Guida alla soddisfazione
dei soci
Come mantenere i soci coinvolti,
soddisfatti e legati al club

Per saperne di più e accedere a risorse addizionali, visitate
lionsclubs.org/MembershipChair
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Introduzione
Per garantire che il vostro Lions club continui a essere vitale e attivo, dovrete prendere in considerazione l'esperienza
maturata e le aspettative dei soci che ne fanno parte. Se un ristorante non fosse stato all'altezza delle vostre aspettative,
ci ritornereste? Lo stesso vale per un Lions club!
Oltre ad accogliere i nuovi soci, è importante coinvolgerli il prima possibile nelle attività del club. Se i soci si sentono
accolti, a loro agio e coinvolti nel servizio alla comunità, resteranno a lungo nel vostro club.
È stata condotta una ricerca tra i Lions che si sono associati negli ultimi tre anni e anche tra i soci di lunga data. I
dati raccolti dimostrano che indipendentemente dalla durata della loro affiliazione come Lions, ci sono alcuni bisogni
fondamentali, che elencheremo di seguito, che la maggior parte dei soci vuole vedere soddisfatti quale condizione per
rimanere nel club:
1) Poter “sentirsi orgogliosi” nello svolgere le attività di servizio.
2) Essere certi che “stanno facendo la differenza”.
3) Essere informati degli obiettivi del club.
In aggiunta, i nuovi soci richiedono un po’ di attenzione speciale dal loro sponsor per sentirsi appagati della loro
esperienza associativa:
1) Poter stringere amicizie.
2) Provare un sentimento di appartenenza.
In che modo il vostro club può offrire le esperienze che i soci stanno cercando?
Mantenere il vostro club efficiente, produttivo e significativo per i soci porterà numerosi benefici:
• Un club che sarà una componente vitale e rispettata della comunità.
• L’abilità di prendersi cura e supportare il servizio sia locale che globale.
• L’abilità di offrire delle opportunità di crescita personale e professionale ai soci.
• Un club che offre occasioni di sodalizio.
Ricordate che il vostro club ha una dichiarazione di missione, delle finalità e degli obiettivi definiti. Comunicateli ai soci
chiaramente e apertamente, e assicuratevi che i vostri metodi di comunicazione siano chiari per tutti i soci del club.
Questa guida vi aiuterà in queste tre semplici fasi:
1) Definire la soddisfazione dei soci per il vostro club.
2) Creare il piano d’azione per la soddisfazione dei soci del vostro club.
3) Attuare ed esaminare il vostro piano d’azione.
Lions Clubs International mette a disposizione numerose risorse per supportare il vostro club. Contattate la Divisione
Soci inviando un’email a membership@lionsclubs.org o collegatevi sul sito web www.lionsclubs.org. Un buon punto
di partenza è la pagina dedicata al presidente di comitato soci di club, www.lionsclubs.org/membershipchair, in cui
sono contenute varie risorse per attirare e coinvolgere i soci. Dovreste anche contattare i vostri presidenti di zona e di
circoscrizione e anche il Global Action Team (GAT) distrettuale, e incoraggiare i soci ad aprire un account nel Centro di
formazione Lions per lo sviluppo della leadership.
Se il vostro club non è florido, non può servire nel modo più efficace possibile.
Guida alla soddisfazione dei soci | 2

PRIMA FASE:
Definire la soddisfazione
dei soci per il vostro club
Dopo che il vostro club avrà formato il suo Global Action
Team (GAT), composto dal presidente di club, presidente
di comitato soci di club (GMT), presidente di comitato
service di club (GST) e vice presidente di club (GLT), il primo
passo da seguire sarà chiedere ai soci quello si aspettano
di trovare nel vostro Lions club per assicurarsi che la loro
esperienza sia positiva. Si deve comprendere che questo è
un grande compito che il vostro comitato soci si assumerà.
Tenete al corrente i leader di club su quello che i soci
pensano sull'essere un Lions e collaborate con la leadership
di club per dare una direzione alle vostre azioni. Fare dei
cambiamenti in base ai bisogni e ai desideri dei soci del
vostro club è l’elemento chiave per una buona esperienza
associativa. Il GAT di club deve collaborare per rafforzare
l’affiliazione e far raggiungere buoni risultati a ogni membro
del team. Anche se in questa guida sono contenuti dei brevi
questionari, considerate di condurre il sondaggio “Quali
sono le vostre valutazioni?” per sapere come si sentono
i soci rispetto al vostro club. Questa risorsa completa è
disponibile su www.lionsclubs.org/membershipchair. In
questo modo avrete un aiuto nell’allineare le attività del
vostro club alle aspettative dei soci. Un’implementazione
di successo risolverà tante questioni che portano i soci a
essere insoddisfatti della loro esperienza.

Una parte dei vostri soci che vorrete tenere in
considerazione è quella rappresentata dai nuovi soci. I Lions
club di tutto il mondo mantengono affiliati solo la metà dei
nuovi soci che sono stati ammessi negli ultimi 3 anni. La
buona notizia è che ci sono degli strumenti e delle risorse
disponibili per avere un aiuto al fine di garantire che i nuovi
soci abbiano una buona esperienza. Tutti i soci del vostro
club beneficeranno dal creare deliberatamente un ambiente
in cui i nuovi soci si sentono accolti e vengono coinvolti.
Di seguito sono indicati alcuni suggerimenti per iniziare a
definire la soddisfazione dei soci del vostro club:
• Chiedete ai vostri soci! I soci si sentono coinvolti
quando vengono chieste le loro opinioni. Di seguito
troverete alcuni esempi di domande da porre ai vostri
soci: “Perché il club è presente qui? Le nostre attività
ne riflettono il motivo? Se una persona che non è un
Lions guardasse un anno di attività del nostro club,
che cosa penserebbe sia importante per il nostro
club?”
		

o Potete usare il Questionario per i soci contenuto in
questa guida per facilitare questa conversazione e
apportare le dovute modifiche in base alle vostre
esigenze.

• Valutate il motivo per cui i vostri soci si sono dimessi
nel passato. Anche se ci sono alcuni argomenti che
valgono per tutti i soci del mondo, sarà utile contattare
gli ex soci per sapere perché si sono dimessi. Oltre al
Questionario per i nuovi soci, in questa guida troverete
anche il Questionario per gli ex soci che potete
modificare in base alle vostre necessità.
		

o Considerate di dedicare un po’ di tempo durante
una riunione di club o di organizzare una riunione
straordinaria per parlare della soddisfazione dei
soci.

• Esaminate con attenzione se le finalità, gli obiettivi e
la dichiarazione di missione del vostro club riflettono
quello che i vostri soci attuali vogliono dal vostro club.
Se il vostro club non ha ancora portato a termine la
Iniziativa per la qualità dei club, considerate di farlo ora.
La Iniziativa per la qualità dei club è pensata per aiutare
i club ad allineare i loro sforzi con il piano strategico LCI
Forward di LCI. Questa aiuterà il vostro club a trovare
gli strumenti e le risorse che lo aiuteranno a raggiungere
il suo pieno potenziale nei quattro quadranti del piano
strategico: Migliorare il valore dei soci e raggiungere
nuove aree, Perseguire l'eccellenza dei club, dei distretti
e dell'organizzazione, Accrescere l’impatto e il focus del
service, Dare una nuova immagine e migliorare la visibilità.
Per saperne di più e accedere a risorse addizionali, visitate
lionsclubs.org/MembershipChair
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SECONDA FASE:
Creare il piano d’azione
per la soddisfazione dei
soci del vostro club
Perdere soci è un problema per molti club e i motivi che
spingono i soci a dimettersi sono spesso simili. Dai risultati
emersi dalla ricerca condotta sui soci dimessi è emerso che
ci sono tre aree che influiscono maggiormente sul motivo
che spinge un socio a dimettersi dal club.
1) Conflitto di club: questo è il motivo principale per
cui i soci di un Lions club si dimettono. Il conflitto di
club può assumere diverse forme e include il conflitto
con altri soci, troppi disaccordi, scontri di personalità,
sceneggiate, cerchie personali, troppa politica e il
sentirsi non rispettati dagli altri soci del club.
2) Sentire che “non si sta facendo la differenza”.
Se i club non assegnano i soci alle attività che questi
vogliono fare, o se i soci hanno la sensazione che la
loro voce non sia ascoltata, allora anche se le attività
di service sono importanti, i vostri soci forse non
sentiranno di avere fatto la differenza.
3) Non provare un “sentimento di appartenenza”.
Se i soci non provano un sentimento di appartenenza,
non resteranno a lungo nel club.
Questa guida offre dei suggerimenti per fare degli
aggiustamenti che incoraggeranno i soci a rimanere nel
club, ma è comunque importante che formiate delle relazioni
con i soci in modo da comprendere quali possano essere
le aspettative di ogni persona. Quello che potrebbe far
sentire a una persona di “fare la differenza” potrebbe non
avere lo stesso effetto in un’altra. Stringere una relazione
interpersonale è l’unico modo per comprendere i bisogni dei
soci.

A. Conflitto di club
Il conflitto di club può spesso avere origine dalla
organizzazione e dalla leadership delle riunioni del club. Le
riunioni di club che sono ben organizzate contribuiranno a
evitare il conflitto tra i soci e forniranno un’opportunità per
coinvolgere tutti i soci e anche a tenere al minimo il livello
del conflitto o disaccordo durante una riunione. Le risposte
comuni includono:
Per saperne di più e accedere a risorse addizionali, visitate
lionsclubs.org/MembershipChair

• Le riunioni sono improduttive
• Le riunioni erano poco piacevoli
• Le riunioni hanno un livello gerarchico elevato e sono
troppo formali
Potete migliorare le vostre riunioni con un’attenta
pianificazione prima della riunione. Iniziate rispondendo a
queste 5 domande:
1) Perché facciamo la riunione?
		
• La riunione ha lo scopo di trattare le attività del
club o viene svolta per intrattenere relazioni sociali
o pubbliche?
		

• Dare solamente informazioni pertinenti,
non aggiungere comunicazioni da parte
di comitati inattivi o relazioni non inerenti
all'argomento della riunione.

		

• Adattare lo stile della riunione ai vostri soci.
Questi preferiscono delle presentazioni
formali o delle discussioni attive?

		

• Fare in modo che gli argomenti di carattere
politico e religioso restino fuori dalle riunioni
del club.

2) Quanto durerà la riunione?
		
• Ai vostri soci piacciono determinati usi e
tradizioni? Ce ne sono alcuni che preferirebbero
eliminare? Il tempo dedicato alle attività del club
potrebbe essere utilizzato in modo più produttivo
o in occasioni che promuovono una maggiore
socializzazione?
		

• Programmate di trattare i temi dell'ordine del
giorno entro un orario realistico e ricordatevi
di riservare un po’ di spazio alle varie ed
eventuali.

3) Per quando fissiamo la riunione?
		
• La partecipazione potrebbe aumentare se si
sceglie un giorno o un orario diverso.
		

• Valutate la formazione di un satellite di club se il
vostro club ha due o più orari distinti.

4) Dove fissiamo la riunione?
		
• Valutate una nuova sede per le vostre riunioni. Un
posto diverso potrebbe portare una prospettiva
diversa. Una disposizione diversa della sala può
avere un suo effetto.
		

• Esiste la possibilità per i soci del club di
partecipare a distanza? L’utilizzo di un formato
virtuale potrebbe far aumentare la partecipazione.
Considerate anche di formare un satellite di club
per i soci che desiderano incontrarsi online,
piuttosto che di persona, per mantenere i soci
coinvolti.
Guida alla soddisfazione dei soci | 4

5) A quale risultato miriamo di ottenere al termine
della riunione?
		

• Distribuite un ordine del giorno e del materiale
informativo (come rapporti finanziari o verbali
dell'ultima riunione) per informare i soci sui temi
che saranno discussi. Prevedete anche uno
spazio in cui i soci potranno proporre idee o
ripensamenti nati in seguito all'ultima riunione.
Siate flessibili per dare voce ai pensieri e alle
opinioni dei vostri soci. Assicuratevi che tutti i soci
si sentano a loro agio nel partecipare e che non
sia sempre lo stesso gruppo di soci a dominare la
conversazione.

		

• Uno scopo importante di una riunione è anche
creare il sodalizio e la socializzazione, garantire
che tutti i soci si sentano bene accolti e che non
siano esclusi dalla discussione.

Con le risposte a queste domande, potrete organizzare
una riunione produttiva, sviluppare il vostro programma e
preparare qualsiasi materiale di cui avrete bisogno. Potete
collegarvi al Centro di formazione Lions dove troverete i corsi
sulla gestione delle riunioni.

B. Non fare la differenza
Il sentimento di non fare la differenza può scaturire da
diverse aree che devono essere affrontate. Ricordate che il
legame comune tra i vostri soci è il loro interesse al service.
Questo è il motivo principe per cui si sono associati a un
Lions club e non a un’altra organizzazione o attività sociale.
Alcuni dei motivi comuni per cui i soci possono sentire di
non fare una differenza sono indicati di seguito.
1) Ci sono scarse opportunità di servire la
comunità. Se il vostro club non offre varie opzioni
che risveglino l’interesse dei vostri soci, allora questi
potranno sentirsi come se non stessero facendo
la differenza. Quando pianificate le attività e volete
rendere partecipi i vostri soci, ricordate di chiedere
la loro opinione. Se i vostri soci hanno altri obblighi,
come obblighi di famiglia, lavoro o altri hobby,
pensate che le vostre attività possano essere inserite
nella loro fitta agenda?
2) Il club non aveva i tipi di attività a cui ero
interessato. Anche se il vostro club ha pianificato
delle attività di service di impatto elevato che
sono state offerte in orari che permettevano a tutti
di partecipare, se la causa umanitaria che state
seguendo non sta a cuore di un socio, questi potrà
sentirsi come se non stesse facendo la differenza.
Per saperne di più e accedere a risorse addizionali, visitate
lionsclubs.org/MembershipChair
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3) I compiti assegnatimi non rispecchiavano i miei
interessi o le mie competenze. A volte, anche se
l’attività di service è in linea con l’interesse dei soci, il
compito assegnato loro potrebbe non esserlo. Avete
chiesto ai soci come vorrebbero servire? Un esempio
comune è avere una persona che di professione fa
il ragioniere e che svolga il ruolo di tesoriere di club.
Anche se questa scelta potrebbe andare bene per
qualcuno, non si deve presumere che possa essere
valida per tutti. Alcune persone si associano a Lions
Clubs International per considerare delle opportunità
che differiscono dalla loro sfera professionale.

C.	Quando le persone non provano il
sentimento dell’appartenenza
Spesso quando le persone non provano il sentimento
dell’appartenenza, ci si può trovare di fronte a un problema
con la cultura del club. Lo scopo è rendere partecipi i vostri
nuovi soci e fare in modo che sappiano che la loro voce è
importante, mantenendo un buon livello di entusiasmo sulle
attività del club. Tra i motivi che possono creare il sentimento
di non sentirsi accolti o di non appartenere al gruppo,
potrebbero esserci:
• Il club viene percepito troppo politico.
• Il club viene percepito troppo all'antica e pesante.
• La leadership è cambiata nel club e i cambiamenti non
sono piaciuti.
• Il Lions club è troppo gerarchico e formale.

sviluppo della leadership se dovessero decidere di
entrare a far parte di un comitato.
• Usate le risorse disponibili sul centro risorse del sito
web www.lionsclubs.org, come l’orientamento dei
soci e il programma di mentorato quale aiuto affinché il
vostro club possa fare sentire benvenuti i nuovi soci.
Date l’opportunità a tutti i soci di offrire suggerimenti e siate
aperti e ricettivi quanto a nuovi suggerimenti.
• Usate i progetti di service in essere del vostro
club come fonte di idee e guida, su quello che ha
funzionato o meno per il vostro club, ma NON come
se fosse una lista di “quello che dobbiamo fare”.
• Abituatevi a condurre un esame delle attività e dei
progetti del vostro club. Siate disponibili ad accettare
le valutazioni dei vostri soci sulle idee esistenti e di
qualsiasi nuova idea per migliorare.
Incoraggiate tutti i soci del club a invitare altre persone nella
comunità a unirsi nel vostro club ogniqualvolta incontrano
qualcuno a cui potrebbe piacere essere un Lions e verificate
che i soci potenziali si sentano ben accolti se partecipano a
un’attività.
Assicuratevi che gli officer di club ricevano adeguatamente la
formazione. La Divisione Sviluppo Leadership mette a vostra
disposizione molte risorse diversificate, strumenti online
e suggerimenti per la formazione locale. Avere dei leader
che hanno seguito dei corsi di formazione e che utilizzano
gli strumenti necessari per il ruolo che devono svolgere fa
un’enorme differenza nel garantire che la cultura all’interno
del vostro club sia invitante e accogliente per tutti i soci.

• Non ci sono state sufficienti opportunità di socializzare.
• Dopo aver fatto parte per un po’ del club, si inizia a
non sentirsi apprezzati.
• Non si sono stretti legami con gli altri soci del club.
• Sentire che la propria voce restava inascoltata.
Date importanza a ogni singolo socio per il contributo che ha
apportato al vostro club.
• Rispondete quando i soci hanno dei suggerimenti o
offrono il loro contributo. Date sempre seguito alle
richieste o ai contatti.
• Create delle opportunità per coinvolgere tutti i soci
secondo quanto desiderano.
• Incoraggiate i nuovi soci a esplorare più opportunità
all'interno del club. Fateli iniziare dove si sentono più
entusiasti, ma chiarite che ci sono opportunità per lo
Per saperne di più e accedere a risorse addizionali, visitate
lionsclubs.org/MembershipChair
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TERZA FASE:
Attuare ed esaminare il
vostro piano d’azione
Dopo aver condotto un sondaggio presso i vostri soci, e
raccolto delle idee sulle soluzioni alle loro preoccupazioni,
giunge il momento di proporre dei cambiamenti al vostro
club che riguarderanno gli ostacoli da abbattere per avere
dei soci molto soddisfatti. Potete usare il modello contenuto
alla fine della presente guida quale suggerimento per la
vostra proposta.

A. Comunicare il vostro piano per la
soddisfazione dei soci
Ricordate che uno dei motivi per cui le persone restano nei
club dipende dal fatto che sentivano di aver compreso gli
obiettivi del club. Quando i Lions sentono di sapere quello
che sta succedendo nel club, sentono di esserne una parte
importante. Usate la tecnologia disponibile per informare i
vostri soci sugli obiettivi, sulle attività e sui progetti del club.
L’utilizzo di un notiziario online è più veloce e meno costoso
di uno tradizionale cartaceo, inoltre può essere facilmente
distribuito. Tra gli strumenti che possono essere usati dal
vostro club citiamo:
• MyLion. Questo strumento vi permette di comunicare
con i soci del vostro club ed è disponibile sia come
app per il telefono che come versione per il web. Vi
permette anche di gestire le attività del club.

B. Gestire la resistenza
Nel fare dei cambiamenti al vostro club con l'intento di
affrontare i problemi, vi troverete probabilmente a dover
fronteggiare degli ostacoli. Per minimizzare ciò, nell’attuare i
cambiamenti usate il processo “Perché-Che cosa-QuandoCome”.
• Perché: spiega chiaramente i motivi dei cambiamenti
proposti.
• Che cosa: spiega quello che i vostri soci possono
aspettarsi di veder accadere.
• Quando: definite esattamente il punto di inizio di
qualsiasi cambiamento proposto.
• Come: delineate il risultato che vi aspettate dai
cambiamenti.
Dopo che il processo è iniziato:
• Incoraggiate i vostri soci a dare un feedback sui
cambiamenti. Date seguito al feedback che riceverete.
• Siate flessibili nel fare degli aggiustamenti lungo il
percorso se non si producono i risultati attesi.
• Fare dei cambiamenti nel corso del tempo. Apportare
dei cambiamenti troppo velocemente può essere
una cosa difficile da accettare per i soci, tuttavia
se vedono che un cambiamento porta buoni frutti,
saranno probabilmente più propensi ad accettare il
prossimo.

• Email

Continuate a valutare i cambiamenti alla riunione del
Consiglio del vostro club per accertarvi che la leadership del
club sia sulla stessa lunghezza d’onda.

• Network sui social media

C. Attuazione continua

• Siti sociali per inviti a eventi e attività

Ripetete in modo regolare il processo di esame e modifica
del vostro piano. Se i vostri soci cambiano, anche il vostro
piano per la soddisfazione dovrà cambiare. I nuovi soci
portano al vostro club nuove prospettive e una varietà di
interessi e abilità, per cui usate i loro talenti.

• Siti finanziari per quote, donazioni e biglietti per eventi
Scegliete gli strumenti che meglio si addicono al vostro club
e che possono essere più facilmente aggiornati. Assicuratevi
che i vostri soci ricevano la formazione e si sentano a loro
agio nell’usare la tecnologia disponibile.

Per saperne di più e accedere a risorse addizionali, visitate
lionsclubs.org/MembershipChair
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Questionario per i nuovi soci
Nome del club: 								Data:

Perché hai deciso di associarti al nostro Lions club?

Che cosa pensi di trovare partecipando alle attività del nostro club?

Quali sono le tue abilità personali che potrebbero essere una risorsa per il nostro club?

A quali attività di club vorresti partecipare?

Quali sono le tue idee per migliorare la nostra esperienza di club?

Quali sono le tue idee per i progetti di service che non stiamo seguendo attualmente?

Vorresti aggiungere qualcos’altro che ritieni essere importante?

Per saperne di più e accedere a risorse addizionali, visitate
lionsclubs.org/MembershipChair
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Questionario per gli ex soci:
Nome e Cognome: 							Data:

Perché hai deciso di lasciare il nostro Lions club?

Per quanto tempo sei stato associato al nostro Lions club?
Ti sei dimesso dal nostro club o dai Lions come organizzazione?
Ti era stata data un’opportunità di trasferirti in un altro club per continuare a essere un Lions?

Qual era il progetto di service di club più importante per te? Perché?

Qual era il progetto di service di club meno importante per te? Perché?

Quali sarebbero stati i cambiamenti che ti avrebbero incoraggiato a restare associato?

A quali attività ti sarebbe piaciuto che il nostro Lions club avesse partecipato?

Quali sono le tue idee per migliorare l'esperienza associativa nel nostro Lions club?
Prenderesti in considerazione l’idea di tornare a far parte di questo club?

Per saperne di più e accedere a risorse addizionali, visitate
lionsclubs.org/MembershipChair
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Piano d’azione per la soddisfazione dei soci
Usate questo modello come aiuto per iniziare il vostro piano d’azione per migliorare la soddisfazione dei soci. Potrete trovare
alcune aree che non necessitano di alcun cambiamento, mentre altre che devono essere sottoposte a un cambiamento
significativo sulla base del feedback dei vostri soci. Usate questo modello come linea guida e modificatelo a seconda delle
necessità del vostro club.

Attività di service:
Dovremmo considerare di non seguire più l’attività di service corrente:

Dovremmo considerare di aggiungere questo tipo di attività di service:

Riunioni di club:
Dovremmo accantonare le seguenti tradizioni dalle riunioni di club:

Dovremmo includere più cose simili a questo alle riunioni di club:

Dovremmo considerare i cambiamenti seguenti alla sede delle nostre riunioni:

Dovremmo considerare i cambiamenti seguenti al formato delle nostre riunioni:

Altre idee:
Usate questo spazio per suggerire altre idee, come riconoscimenti, comunicazioni o altri ambiti individuati dai soci come
barriere all’avere un’esperienza positiva.

Per saperne di più e accedere a risorse addizionali, visitate
lionsclubs.org/MembershipChair
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Tempistiche: ricordarsi di includere il tempo necessario per esaminare i dati per garantire che i cambiamenti
siano efficaci e ben accolti:
Durante la prossima riunione ci occuperemo di:

Nel prossimo trimestre ci occuperemo di:

L’anno prossimo ci occuperemo di:

Per saperne di più e accedere a risorse addizionali, visitate
lionsclubs.org/MembershipChair
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Divisione Soci
Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
lionsclubs.org
Email: membership@lionsclubs.org
Telefono: +1 630-468-3831
ME 301 IT 5/19

