
Piano di azione MyLion
 per i leader dei Lions club

Aiuta il tuo club a promuovere i suoi service sui social.

Cambiare il mondo è oggi più facile grazie a MyLion, la app gratuita che consente ai Lions di  
comunicare a livello di club e oltre.  Lions Clubs International si affida a te che ricopri un ruolo 
guida nel tuo club o distretto, per iniziare a utilizzare l'app MyLion e ispirare gli altri soci a fare 
altrettanto. 

Segui il piano d’azione descritto qui di seguito, utilizzando le risorse fornire nel set di strumenti 
disponibile online.

Scarica MyLion da MyLion.org.
Dopo avere scaricato la app, ti accorgerai subito 
come questa semplificherà la tua vita di officer di club, 
consentendoti di contattare immediatamente tutti i soci 
e di condividere i tuoi successi con il mondo intero. 

Crea il tuo profilo personale e carica una 
foto del tuo club.
È facile! Avrai solo bisogno di una foto e di una breve 
descrizione.   
Segui le istruzioni contenute all’interno della app 
oppure collegati a questi post del nostro blog per 
trovare aiuto:
• Il potere del profilo
•  Come faccio a modificare il profilo del mio club 

su MyLion?  

Controlla le informazioni di contatto su 
MyLCI.
Accertati che tutti gli indirizzi email, i recapiti telefonici 
e gli indirizzi di residenza dei soci siano aggiornati.

Nomina un Lion responsabile di MyLion.  
Nomina un socio che faccia in modo che tutti i soci 
scarichino e utilizzino MyLion. Non occorre che questo 
socio sia un esperto informatico ma sarà sufficiente che 
conosca la app e sappia scaricarla su un telefono o su 
un tablet.
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Comincia a invitare i soci a 
 utilizzare la app. 
Facilita l’uso dell’app fornendo ai soci il loro 
numero matricola, necessario per registrarsi a 
MyLion come utenti soci. In alternativa, è possibile 
registrarsi come utenti ospiti. 

Convoca una riunione speciale su 
MyLion.
Riunisci i soci del club affinché scarichino la app, 
assistili durante tutta la procedura e aiutali a 
esplorarne tutte le funzioni. Per scaricare la app 
accertati che ci sia una connessione a Internet 
wifi nei locali presso cui si svolge la riunione. 
Abbiamo messo insieme tutto il necessario nel 
nostro set di strumenti MyLion riservato ai leader:

• Modello di email d’invito e post per social media
• Una presentazione PowerPointsu MyLion
•  Materiali formativi MyLion
• Una Guida rapida che potrai distribuire a 

tutti i soci

Potrai, inoltre, scegliere di aggiungere degli 
incentivi divertenti per i soci che scaricheranno e si 
registraranno su MyLion durante la riunione.
Scegli fra una vasta gamma di articoli promozionali (t-shirt, 
carica batterie, adesivi per selfie e supporti per telefono).

Infine, se il tuo club si trova negli Stati Uniti o in Canada, lo staff del Centro assistenza MyLion potrà partecipare virtualmente alla riunione per 
assistere i soci nel processo di registrazione e rispondere alle domande. Per pianificare la sua partecipazione contatta il Centro assistenza 

MyLion all’indirizzo mylion@lionsclubs.org o chiama il numero 630-468-7000 nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Grazie per il tuo supporto a favore di MyLion! In caso di domande, contatta il Centro assistenza MyLion all’indirizzo mylion@lionsclubs.org.

ORDINA I TUOI ARTICOLI SUBITO!

http://mylion.org
http://www.mylion.org/il-potere-del-profilo/?language=it
http://www.mylion.org/come-faccio-a-modificare-il-profilo-del-mio-club-su-mylion/?language=it
mailto:mylion%40lionsclubs.org?subject=
mailto:mylion%40lionsclubs.org?subject=
https://www2.lionsclubs.org/default.aspx
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mylion-wordpress/assets/MyLion-Leader-Messaging-Kit/MyLion_Invite.IT.docx
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mylion-wordpress/assets/MyLion-Marketing/MyLion-PPT.IT.pptx
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mylion-wordpress/assets/MyLion-Training/MyLion-DEC.IT.pptx
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/mylion-wordpress/assets/MyLion-QuickStart-Guide/LION0059_QuickStart_Guide_IT_2017-12-19_1.0.pdf



