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Come organizzare un Lions club virtuale
  

Un club virtuale è un Lions club che offre l'opzione di pianificare, reclutare 
soci e "incontrarsi" online. Questi club non sostituiscono i club tradizionali, 
ma consentono ai nuovi potenziali di dire più facilmente "sì" al tuo invito 
ad associarti a Lions Clubs International grazie a una maggiore flessibilità. 
Questa lista di controllo cercherà di rispondere a tutte le eventuali domande 
sull’organizzazione di un club virtuale.

 � Scegli quale modello di club virtuale desideri organizzare:
a. Modello con presenza online: Per questo modello è essenziale disporre di un sito web o di una pagina social 

aggiornata. 

b. Modello ibrido:  Con questo modello ci si riunisce in un luogo tradizionale (ristorante o sala riunioni) ma si consente 
ai soci di accedere o di collegarsi online alla riunione.  

c. Modello con riunioni virtuali:  Questo modello riguarda un nuovo club che si riunirà il 90% delle volte su una 
piattaforma virtuale.

 � Decidi se vuoi avviare un satellite di club (più di cinque soci) o un club autonomo 
(almeno 20 soci)
a. Attenzione: Il 75% dei soci fondatori del club deve vivere o lavorare nel multidistretto in cui il club è costituito.

 � Collabora con i leader distrettuali per trovare un club sponsor per il tuo satellite o il 
tuo nuovo club.
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 � Completa sia la richiesta di charter che il rapporto dei soci fondatori e inviali tramite 
MyLCI.
a. Il modello di club con riunioni virtuali o un modello di club ibrido saranno indicati come un club tradizionali.

b. Un modello con riunioni virtuali o un club ibrido potranno contenere il termine "Virtuale" o "Cyber" nella loro 
denominazione. Ad esempio, Lions Club Cyber Roma Trastevere

c. Il nome di un club o di un satellite dovrà anche contenere una connotazione geografica.

 � Ottieni l’approvazione del governatore distrettuale in carica.

 � Paga le rispettive quote charter e compila i moduli di certificazione necessari.

 � Collabora con i leader distrettuali per nominare almeno un Lion Guida che supporti il 
club o il satellite nei prossimi due anni.

Dopo la costituzione del club
  

 � Seleziona una piattaforma virtuale per condurre le riunioni.
a. È importante scegliere una piattaforma virtuale che si adatti alle esigenze del tuo club.

b. Molte piattaforme virtuali consentono un periodo di prova gratuito se desideri testare la piattaforma prima di 
scegliere il formato di riunione virtuale.

c. Alcune piattaforme virtuali ti consentono di incontrarti gratuitamente per un certo periodo di tempo.

d. Se scegli una piattaforma che richiede il pagamento di un importo, ricordati di aggiungere tale importo alle quote di 
club.

 � Nomina un consulente tecnico o un comitato tecnico.
a. Questo individuo o gruppo aiuterà i soci con le riunioni virtuali e a organizzare le teleconferenze.

b. Il consulente sarà disponibile per chiunque lo contatti direttamente in caso di problemi tecnici.

c. Il consulente o un membro del comitato tecnico gestirà la riunione per garantire che tutti i membri siano ascoltati.

 � Assicurati che a tutti i soci del club sia insegnato come utilizzare il modello di 
riunione virtuale.
a. Questo potrà essere un incontro di formazione con un socio di persona (es: in un bar o a casa sua).

b. Ogni volta che invii un invito a una riunione, includi un tutorial su come utilizzare la piattaforma virtuale.

 � Ricorda l'importanza delle riunioni di persona.
a. Anche nel caso di scelta di un formato virtuale per le riunioni, incontrarsi faccia a faccia resta un'esperienza 

preziosa per tutti i soci Lions.

b. Un motivo di successo per tutti i club è condurre progetti di servizio nella comunità insieme agli altri soci. Questo 
aiuterà a raggruppare il club e a costruire relazioni più solide all'interno del club.

Per domande sui club virtuali, invia un'e-mail a: membership@lionsclubs.org.
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