre: Forum ISAAME Leo (Kolkata, India)

 Gennaio 2018

Obiettivo crescita soci: Club con interessi speci ci 

S da di service per il centenario Alleviare la fame

1° gennaio: I sussidi per il simposio Servizi Lions a favore dei Bambini per l'anno sociale 2017-

2018 vengono resi disponibili per distretti e multidistretti di tutte le aree costituzionali e del

continente africano, in base alla disponibilità.

4 gennaio: Riunione del Comitato Esecutivo (Carlsbad, California, USA)

7-13 gennaio: Settimana LCIF

8-14 gennaio: Settimana Mondiale del Service per la lotta alla fame

10-13 gennaio: Riunione del Consiglio Direttivo di LCIF (Oak Brook, Illinois, USA)

13 gennaio: Anniversario della nascita di Melvin Jones

13 gennaio: Ultimo giorno per le iscrizioni anticipate alla Convention a prezzo scontato

15 gennaio: Termine ultimo per la presentazione delle candidature al comitato di advisor del

programma Leo Club

15 gennaio: Vendita dei kit Un Poster per la Pace presso Forniture per club

17-20 gennaio: Forum FOLAC (Santo Domingo, Repubblica Dominicana)

26-29 gennaio: Corso per la Formazione Docenti – Aree Costituzionali I e II: USA, aree af liate,

Bermuda e Bahamas e Canada (Atlanta, Georgia, USA)

28-31 gennaio: Corso per la Formazione Docenti - Area Costituzionale VI: Africa (Lomé, Togo)

29-31 gennaio: Corso di Leadership per Lions esperti - Area Costituzionale VI: Africa (Lomé,

Togo)

31 gennaio - 3 febbraio: Forum Leo All Africa (Lomé, Togo)

 Febbraio 2018

http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/other-ways-to-serve/contests/peace-poster-contest/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/other-ways-to-serve/contests/essay-contest.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/leos/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/youth-camp-exchange-activity-report.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/other-ways-to-serve/contests/peace-poster-contest/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/other-ways-to-serve/contests/essay-contest.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/events/forums.php
http://isaameforum2017.org/
http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/other-ways-to-serve/youth/services-children/childrens-symposium-program.php
http://lcif.org/IT/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-service-challenge/worldwide-week-of-service-hunger.php
http://lcicon.lionsclubs.org/IT/attendees/registration-information.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/other-ways-to-serve/contests/peace-poster-contest/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/events/forums.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/advanced-leadership-institutes/index.php
http://www.allafricaconference.org/


Obiettivo crescita soci: Donne

1° febbraio: I vincitori del Concorso internazionale Un Poster per la Pace verranno avvisati entro

questa data

8 febbraio: Termine per la presentazione delle richieste di sussidi Standard, Core 4 e IAG che

saranno esaminate nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione di maggio 2018

23-26 febbraio: Corso per la Formazione Docenti - Area Costituzionale V: Oriente e sud-est

asiatico (Shanghai, Cina)

 Marzo 2018

Obiettivo crescita soci: Donne

Mese della sensibilizzazione sulla donazione delle cornee

1° marzo: Termine ultimo per l'invio, da parte dei multidistretti, di un'opera al Concorso

fotogra co a tema ambientale Lions alla Sede Centrale

3-5 marzo: Corso di Leadership per Lions esperti - Area Costituzionale IV – Europa (Salisburgo,

Austria)

24-26 marzo: Corso di Leadership per Lions esperti - Area Costituzionale VI: India, Asia del sud e

Medio Oriente (Delhi, India)

24-26 marzo: Corso di Leadership per Lions emergenti - Area Costituzionale VI: India, Asia del

sud e Medio Oriente (Delhi, India)

31 marzo: Ultimo giorno per l'iscrizione alla convention a prezzo pieno

  Aprile 2018

Mese della famiglia e degli amici

Mese di sensibilizzazione sui Leo club

S da di service per il centenario Proteggere l'ambiente

1° aprile: Termine ultimo per l'iscrizione al Premio Leo dell'anno (Leo-LOY)

6-8 aprile: Corso di Leadership per Lions emergenti - Area Costituzionale VII: Australia, Nuova

Zelanda, Papua Nuova Guinea, Indonesia e Isole del Paci co (Christchurch, Nuova Zelanda)

6-9 aprile: Riunione del Consiglio di Amministrazione Internazionale (Miami, Florida, USA)

16-22 aprile: Settimana Mondiale del Service per proteggere il nostro pianeta

21-23 aprile: Corso di Leadership per Lions emergenti - Area Costituzionale II: America del Sud,

America Centrale, Messico e Isole dei Caraibi (Lima, Perù)

22 aprile: Giornata della Terra

24-30 aprile: Settimana mondiale della vaccinazione

28 aprile: Giornata Mondiale dell'investitura Lions

 Maggio 2018

Mese del Consolidamento dei soci 

1 maggio: Scadenza per le iscrizioni anticipate alla convention e le prenotazioni alberghiere

1 maggio: Scadenza per la richiesta di rimborso da parte di singoli per gli annullamenti della

registrazione e del deposito cauzionale per gli hotel per la Convention

1 maggio: Scadenza per il ricevimento delle opere per il concorso internazionale (newsletter e

sito Web) presso la Divisione Pubbliche Relazioni

7 maggio: Riunione del Comitato Esecutivo (Oak Brook, Illinois, USA)

8-10 maggio: Riunione del Consiglio Direttivo di LCIF (Oak Brook, Illinois, USA)

12 maggio: Scadenza per la presentazione delle richieste di contributi SightFirst che saranno

esaminate nella riunione del Comitato Consultivo SightFirst (SAC) di agosto 2018

http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/other-ways-to-serve/contests/peace-poster-contest/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/sight/eye-banks/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/serve/other-ways-to-serve/contests/environmental-photo-contest/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/advanced-leadership-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/advanced-leadership-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/emerging-leadership-institutes/index.php
http://lcicon.lionsclubs.org/IT/attendees/registration-information.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/lions/family-friends-month.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/leos/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/loy.pdf
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/emerging-leadership-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/emerging-leadership-institutes/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://members.lionsclubs.org/print/IT/lions/strengthen-membership/worldwide-induction-day.php
http://lcicon.lionsclubs.org/IT/attendees/registration-information.php
http://lcicon.lionsclubs.org/IT/attendees/registration-information.php
http://lcif.org/IT/our-work/sight/sightfirst-program-faq.php


15 maggio: Scadenza per l'invio del Modulo per il rapporto annuale di of cer e soci di Leo club

(Leo-72)

15 maggio: Scadenza per la compilazione del Modulo Rapporto of cer (PU101)

  Giugno 2018

1° giugno: Giornata di Helen Keller

5 giugno: Giornata mondiale dell'ambiente

7 giugno: Compleanno di Lions Clubs International

15 giugno: Scadenza per la presentazione dei moduli per delegati precerti cati per la votazione

alla Convention Internazionale

24-28 giugno: Riunione del Consiglio di Amministrazione Internazionale (Las Vegas, Nevada,

USA)

29 giugno - 3 luglio: Convention Internazionale Lions (Las Vegas, Nevada, USA)

30 giugno: Chiusura della celebrazione quadriennale del Centenario

© 2017 Lions Clubs International. 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842

http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/leo72.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/pu101.pdf
http://lcicon.lionsclubs.org/IT/index.php



