
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA DIGITALE DI LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

Per accedere alla piattaforma digitale di LCI digitare l’indirizzo internet https://myapps.lionsclubs.org/. 

Alla apertura del sito se l’utente non risulta ancora registrato effettuare i seguenti passaggi: 

Selezionare il tasto “REGISTRATI”

Se l’utente si è registrato in precedenza sulla app 
MyLion per dispositivi mobili selezionare SI. 

Se l’utente NON si è registrato in precedenza sulla 
app MyLion per dispositivi mobili selezionare NO 

Compilare il form con i dati richiesti impostando 
una password personale sufficientemente 
complessa 

Si consiglia una password di 8 caratteri, lettere e 
numeri, con almeno una maiuscola ed un 
carattere speciale 

Selezionare le due caselle proposte 

Premere il tasto “CONTINUA” 

Nota: è possibile utilizzare il numero di cellulare 
come nome utente. Si consiglia l’uso della mail 
impiegata per le comunicazioni Lions. 
Si riceve una mail con un codice di sicurezza 
all’indirizzo specificato contenente un codice di 
sicurezza da inserire. 

Premendo il tasto “CONTINUA” si completa la 
registrazione alla piattaforma. 



Lo strumento per la comunicazione e valorizzazione delle attività dei club

1. Come comunicare una riunione.
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1 – Effettuare l’accesso alla piattaforma della sede centrale

1. Accedere ad internet con il vostro browser consueto
2. Per accedere utilizzare una delle seguenti possibilità

1. Accedere a lions.it e selezionare la voce «Amministrazione – MyLCI»
2. Digitare il percorso «https:\myapps.lionsclubs.org
3. Accedere dal menu login del sito della sede centrale www.lionsclubs.org

3. Se già registrato fornire le credenziali selezionare il tasto «SIGN IN»
4. Se non registrato selezionare il tasto «REGISTRATI»
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2 – Accedere a MyLion
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3 – Selezionare il menu «Comunicare una attività» per una attività già svolta

MyLion considera la data 
corrente come uno 
spartiacque…

Una Nuova attività può 
iniziare nel passato ma 
deve concludersi in una 
data successiva al giorno 
corrente.

Per comunicare una 
attività già conclusa
utilizzare la voce di 
menu indicata

Una attività è 
comunicata se è stata 
confermata da uno degli 
officer responsabili 
previsti.

Solo in questo momento 
sarà valorizzata e 
riportata all’interno dei 
report riassuntivi.
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4 – Visualizzazione di tutte le attività non comunicate – Creare una nuova attività da comunicare

Vengono visualizzate 
tutte le attività inserite 
ma non comunicate.

Per iniziare ad inserire 
una attività utilizzare il 
tasto «+ Crea una 
attività già svolta da 
comunicare»
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5 – Selezionare il tipo di attività

Sono state identificate 
tre tipologie di attività e 
per ognuna di queste 
categorie sono previste 
classificazioni definite 
dalla sede centrale in 
funzione delle 
classificazioni ritenute 
significative.

Solo le attività di 
servizio saranno 
riportate nei consuntivi 
di valorizzazione delle 
attività dei club.

In caso di attività in 
intermeeting ogni club 
dovrà inserire la parte di 
propria competenza.

Scelto il tipo di attività 
selezionare il tasto 
«CONTINUA»
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6.1 Descrivere l’attività – Selezionare il Distretto ed il Club

Nei dettagli della attività selezionare:

- Il livello di attività (nel nostro caso «Club»)
- Il distretto di appartenenza
- Il club di appartenenza

NOTA: i campi contraddistinti dall’asterisco sono obbligatori. 27 settembre 2019



6.2 Descrivere l’attività – nome, luogo di svolgimento

Continuare a completare 
la scheda definendo:

• il nome dell’attività
• Se l’attività è 

distintiva per il club
• Il luogo e la località di 

svolgimento

NOTA: i campi contraddistinti dall’asterisco sono obbligatori. 27 settembre 2019



6.3 Descrivere l’attività – data e ora di inizio e fine

Continuare a completare 
la scheda definendo:

• La data e l’ora di 
inizio della attività 

• La data e l’ora di fine 
della attività

Il sistema controlla che 
la data e l’ora di fine 
attività siano successive 
alla data ed ora di inizio 
e verifica che l’attività si 
sia svolta nel passato.

NOTA: i campi contraddistinti dall’asterisco sono obbligatori. 27 settembre 2019



6.4 Descrivere l’attività – fornire una descrizione

Fornire una descrizione 
della attività e definire un 
livello di privacy dei dati.

SI consiglia di impostare il 
livello di visualizzazione 
al livello di club.

Terminato l’inserimento 
dei dati selezionare il 
tasto «CONTINUA»

NOTA: i campi contraddistinti dall’asterisco sono obbligatori. 27 settembre 2019



6.4 Descrivere l’attività – fornire una descrizione

Fornire informazioni in 
merito al numero di 
partecipanti come 
volontari e delle ore di 
VOLONTARIATO erogate.

Specificare se del caso i 
risultati attesi per la 
comunità.

Premere il tasto 
«CONTINUA per 
proseguire

NOTA: i campi contraddistinti dall’asterisco sono obbligatori. 27 settembre 2019



7 Controllo dei dati e invio

Controllata la correttezza 
dei dati inseriti è possibile 
procedere all’invio della 
attività premendo il tasto 
«INVIA» e confermando.
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Lo strumento per la comunicazione e valorizzazione delle attività dei club

2. Come comunicare una 
attività di service.
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1 – Comunicare una attività

Le fasi iniziali per comunicare una attività di servizio sono identiche a quelle previste per comunicare una riunione.

Anche in questo caso è importante il discrimine tra attività già concluse al momento dell’inserimento a sistema
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Sono state identificate 
tre tipologie di attività e 
per ognuna di queste 
categorie sono previste 
classificazioni definite 
dalla sede centrale in 
funzione delle 
classificazioni ritenute 
significative.

Solo le attività di 
servizio saranno 
riportate nei consuntivi 
di valorizzazione delle 
attività dei club.

In caso di attività in 
intermeeting ogni club 
dovrà inserire la parte 
di propria competenza.

Scelto il tipo di attività 
selezionare il tasto 
«CONTINUA»
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1 – Selezionare il tipo di attività
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2 – Selezionare la causa a cui è rivolta l’attività

Le cause a cui può essere 
rivolta una attività di servizio 
sono identificate con le aree 
di interesse per 
l’Associazione ed una causa 
aggiuntiva per le altre 
attività di servizio

Solo le attività di servizio 
saranno riportate nei 
consuntivi di valorizzazione 
delle attività dei club.

In caso di attività in 
intermeeting ogni club 
dovrà inserire la parte di 
propria competenza.

Scelta la causa selezionare il 
tasto «CONTINUA»
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3 – Selezionare il «pianificatore di progetto» per l’attività

Il «pianificatore di 
progetto» identifica la 
tipologia di attività a cui il 
service è rivolto.

Per ogni tipologia variano i 
dati di dettaglio richiesti e 
vengono proposti moduli o 
metodologie che aiutano ad 
impostare il service.

Scelto la tipologia di attività 
si seleziona il tasto 
«CONTINUA»
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4 – Strumenti di aiuto per lo svolgimento del progetto

Nell’esempio il pianificatore associato agli screening visivi è suddiviso in screening 
per bambini ed adulti.

Ad entrambi è associato un file contenente esempi di modulistica e descrizione delle 
operazioni che permettono di gestire il progetto di service.

Sono fornite indicazioni di massima sui tempi di preparazione del service.

Terminata questa fase selezionare il tasto «CONTINUA» per proseguire
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5 – Inserimento delle informazioni generali di progetto

In questo caso le 
informazioni generali del 
progetto sono 
assolutamente identiche a 
quelle previste per la 
registrazione delle riunioni.
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6 – Valorizzazione del service

La sezione di 
raggruppamento dei dati per 
la valorizzazione del service 
riporta una sezione che 
riguarda le ore impegnate e 
l’eventuale importo dei fondi 
donati.



Classificazione “Attività di service – Raccolta fondi” 

1

Fame 
Raccolta di alimenti e banchi alimentari 
Preparazione e distribuzione di pasti 
Orti comunitari e agricoltura 
Sensibilizzazione, educazione e supporto alla causa della fame 
Altre attività di service sulla fame 

Ambiente 
Messa a dimora e cura degli alberi 
Acqua potabile/servizi igienico sanitari 
Sensibilizzazione, educazione e supporto alla causa ambientale 
Pulizia e ripristino ambientale 
Riciclo e gestione dei rifiuti 
Altre attività di service sull’ambiente 

Cancro infantile 
Servizi di assistenza per i pazienti 
Servizi di assistenza per genitori e famiglie 
Sensibilizzazione, educazione e supporto alla causa del cancro infantile 
Altre attività di service sul cancro infantile 

Diabete 
Ritiri, campi e simposi sul diabete 
Sforzi per la sensibilizzazione e prevenzione del diabete 
Gruppo di supporto per diabetici 
Stile di vita sano per combattere il diabete di tipo 2 
Alimentazione sana per combattere il diabete gestazionale 
Evento per il miglioramento di un centro ricreativo 
Sensibilizzazione sul rischio e screening per il diabete di tipo 2 
Sensibilizzazione e supporto alla causa sul diabete 
Altre attività di service sul diabete 

Vista 
Screening della vista 
Servizi di assistenza a non vedenti e ipovedenti 
Raccolta e riciclaggio di occhiali 
Banche degli occhi Lions 
Sensibilizzazione, educazione e supporto alla causa della vista 
Altre attività di service sulla vista 

Altro 

Sensibilizzazione educazione e supporto ad una causa 
Assistenza ad una persona 
Preparazione e soccorsi in caso di disastri 
Programma d’azione per l’istruzione, l’alfabetizzazione e la lettura 
Lions Qwest 
Altro progetto di service sulla salute 
Altra attività di service 
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