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PINFORMAZIONI SULLA SESSIONE 
 

Definire degli obiettivi e creare dei piani d'azione per il loro raggiungimento rientra nelle 
responsabilità di un leader. È attraverso il raggiungimento dei nostri obiettivi che siamo diventati 
la più grande organizzazione umanitaria del mondo che ogni anno migliora milioni di vite. 
 
In questa sessione esploreremo come impostare degli obiettivi significativi (obiettivi SMART) e 
discuteremo come elaborare dei piani d'azione che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi di 
presidente di zona. 

 

OBIETTIVI DELLA SESSIONE 
 
Al termine di questa sessione, i partecipanti saranno in grado di:  
 

• Stabilire obiettivi SMART 
• Creare dei piani d'azione 
• Applicare la loro conoscenza degli obiettivi e dei piani d’azione SMART 
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PREPARAZIONE DELLA SESSIONE 
 
Suggerimenti per la preparazione:  
 

• Valutare i requisiti tecnici per la sessione. Verificare il funzionamento del 
portatile/computer, del proiettore LCD, dello schermo, delle slide PowerPoint, del mouse 
wireless o di un eventuale puntatore laser.  
 

• Fare un inventario del materiale necessario per la sessione. Utilizza la lista di 
controllo dei materiali per la formazione inclusa nella guida di preparazione per 
l'istruttore per verificare che ci sia tutto il materiale necessario per la sessione.    
 

• Rivedere tutte le attività da svolgere nel corso della sessione. Hai raccolto e 
organizzato tutto il materiale necessario per completare le attività? 

 

• Rivedere il contenuto prima di iniziare la sessione. Assicurati di aver compreso il 
contenuto e di sapere come eseguire le attività di supporto. 

 
MATERIALI 
 

• Guida dell'istruttore  
• Manuale del partecipante 
• Slide di PowerPoint 

 
STRUMENTAZIONE 
 

• Computer 
• Proiettore LCD e schermo 
• Mouse wireless/puntatore laser 

(facoltativo) 
 

ICONE DELLE ATTIVITÀ 
 
 
 
 

 
Fare riferimento al 

Manuale del 
partecipante 

Attività  
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TEMPISTICA DELLA SESSIONE 
 

 Panoramica sulla 
formazione Materiali 

INTRODUZIONE 
(5 min.) 

 

Presentazione: Obiettivi della 
sessione 
 

Slide di PowerPoint  
 
 

MODULO 1:  
Stabilire obiettivi SMART 

 
(20 min.) 

 

Presentazione/Discussione: 
Stabilire obiettivi SMART 
 
Attività: Dichiarazione 
dell'obiettivo SMART 

Slide di PowerPoint  
 
Manuale del partecipante  
 
 

MODULO 2:  
Creare un piano d'azione 

 
(20 min.) 

 

Presentazione/Discussione: 
Creare un piano d'azione 
 
Attività: Creare un piano 
d'azione 

Slide di PowerPoint  
 
Manuale del partecipante  

MODULO 3: 
Applicare la conoscenza 
degli obiettivi e dei piani 

d’azione SMART 
 

(25 min.) 
 

Presentazione: Applicare la 
conoscenza degli obiettivi e dei 
piani d’azione SMART 
 
Attività: Obiettivi per la zona e 
il distretto 

Slide di PowerPoint  
 
Manuale del partecipante 

CONCLUSIONE 
(5 min.) 

Presentazione: Un ultimo 
pensiero 

Slide di PowerPoint 

Tempo totale: 75 minuti 
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INTRODUZIONE 
Tempo totale: 5 min. 

 
PRESENTAZIONE: OBIETTIVI DELLA SESSIONE (5 MIN.) 
 
Affermare 

Prima di partecipare a questo workshop, vi è stato chiesto di 
seguire il corso online di impostazione degli obiettivi e di portare 
con voi due obiettivi. Uno di questi obiettivi dovrà essere un 
obiettivo per la vostra zona e l'altro obiettivo dovrà essere invece 
condiviso con il vostro governatore distrettuale.  Useremo le 
conoscenze che avete acquisito durante la vostra formazione online 
e gli obiettivi che avete portato a questo workshop per esplorare 
più a fondo la creazione di obiettivi e di piani d'azione SMART. 
 

Chiedere ai partecipanti se hanno terminato il corso di 
definizione degli obiettivi online. Se alcuni di loro non 
l'hanno ancora completato, chiarire che saranno in grado 
di seguire questa sessione e incoraggiarli a completare il 
corso al termine del workshop. 
 
Verificare anche che abbiano portato i loro obiettivi al 
workshop. In caso contrario, concedere loro qualche 
momento per pensare a due obiettivi che potranno 
utilizzare nel corso della sessione.  

 
Mostrare 
 

Mostrare la slide 1: Obiettivi della sessione 
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Affermare 
Alla fine della sessione i partecipanti saranno in grado di: 

• Stabilite obiettivi SMART 

• Creare un piano d'azione 

• Applicare la conoscenza degli obiettivi e dei piani d’azione 
SMART 

 
Transizione 

Questa sessione vi darà l'opportunità di lavorare alla creazione di 
obiettivi e piani d'azione SMART che si applicano direttamente al 
tuo ruolo di presidente di zona.  
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Modulo 1: Stabilire obiettivi SMART 
Tempo totale: 20 min. 

 
PRESENTAZIONE/DISCUSSIONE:  
STABILITE OBIETTIVI SMART (10 MIN.) 
 
Mostrare 

Mostrare la slide 2: Stabilire obiettivi SMART 
 
 

 
 

Affermare 
Iniziamo con il modulo 1- La definizione di obiettivi SMART.  
 

 
Mostrare 

Mostrare la slide 3: Che cos'è un obiettivo SMART? 
 

 
 

 
Chiedere 

Facciamo una rapida analisi della vostra formazione online. 
Qualcuno può dirmi ciò cosa differenzia un obiettivo SMART dai 
normali obiettivi? 
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Chiedere ai partecipanti quali sono le componenti di un 
obiettivo SMART. Chiedere a ciascun volontario di 
comunicare un elemento. Le risposte potranno variare ma 
dovrebbero includere la seguente: un obiettivo deve essere 
specifico, misurabile, attuabile, realistico e definito nel 
tempo. Ringraziare i partecipanti per le loro risposte. 

 
 
Mostrare 

Mostrare la slide 4: Citazione 
 

 
 

Leggere ad alta voce la citazione. Quindi, chiedere a 2-3 
partecipanti di comunicare i loro commenti sulla citazione.  

 
 
Affermare 

Gli obiettivi sono molto potenti perché ti consentono di 
trasformare situazioni o creare risultati che prima non esistevano. 
Quando create degli obiettivi SMART e dei piani d'azione di 
supporto, sentirete continuamente di poter avere successo, perché 
avrete obiettivi e piani d'azione chiaramente definiti. 
 

Mostrare 
Mostrare la slide 5: Come si creano degli obiettivi SMART? 
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Affermare 
Ora che abbiamo esaminato gli obiettivi SMART, vediamo come 
crearli.  Un'utile tecnica di obiettivi SMART è porsi le seguenti 
domande: 
 
• Per creare un obiettivo specifico, chiedetevi: "Di cosa c’è bisogno?" 

• Per creare un obiettivo misurabile, chiedetevi: “Può essere 
misurato? 

• Per creare un obiettivo realizzabile chiedetevi: "Si può realizzare?” 

• Per creare un obiettivo realistico, chiedetevi: "È raggiungibile?” 

• Per creare un obiettivo definito nel tempo, chiedetevi: “Quando 
sarà completato? 

 
Affermare  

Le risposte a queste domande aiuteranno a formare la base dei 
vostri obiettivi SMART. I vostri obiettivi saranno molto più facili 
da raggiungere perché non saranno vaghi o irrealistici. Useremo un 
esempio di obiettivo e applicheremo la tecnica SMART. 
 

 
Chiedere 

Prima di iniziare, ci sono domande sull'uso della tecnica SMART? 
 

 
Mostrare 

Mostrare la slide 6: Creare un obiettivo SMART 
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Affermare 
Discutiamo l'obiettivo di questa slide. A prima vista potrebbe 
sembrare un buon obiettivo. Ma quando applichiamo la tecnica 
degli obiettivi SMART, iniziamo a capire che non si tratta di un 
obiettivo solido.  

 
Affermare 

Trasformiamo adesso questo obiettivo in un obiettivo SMART. 
 

Leggere le domande SMART una alla volta. Chiamare un 
partecipante e invitarlo a rendere l’obiettivo più specifico. 
Chiamare il prossimo partecipante e chiedergli di rendere 
l’obiettivo misurabile e di utilizzare le altre domande 
SMART fino a quando non si avrà un obiettivo che avrà 
le caratteristiche di un obiettivo SMART. 

 
Chiedere 

È chiaro a tutti come queste domande vanno usate per formulare 
degli obiettivi SMART? 
 

Fare una pausa e rispondere a qualsiasi domanda dei 
partecipanti. 

 
 
ATTIVITÀ: DICHIARAZIONI DI OBIETTIVI SMART (10 MIN.) 
 
Mostrare 

Mostrare la slide 7: Attività - Dichiarazione di obiettivi SMART 
 

 
 

Affermare 
Ora che abbiamo visto come trasformare un obiettivo in un 
obiettivo SMART, lavoriamo individualmente con alcuni esempi 
di obiettivo per trasformarli in obiettivi SMART.  
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Istruzioni per l'attività 
 
Chiedere ai partecipanti di lavorare individualmente per 
questa attività. 
 
Invitare i partecipanti ad aprire il Manuale del 
partecipante alle pp. 1-3 
 
Fornire le seguenti istruzioni:  

• Aprire il Manuale del partecipante a pag.1 per rivedere 
brevemente le domande sugli obiettivi SMART 
discusse in classe. 

• Dopo aver esaminato le domande SMART, invitare ai 
partecipanti ad andare a pag. 2 per iniziare l'attività. 

• Invitare i partecipanti a leggere ogni dichiarazione di 
obiettivo e a utilizzare le domande SMART per 
trasformare ciascun obiettivo in un obiettivo SMART. 

 
Chiedere se ci sono domande.  
 
Dare inizio all'attività.  
 
Annunciare che il tempo è scaduto dopo 10 minuti.  
 
Chiedere a dei volontari di condividere le loro idee. 
Richiedere due esempi per ciascuna dichiarazione di 
obiettivo. 
 
Riepilogare l'attività ricordando ai partecipanti che 
l'abitudine di formulare degli obiettivi SMART li aiuterà 
ad avere più successo nel raggiungimento dei loro obiettivi. 

 
Transizione 

Ora che ci siamo esercitati a definire degli obiettivi SMART, 
passiamo al modulo 2 per vedere come creare dei piani d'azione. 
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Modulo 2: Creare un piano d'azione 
Tempo totale: 20 min. 

 
PRESENTAZIONE: CREARE UN PIANO D'AZIONE (10 MIN.) 
 
Mostrare 

Mostrare la slide 8: Creare un piano d'azione 
 

 
 
Affermare 

I piani d'azione aiutano a monitorare le fasi e a misurare i progressi 
da compiere per raggiungere i propri obiettivi. Sono una parte 
molto importante della pianificazione strategica sia per la vostra 
zona che per il vostro distretto. 
 

Mostrare 
Mostrare la slide 9: Citazione 

 

 
 

Leggere ad alta voce la citazione. Quindi, chiedere a 2-3 
partecipanti di comunicare i loro commenti sulla 
citazione.  
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Affermare 
L'efficienza di questi obiettivi e la vostra capacità di raggiungerli   
dipendono da molte cose. Fattori come la vostra motivazione, il 
vostro team, la capacità di portare a termine il vostro piano e la 
concretezza degli obiettivi influenzeranno non solo la velocità con 
cui questi saranno raggiunti, ma il loro stesso raggiungimento.  

 
Nel 2017 la rivista Forbes ha pubblicato i risultati di uno studio 
condotto molti anni prima su un Master in Business Administration 
(MBA) di Harvard. Agli studenti del programma era stato chiesto 
se avessero messo per iscritto gli obiettivi e i piani d'azione per 
raggiungerli. Solo il 3% degli studenti aveva messo per iscritto 
obiettivi e piani d'azione.   
 
Dopo dieci anni, lo stesso gruppo di studenti è stato nuovamente 
intervistato. Lo stesso 3% che aveva trascritto gli obiettivi 
guadagnava, in media, dieci volte di più rispetto all'altro 97% della 
classe. Questo indica l'importanza non solo di avere degli obiettivi, 
ma anche di creare dei piani d'azione. 
 
Nel nostro ultimo modulo abbiamo imparato come creare obiettivi 
SMART. In questo modulo impareremo come elaborare dei piani 
d'azione. L'azione porta in vita i nostri obiettivi.  

 
Mostrare 

Mostrare la slide 10: Esempio di piano d’azione 
 

 
 

Affermare 
 
In questa slide è riportato un esempio di un piano d'azione 
utilizzato nella nostra organizzazione. Ci eserciteremo 
utilizzandolo nelle nostre prossime due attività.  
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Mostrare 
Mostrare la slide 11: Le parti di un piano d'azione 

 

 
 

Affermare 
Prendiamoci un momento per rivedere come utilizzare ogni parte 
del piano d'azione. 
 

 
Invitare i partecipanti ad aprire il Manuale del 
partecipante a pag. 4 per leggere le definizioni di ciascuna 
parte del piano d'azione. Di seguito sono elencate le 
definizioni cui fare riferimento. 
 
Dichiarazione dell’obiettivo 
Un obiettivo deve essere specifico, misurabile, realizzabile, 
realistico e definito nel tempo. 
 
Fase dell'azione  
Le fasi d’azione suddividono l'obiettivo principale in 
azioni più piccole e più specifiche che verranno intraprese 
per raggiungere l'obiettivo. 
 
Lions responsabile 
Chi è più adatto a completare ogni fase e come 
comunicare e motivare il Lions perché completi il lavoro a 
lui/lei assegnato? 
 
Risorse necessarie  
È necessario il contributo di altri membri del team? 
Saranno necessari dei fondi? Se sì, da dove arriveranno?  
Sono richiesti materiali specifici per completare una fase 
dell’azione? 
 
Data di inizio / Data di scadenza  
Fornire un calendario chiaro con le scadenze per il 
completamento delle fasi dell'azione. 
 



Guida dell'istruttore Definizione degli obiettivi e pianificazione delle azioni per la zona 
 

Lions Clubs International  Pag. | 14  
 

Valutazione  
Esaminate periodicamente il vostro piano d'azione e 
determinate come valutare i progressi verso i vostri 
obiettivi 
 
Modifiche 
Se dalla valutazione emerge che è necessario apportare 
dei cambiamenti, quali saranno? 

Mostrare 
Mostrare la slide 12: Fasi dell’azione SMART 

 

  

Affermare 
Mentre pensate all’esempio di piano d'azione mostrato, tenete 
presente che potete sviluppare fasi dell’azione SMART e creare 
degli obiettivi SMART.  
 
Alcuni di questi sono già integrati nel piano d'azione. Ad esempio, 
i campi Data di inizio / Data di scadenza del piano d'azione 
riflettono la componente temporale di un obiettivo SMART. 
Mentre strutturate le fasi della vostra azione, incorporate quante 
più domande SMART possibile. 

Mostrare 
Mostrare la slide 13: Attività - Creare un piano d'azione 
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Affermare 
Ora che abbiamo esaminato le componenti di un piano d'azione, 
dividiamoci in gruppi e usiamo ciò che abbiamo imparato per 
crearne uno. 
 
 

ATTIVITÀ: CREARE UN PIANO D'AZIONE (10 MIN.) 
 

Istruzioni per l'attività 
 
Invitare i partecipanti a dividersi in quattro gruppi. 
 
Invitare i partecipanti ad andare alle pp. 2 e 3 del loro 
manuale. Spiegare che ogni gruppo dovrà scegliere una 
diversa dichiarazione di obiettivo su cui lavorare per 
trasformarla in un piano d'azione. 
 
Fornire le seguenti istruzioni:  

• Suddividetevi in quattro gruppi. 

• Ciascun gruppo sceglierà una delle dichiarazioni di 
obiettivo SMART modificate di pagina 2-3 del Manuale 
del partecipante.  

• Fate brainstorming con il vostro gruppo su come 
compilare il piano d'azione di esempio usando le 
definizioni del piano d'azione di pag. 4.  

Chiedere se vi sono domande.  
 
Dare inizio all'attività. Annunciare che il tempo è scaduto 
dopo 10 minuti.  
 
Chiedere a ciascun gruppo di spiegare come hanno 
compilato il loro piano d'azione. 
 
Riepilogare l'attività ricordando ai partecipanti che la 
creazione di piani d'azione è la chiave per raggiungere con 
successo i propri obiettivi. Ricordare anche loro che le fasi 
dell'azione possono essere definite in modo simile agli 
obiettivi SMART (specifiche, misurabili, realizzabili, ecc.). 

 
Transizione 

 
Qualcuno ha qualche domanda prima di passare al modulo 
successivo? 
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Modulo 3: Applicare la conoscenza degli obiettivi e dei piani 
d’azione SMART 

 Tempo totale: 25 minuti 
 

PRESENTAZIONE/DISCUSSIONE: APPLICARE LA CONOSCENZA 
AGLI OBIETTIVI SMART E AI PIANI D’AZIONE 
 
Mostrare 

Mostrare la slide 14: Applicare la loro conoscenza degli 
obiettivi SMART e dei piani d’azione 

 

 
 

Affermare 
Abbiamo avuto l'opportunità di esplorare la creazione di obiettivi e 
piani d'azione SMART. Ora utilizzeremo gli obiettivi del 
presidente di zona e del governatore distrettuale che avete portato 
con voi per questa attività. Useremo la maggior parte del tempo di 
questo modulo come sessione di lavoro per creare un piano 
d'azione per i vostri obiettivi.  

ATTIVITÀ: OBIETTIVI PER LA ZONA E IL DISTRETTO (20 MIN.) 
 

Mostrare 
Mostrare la slide 15: Attività - Applica la strategia 
SMART agli obiettivi e ai piani d'azione 
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Affermare 
Istruzioni per l'attività 
 
 

Invitare i partecipanti ad aprire il Manuale del 
partecipante alle pp. 6-7. Comunicare che useranno i piani 
d'azione di pag. 6 per il loro obiettivo del presidente di 
zona, mentre quelli di pag. 7 per l'obiettivo del governatore 
distrettuale. Se un partecipante non ha portato con sé gli 
obiettivi. concedergli qualche momento per pensare a quelli 
che potrebbe usare. 
 
Una volta completati entrambi i piani d'azione, chiedere ai 
partecipanti di consegnarteli per esporli in modo che tutti 
possano leggerli.  I partecipanti si avvicineranno ai piani 
d'azione e li leggeranno per visualizzare il lavoro svolto da 
tutti in modo da acquisire idee da utilizzare in futuro. 
 
Se lo spazio non consente di affiggere al muro i piani 
d’azione, considerare di chiedere ai tavoli di scambiarsi tra 
loro i piani d'azione per leggerli. È ance possibile chiedere 
che ogni tavolo scelga due partecipanti per discutere i loro 
piani d'azione con gli altri partecipanti. 
 
Fornisci le seguenti istruzioni:  

• Usate gli obiettivi per la zona e per il governatore che 
avete portato al workshop. 

• Create un piano d'azione per l'obiettivo del presidente di 
zona a pagina 6 del Manuale del partecipante. 

• Create un piano d'azione per l'obiettivo del governatore 
distrettuale a pagina 7 del Manuale del partecipante. 

• Fornite all’istruttore i vostri piani d'azione perché 
vengano affissi al muro per essere letti dagli altri. 

 

Chiedere se vi sono domande.  
 
Dare inizio all'attività. Annunciare che il tempo è scaduto 
dopo 10 minuti.  
 
Consentire ai partecipanti di visualizzare i piani d'azione 
avvicinandosi al muro a cui sono stati affissi o facendo in 
modo che i tavoli si scambino i piani d'azione. Concedere 
loro 5 minuti per visualizzare altri piani d'azione. 
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Chiedere 
Qualcuno ha notato di avere lo stesso obiettivo di un altro partecipante? 
 

Invitare un partecipante o due a dire se è effettivamente 
successo. Questo probabilmente accadrà con alcuni degli 
obiettivi del distretto e probabilmente anche con gli obiettivi 
della zona. 

Chiedere 
La visualizzazione di altri piani d'azione vi ha dato idee per nuovi 
obiettivi che desidererete raggiungere o per fasi dell’azione che 
potrebbero rivelarsi utili per altri obiettivi che potreste avere? 

Affermare 
Riepilogare l'attività ricordando ai partecipanti che la creazione 
di piani d'azione è la chiave per raggiungere con successo i propri 
obiettivi.  

Mostrare 
Mostrare la slide 16: Citazione 

 

 

Affermare 
Leggere ad alta voce la citazione. Quindi, chiedi a 2-3 
partecipanti di comunicare i loro commenti sulla citazione.  

 
Le situazioni possono cambiare rapidamente e, talvolta, le cose su cui 
avevate fatto affidamento per il raggiungimento dei vostri obiettivi 
potrebbero non essere più realizzabili. Provate a resistere alla 
tentazione di cambiare il vostro obiettivo e rivedete invece le fasi 
dell’azione per vedere cosa può essere cambiato o adattato per 
aiutarvi a mantenere intatto il vostro obiettivo originale. 
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CONCLUSIONE 
Tempo totale: 5 min. 

 

PRESENTAZIONE: UNA CONSIDERAZIONE FINALE (5 MIN.) 
 

Mostrare 
Mostrare la slide 17: Considerazione finale  

 

 
 

Affermare 
A volte, quando le persone lavorano con obiettivi SMART, 
possono dimenticare alcune delle loro componenti. Rendere 
questa parte divertente e chiedere ai partecipanti, all'unisono, 
di elencare le varie componenti di un obiettivo SMART 
(specifico, misurabile, realizzabile, realistico e definito nel 
tempo). Se opportuno, invitarli a ripetere un’altra volta le 
componenti di un obiettivo SMART. Più memorizzano le 
componenti, più spesso le useranno. 

 
A volte, quando le persone creano obiettivi SMART, possono 
dimenticare quali sono le sue componenti. Quindi, tutti insieme e 
ad alta voce elenchiamo le componenti di un obiettivo SMART.  

 
Chiedere 

Quali sono le componenti di un obiettivo SMART? 
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Mostrare 
Mostrare la slide 18: Obiettivi della sessione 

 

 
  
 
Affermare 
 

Leggi ciascuno degli obiettivi ad alta voce. 
 
  

 
Chiedere  

Questa sessione ha raggiunto gli obiettivi? Ci sono delle domande? 
 

Ascoltate eventuali commenti e offri commenti o risposte 
a seconda dei casi. 

 
Affermare 

 
Questa sessione vi ha offerto l'opportunità di lavorare sulla 
creazione di obiettivi e piani d'azione SMART. Essere in grado di 
raggiungere i vostri obiettivi sarà fondamentale per il successo 
della vostra zona.  
 

Concludere la sessione.  
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