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H O M E /  C E N T R O  R I S O R S E /  I N F O R M A Z I O N I  P E R  I  P R E S I D E N T I  D I
C O M I TAT O  P E R  L A  L O T TA  A L L A  FA M E

Informazioni
per
i
presidenti
di
comitato
per
la
lotta
alla
fame
I presidenti di comitato per la lotta alla fame ricoprono un incarico a livello
distrettuale e multidistrettuale e sono nominati rispettivamente dal
Governatore Distrettuale o dal Presidente del Consiglio dei Governatori. I
presidenti di comitato per la lotta alla fame supportano i Lions e i Leo che
sono interessati o coinvolti in progetti mirati ad alleviare la fame e la
malnutrizione. Questi possono collaborare con la leadership tramite
l’organizzazione, incluso il Global Service Team (GST).

Diventa l'esperto in materia per il tuo distretto/multidistretto approfondendo
le tue conoscenze sulla fame e la malnutrizione.

https://www.lionsclubs.org/it
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center
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Approfondisci il contenuto dell’Obiettivo 2 degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile, che sfida il mondo a porre fine alla fame, raggiungere la
sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e a promuovere
un’agricoltura sostenibile entro il 2030.
Leggi le informazioni sulla Sfida Fame Zero e sulle diverse sfaccettature
della fame.
Esplora MyLION, MyLCI, i siti dei social media di LCI e della LCIF e
il Concorso Annuale di Video dei Leo per saperne di più su come i Lions
e i Leo stanno affrontando il problema della fame nelle loro comunità.

Aumenta la tua conoscenza del territorio raccogliendo informazioni su
come la fame e la malnutrizione stiano influenzando direttamente il tuo
distretto/multidistretto.

Effettua una valutazione dei bisogni comunitari dando una speciale
attenzione alla fame.
Contatta la Ulss locale, o un’organizzazione simile, per saperne di più sui
bisogni sentiti nella tua area e quale gruppo demografico sia a maggiore
rischio di soffrire la fame e la malnutrizione.
Individua le organizzazioni, includendo i Lions e i Leo club del tuo distretto
e multidistretto, che si sono già mobilitate intorno al tema della fame e
valuta dove esistono delle lacune da colmare quanto a servizi da fornire.

Sulla base di quello che hai imparato e scoperto, invia un piano d’azione
includendo degli obiettivi di service raccomandati per la lotta alla fame al
Governatore Distrettuale/Presidente del Consiglio dei Governatori per
approvazione. In questo processo, potresti:

Svolgere delle riunioni con le organizzazioni che stanno già operando
nell'ambito della lotta alla fame per discutere le modalità per supportare,
ampliare o complementare il loro operato.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/
https://www.un.org/zerohunger/
http://members.lionsclubs.org/IT/serve/other-ways-to-serve/contests/leo-video-contest.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/mk9.pdf
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Discutere il tuo piano di service con il Coordinatore GST e gli altri leader,
includendo altri presidenti programmatici, per avere la loro opinione e i loro
commenti. È possibile che questi stiano già implementando un progetto
che potrebbe trarre beneficio dall’inclusione di un elemento di service
legato alla fame.

Essere un motivo d’ispirazione per i Lions e Leo club del tuo
distretto/multidistretto per servire e comunicare i loro service tramite MyLCI
sarà un elemento fondamentale per il successo del tuo piano.

Guidare i club nel tuo distretto/multidistretto tramite un percorso mirato ad
“approfondire le conoscenze, raccogliere dati e agire” per quanto concerne
la fame.

Attività di formazione e sensibilizzazione per i club (disponibile a
breve!)
Lista di idee per un progetto contro la fame (disponibile a breve!)

Incoraggiare i club affinché i service siano in linea con la Settimana
mondiale del Service per la lotta alla fame.
Creare la consapevolezza del bisogno, gli obiettivi e il piano di service
offrendo un seminario sulla lotta alla fame e un’attività di service a
intervento diretto durante il congresso distrettuale/multidistrettuale.
Incoraggiare i club/distretti a utilizzare gli schemi per un progetto contro la
fame (disponibile a breve!) per implementare progetti pronti all’uso che
aumenteranno il loro livello di coinvolgimento della comunità.
Promuovere le opportunità di contributo offerte tramite LCI e LCIF che
possono supportare i progetti per la lotta alla fame del club/distretto.
Formalizzare le partnership con altre organizzazioni per ampliare l’impatto
locale.

http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-service-challenge/worldwide-week-of-service-hunger.php
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Organizzare una donazione da parte del distretto/multidistretto in favore
della LCIF per la lotta alla fame al fine di aumentare l'impatto globale.
Stabilire e mantenere una comunicazione aperta con il Governatore
Distrettuale, il Presidente del Consiglio dei Governatori e i leader Global
Service Team (GST).

Incoraggiare i club a comunicare meticolosamente i loro progetti per la
lotta alla fame usando MyLCI.
Tenere informati il Governatore Distrettuale/Presidente del Consiglio dei
Governatori e il Coordinatore GST. Discutere e valutare il progresso
raggiunto rispetto ai piani d’azione e agli obiettivi.
Condividere le notizie relative ai progetti per la lotta alla fame con il
Presidente addetto alle Pubbliche Relazioni.
Celebrare il progresso e il successo dando un riconoscimento a tutti i club
partecipanti.

Lions Clubs International
Telefono: +1-630-571-5466
Programs@lionsclubs.org

 

https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=IT
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/communicate-your-activities/index.php
mailto:Programs@lionsclubs.org

