
Lions Club universitario 
Guida alla pianificazione della successione

Come officer di Lions club, le tue principali priorità sono offrire esperienze gratificanti ai soci del 
tuo club e fornire servizi essenziali per la comunità. Per continuare a generare l’impatto ottenuto 
grazie a tanto impegno da parte tua e di tutti i soci del club, è ugualmente importante sviluppare 
una strategia per individuare e formare leader qualificati che possano garantire il futuro del club 
quando tu ed altri soci raggiungerete la laurea o in caso di un vostro trasferimento presso altri 

atenei. Idealmente, questo permetterà una transizione fluida tra i leader.

Strategie per il successo 
INIZIATE PRESTO! 

 � Assegnate i ruoli e definite aspettative chiare in preparazione al vostro incontro per pianificare la 
successione. 

 � Definite le tempistiche. Siate consapevoli degli impegni esterni all’associazione, come sessioni 
di esami, lavoro o altre attività che impediscono il coinvolgimento efficace nella pianificazione e 
formazione dei successori. 

 � All’inizio di ogni anno, valutate il numero totale dei membri per assicurarvi che i ruoli chiave di 
leadership non restino vacanti. 

 � Misurate le competenze dei soci del club e incoraggiate il training per la leadership. La 
formazione può iniziare nel corso del primo anno di un nuovo socio del club.  

 � Incoraggiate i membri a pensare a futuri ruoli di leadership, e invitateli a visitare la Pagina web 
Sviluppo della Leadership e accedere al Centro Didattico Lions online. In questo modo, quando 
sarete pronti a pianificare la transizione, avrete già a disposizione una lista di potenziali candidati 
per ciascun ruolo. 

 � Avviate l’incontro pre-successione prima del semestre primaverile. La pianificazione della 
successione degli officer di club, presidenti e altre posizioni chiave per il successivo anno 
lionistico inizia prima di quanto possiate pensare, non si tratta semplicemente di votare o 
assegnare un socio a una posizione vacante per l’anno prossimo. 

 � Date inizio alle elezioni il prima possibile, secondo quanto stabilito dal vostro distretto o 
multidistretto.  

 • Fate riferimento allo Statuto e Regolamento Tipo per Club. 

 •  Finalizzare le posizioni assegnate ai neoeletti il prima possibile vi consentirà di avere tempo 
sufficiente per la formazione e la transizione delle responsabilità.  

 •   Spesso molti vice presidenti di club vengono successivamente nominati presidenti, ma ciò non 
accade sempre. Quando possibile, cercate di non eleggere studenti dell’ultimo anno come vice 
presidenti del club.
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Eseguite un’analisi SWOT per individuare opportunità e potenziali sfide.

 •  I soci dei Lions Club universitari devono prendersi il tempo di riflettere sui punti di forza 
(Strengths) e di debolezza (Weaknesses) dei soci e del club, ed essere pienamente consapevoli 
delle opportunità (Opportunities) e delle minacce (Threats) che potrebbero potenzialmente 
emergere nel corso dell’anno a venire. 

Stilate una lista completa degli attuali ruoli di leadership.

 � Includete una breve descrizione di compiti e qualifiche. 

 � L’E-Book del Presidente e del Primo Vice Presidente di club è un’ottima risorsa di supporto per 
questi ruoli e per la gestione del club.

Individuate i soci che hanno le qualità distintive di un Officer di club:

 � Dedizione nei confronti della missione di 
servizio del club.

 � Competenze specifiche per il ruolo.

 � Disponibilità a dedicare il tempo richiesto 
dalla posizione.

 � Atteggiamento positivo e modello per  
gli altri.

 � Spiccate capacità di comunicazione e 
networking.

 � Atteggiamento di supporto e 
incoraggiamento.

 � Apertura alle opinioni degli altri soci.

 � Abilità a delegare, organizzare il consenso 
durante le riunioni e pianificare eventi.

 � Capacità di pianificare a breve e a lungo 
termine gli obiettivi del club.

Assegnate i soci come copresidenti del comitato. 

 � Esprimete fiducia nelle capacità di guida dei soci. I nuovi soci potrebbero non avere la sicurezza 
necessaria per immaginarsi in posizioni di leadership, finché non vengono avvicinati da un leader 
in carica o da altri pari.

 � Offrite ai soci l’opportunità di approfondire le responsabilità del ruolo dei presidenti: ciò migliorerà 
il coinvolgimento dei soci, incentiverà la formazione precoce e il supporto offerto ai ruoli chiave 
durante periodi più intensi dell’anno e i grandi eventi.

 � Questo è un modo eccellente per coinvolgere i soci preparandoli al contempo a futuri ruoli di 
leadership.

 � I copresidenti avranno il vantaggio di un periodo di formazione sufficiente per “seguire” i leader 
uscenti e acquisire consapevolezza dei compiti e delle risorse del ruolo.

 � I copresidenti contribuiscono anche a supportare il funzionamento del club durante la formazione 
e il periodo di transizione dei leader del club.

 � Ogniqualvolta sia possibile, assicuratevi di avere copresidenti in carica per supportare i compiti 
del comitato e assistere gli officer.



Mantenete un database di ex allievi.

 � Realizzate attivamente eventi 
dedicati agli ex allievi, come gli 
eventi di service annuali e gli 
incontri con relatori ospiti.

 � Mantenete aperta una linea di 
comunicazione tra i leader entranti 
e uscenti, in particolare durante 
i primi mesi del nuovo mandato 
di leadership. In questo modo 
i nuovi leader avranno accesso 
a informazioni importanti che 
potrebbero esser loro sfuggite nel 
corso del periodo di formazione.

 � Utilizzate una cartella condivisa 
per la documentazione del club.

 � Mantenete un archivio fisico o 
digitale per i dati, documenti e 
risorse del club, che sia facilmente 
accessibile a tutti gli officer 
entranti.

 � Fra gli esempi citiamo: 

 � Elenchi di ex allievi del club, dati bancari, informazioni di contatto dei Lions sponsor, link al Lions 
Clubs International e informazioni di contatto dello staff, partner della comunità, calendario delle 
date di eventi scolastici e dell’evento di service annuale, guida alla pianificazione di incontri ed 
eventi, sistema di reclutamento dei soci e strategie documentate per favorire la comunicazione 
continua tra gli officer di club durante i mesi estivi e altri periodi di interruzione dell’attività 
didattica.

Collaborate con professori e altri membri del personale universitario.

 � Non esitate a chiedere consiglio presso il vostro ateneo, rivolgendovi a chi ha esperienza nel 
sostenere i club studenteschi, nel reclutamento dei soci e nella pianificazione della successione.

 � La capacità di guidare gli altri non si misura da quanto potrete portare a termine come singoli.

 � Avere la capacità di fare rete, individuare risorse di supporto e opportunità di collaborazione sono 
tratti importanti di un leader efficace. 
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