
Nella vita di ogni associazione l’informazione rappresenta una sfida da vincere per costruire, 
con successo, la visibilità della propria azione. In particolare è essenziale offrire ai Lions, e 
ai non Lions, un’immagine chiara e sintetica di chi siamo e della nostra attività di servizio al 
fine di motivare i soci e di “catturare” consensi tra la gente. 

Pertanto, con l’intento di dare all’informazione lionistica del nostro Multidistretto una neces-
saria uniformità di indirizzo e di rendere significativo il flusso delle informazioni sia verso 
le riviste distrettuali sia verso quella nazionale, nonché sugli organi d’informazione (giornali, 
radio, tv, internet), desideriamo suggerirvi, certi di farvi piacere e di esservi utili, alcune in-
dicazioni redazionali da trasmettere a tutti i vostri addetti stampa di club.

I comunicati stampa sono oggi più che mai strumenti che hanno una molteplice funzione, 
a seconda però del canale divulgativo che si andrà ad utilizzare. Siti Internet, Blog, Social 
Network, Newspaper, Televisioni e Radio hanno esigenze diverse che spesso ci pongo-
no nella condizione di essere incredibilmente flessibili nella comunicazione e al passo con 
quanto necessario perché l’informazione venga correttamente veicolata. 

Il nostro sforzo è quello di mettere tutti i club nella condizione di poter comunicare con 
maggiore facilità ed efficacia attraverso un sistema integrato che permetta di utilizzare il 
maggior numero di strumenti divulgativi, utilizzando un’unica procedura calibrata sulle reali 
necessità dei media. 

Abbiamo, pertanto, messo a punto questa breve guida per una migliore redazione dei co-
municati stampa, che speriamo possa aiutarvi a snellire il più possibile le procedure per il 
passaggio delle informazioni e per essere più efficaci nella comunicazione.

Saper comunicare è sempre più importante per il nostro Multidistretto, il quale quest’anno 
consta del supporto di un team che sta lavorando per rendere questa attività un servizio re-
ale anche per club e distretti. Parallelamente il nostro Ufficio Stampa sta impostando nuovi 
rapporti con le testate giornalistiche locali e nazionali (sia legate alla carta stampata, online 
che alle televisioni e alle radio) per poter offrire ai club un servizio strutturato e professio-
nale all’altezza della nostra associazione.

Questi suggerimenti sono il frutto del lavoro dell’Area Comunicazione del Multidistretto i cui 
componenti sono a disposizione per chiarimenti, supporto o necessità di approfondimento.
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CHIUSURA COMUNICATO

Il Lions Clubs International ha lasciato, dal 1917, un segno profondo nella vita di milioni di persone in 
tutti i continenti  Ogni anno, attraverso migliaia di progetti locali, regionali, nazionali e mondiali, l’asso-
ciazione porta un significativo aiuto a chi ne ha bisogno, giovani e anziani, intervenendo in particolare 
con campagne sanitarie a tutela della vista, della salute pubblica, dell’ambiente e del soccorso in caso 
di calamità naturali  L’azione di servizio si sviluppa in oltre 210 paesi e aree geografiche, con oltre 
48.000 club e quasi 1 milione e mezzo di soci, di cui 41.000 in Italia   Il Lions International è l’orga-
nizzazione di servizio più grande e importante del mondo 

Nome dell’autore del comunicato

                                                     

Per ulteriori informazioni contattare: 

Nome                          Cognome                                   Tel                  email                                        

Lions Club                                                             Incarico Lions                                                               

È consigliabile allegare alcune fotografie dell’evento.

Esempio di Comunicato Stampa



I SÌ e i NO dell’informazione.

 SÌ ai testi brevi, perché si leggono con piacere e in pochissimo tempo: 
- perché danno le necessarie informazioni, senza “fronzoli”; 
- perché conquistano il lettore andando rapidamente al punto della questione; 
- perché non comprendono tutto ciò che è superfluo (per esempio: ristoranti, 

hotel, menu, frasi fatte, troppi avverbi e aggettivi, ecc.). 

 SÌ alla breve cronaca dei service significativi, ai riassunti degli incontri più impor-
tanti, alle belle fotografie (senza tavole imbandite) e a tutto ciò che vale la pena 
far conoscere ai soci e alla gente. 

NO alla rassegna dei presenti, ai titoli onorifici o accademici, ai “gentili consorti”, 
alle varie elencazioni, ai particolari insignificanti, ai giri di parole larghi e preten-
ziosi, ai ringraziamenti e ai saluti.

NO anche a tutto ciò che è normalità per la nostra associazione: il passaggio delle 
cariche o del martelletto, la charter, l’immissione di nuovi soci, le feste degli 
auguri, le messe dei defunti, le gite sociali, l’assegnazione dei MJF, i necrologi, 
nonché le visite del Governatore.  

E, per finire, 4 semplici consigli. 

1 All’inizio di ogni comunicato inserite sempre la dicitura “Comunicato Stampa” per 
far capire che si tratta di una nota stampa e non di pubblicità o di normali email. 

2 Alle foto aggiungete sempre le didascalie che ne descrivano, in breve, il contenuto.

3 Siate il più possibile semplici e chiari, usate un linguaggio scorrevole, con punti 
paragrafi e frasi corte, per rendere il comunicato stampa piacevole da leggere e 
facile da comprendere. 

4 Scrivete il comunicato stampa come se fosse un articolo, così faciliterete il lavoro 
dei giornalisti e dei blogger che vorranno riprendere la vostra notizia.

Nella pagina successiva trovate un esempio di come costruire e impaginare il “vo-
stro” Comunicato Stampa.

Il nostro Comunicato Stampa dovrà essere:  

1 strumento, non solo per la divulgazione dell’informazione ai tradizionali canali di 
diffusione, ma anche “news” e “pagina” dedicata con possibilità di crowdfunding 
per il nostro sito internet che è in costante aggiornamento e miglioramento; 

2 informazione per il blog dedicato ai service; 

3 notizia per i social media; 

4 strumento informativo per la redazione della nostra rivista nazionale; 

5 informazione per la Newsletter mensile del Multidistretto e per quelle distrettuali. 

Ovviamente il testo del comunicato andrà di volta in volta adattato alle specifiche 
esigenze del canale scelto. Un post su Facebook o un tweet avranno necessità di un 
livello di sintesi assai maggiore che un articolo di giornale. 

La struttura del Comunicato Stampa. 

• Il titolo di un comunicato stampa non deve essere lungo, deve essere informativo, 
accattivante e va inserito nell’oggetto della mail per evidenziarne il contenuto. 

• Il sottotitolo del comunicato stampa deve essere di 2/3 righe al massimo e com-
pletare la comprensione del titolo o contenere un micro-riassunto del comunicato 
con le informazioni basilari. 

• Il testo del comunicato stampa deve contenere tutti i dati salienti della notizia: 
Chi, Cosa, Dove, Quando, Come e Perché. Va inserito nel corpo della mail per 
facilitarne la lettura. Non deve essere troppo lungo (max 2.500 battute). 

• Alla fine del comunicato aggiungete 5 righe sulla nostra associazione: rende la 
situazione più chiara e fornisce informazioni utili per un eventuale articolo da parte 
di giornalisti che non conoscono i Lions. 

• Inviate il comunicato stampa come semplice testo e non come allegato. Se unite 
foto (1 o 2 vanno bene , possibilmente di buona qualità affinché siano pubblicabili 
e nel rispetto delle norme sulla Privacy), inseritele in formato jpg e mai oltre 1 MB. 

• Aggiungete sempre luogo, data, nome e cognome alla fine di ogni comunicato 
stampa (la firma aggiunge un importante tocco di credibilità e di affidabilità alla 
notizia che state proponendo) e i vostri riferimenti: indirizzo, telefono, email e 
incarico Lions ricoperto.

Come realizzare un Comunicato Stampa 


