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C’era una volta

Il Rapportino
Dal Data base Italiano

www.lionsitalia.it



Ma tutte le favole hanno un lieto fine
Anche se non si capisce subito

Il Rapportino
NON ESISTE PIU’

Per come lo conosciamo noi



E allora che si fa ?

PASSIAMO TUTTI A

MyLion



E Come si fa ?



TMI social media per 
promuovere i tuoi 
service. 



Ordine del giorno

• Presentazione di MyLion

• Procedure iniziali

• Preparare il vostro club

• Passaggi successivi

• Domande e risposte



Una nuova esperienza 
rivoluzionaria
Non è mai stato così facile mettersi in contatto con il 
resto del mondo e servire.



Presentazione della nuova 
app MyLion per il tuo smartphone



Pianifica un’attività
Direttamente dal tuo smartphone!



Promuovi il tuo progetto
Con MyLion è facile promuovere i progetti di service

tra i suoi utenti.



Entra in contatto con persone di tutto il mondo
Lasciati ispirare dalla comunità globale di oltre 1 milione e 400 mila Lions.



Comunicare in tempo reale
Una chat per metterti in contatto con i Lions locali



Trova nuove attività, ovunque e in qualsiasi momento

Con MyLion è facile trovare attività di service.
Ricerca per tipo, filtri, utenti, club.



Segui quello che è importante per te
Segui un club o leggi le recensioni degli utenti



Partecipa a un’attività di service
È facile partecipare a un’attività o a un progetto!



Valutazioni e recensioni
Condividi i tuoi commenti per rendere ogni progetto rilevante.



Tenersi in contatto

Utilizza i social media con la sezione Notizie



Mostra al mondo quello che hai realizzato
Ogni utente di MyLion ha una propria pagina di profilo.



Anche il tuo club ha una pagina del profilo



Aggiudicati i badge e ottieni i tuoi riconoscimenti
Aggiudicati i badge dell’app e ottieni un riconoscimento per aver risposto

alle sfide di service con grandi risultati.



Come fare il download e registrarsi

Procedure iniziali



Download e registrazione

Collegarsi su 
www.mylion.org

Fare il download dell’app



Crea un nuovo account
Registrarsi è facile!



Controllo=privacy. 



Messaggi di avviso=Sicurezza



Hai già un account? Fai il Login



Non sei un Lions? Nessun problema.



Per cinque ragioni

I Lions ameranno MyLion 



MyLion consente di 
coordinare e gestire un 
progetto di service in 
modo estremamente 
semplice. 

Ragione n. 1 per amare MyLion

Non più catene di telefonate 
Non più liste cartacee 

Non più inviti via email che possono andare persi



MyLion ti consente di 
chattare in modo sicuro 
con i Lions di tutto il 
mondo.  

Ragione n. 2 per amare MyLion

Pensate a quanto sarà bello poter condividere idee con 
altri Lions di tutto il mondo. 



MyLion consente ai 
leader e ai soci dei club 
di condividere i risultati 
dei loro service con 
tutto il mondo. 

Ragione n. 3 per amare MyLion

Semplicemente toccando lo schermo del proprio telefono 
o tablet, tutti potranno vedere su Facebook quello che tu 

e il tuo club state realizzando. 



MyLion ti connette 
immediatamente al 
mondo del servizio. 

Ragione n. 4 per amare MyLion

Adesso è possibile trovare progetti di service nella propria 
area, sia quando si è in viaggio, sia semplicemente sulla 

base di interessi comuni.   

Pensate alla possibilità di andare in vacanza e di trovare 
un progetto di service che si svolgerà proprio nella località 

in cui vi recherete.



Tutti sappiamo che per 
i Lions è importante 
vedere riconosciuto 
l'impatto dei loro 
service.

Ragione n. 5 per amare MyLion

Esiste forse un modo migliore per condividere il Lionismo 
con la comunità globale di quello di aggiudicarsi un badge 

(un riconoscimento) su MyLion per aver raggiunto degli 
obiettivi?



Strumenti e assistenza

Scrivete a: MyLion@lionsclubs.org



Le informazioni dei Lions e dei Leo saranno protette



A chi chiedere supporto informatico ?
dit@lions108l.com

A chi chiedere supporto per MyLci e MyLion ?
MyLion@lionsclubs.org o MyLci@lionsclubs.org
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