
 

 

 
 

 

Guida alla 
soluzione dei 
problemi per i 

distretti 



 



La presente guida identifica i problemi comuni dei distretti e fornisce risorse con potenziali 

soluzioni.  

 

 

• L'e-Book del Distretto è la vostra guida per la gestione del Distretto.  Visti i tuoi numerosi impegni di 
governatore distrettuale, vuoi trovare velocemente le risorse necessarie per svolgere tutti i tuoi 
compiti, controllare le normative chiave per l’amministrazione dei club e del distretto, nel rispetto 
del tuo ricco calendario.  L’e-Book del Distretto contiene le informazioni di cui avrai bisogno, come 
ad esempio per scegliere i membri del tuo Gabinetto distrettuale, trovare le risorse per supportare la 
solidità dei club o compilare velocemente le note spese.  

• Pagina web del Governatore distrettuale – Fornisce un rapido accesso a strumenti e risorse e 
contiene due sezioni: La prima che comprende delle risorse chiave; la seconda che contiene risorse 
supplementari.   

• Statuto e Regolamento Tipo di Distretto Lions :documenti disciplinanti in materia di distretto Lions. 
Il tuo distretto potrebbe avere un proprio statuto e regolamento, quindi assicurati di conoscere il 
documento che regolamenta il tuo distretto.   

 

 

 

• Esamina la Valutazione dello stato di salute del club ogni mese e cerca i segnali indicanti i club a 
rischio  

• Utilizza la Valutazione del club strumento per identificare problemi specifici all'interno dei club a 
rischio  

• Chiedi ai club a rischio di richiedere il Programma di ricostruzione del club e accetta l'incarico di Lion 
Guida certificato per assistere il club. 

 

 

 

• Utilizza la Guida alla pianificazione della serata della Charter per far partire al meglio i nuovi club 

• Condividi la pagina web del Viaggio del nuovo club pagina web per fornire risorse per i passi 
successivi del nuovo club 

• Pianifica un programma regolare di verifica con il Lion Guida certificato di nuovi club durante i primi 
due anni di vita del club. 

• Chiedere ai presidenti di zona di invitare i Lions Guida alle Riunioni di zona, in modo che le sfide e le 
soluzioni possano essere discusse. 

Efficacia complessiva delle operazioni 

distrettuali 

Non sappiamo come prevenire la perdita del 

club 

I nostri nuovi club mancano di guida 

Il nostro distretto sta perdendo club 

https://www.lionsclubs.org/v2/resource/download/79871364
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/district-governors
https://www.lionsclubs.org/resources/79871489
http://www8.lionsclubs.org/reports/membershipregister/
https://www.lionsclubs.org/resources/79871139
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/rebuilding-reactivation-priority-clubs
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/79871792
https://lionsclubs.org/it/new-club-journey
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/79871295


 

 

 

• Leggi la panoramica nel I Lions Club migliorano le comunità. Brochure Vite cambiate    

• Scopri i passaggi nella versione aggiornata della Guida allo sviluppo di nuovi club   

• Consulta la cronologia e la panoramica del Workshop per lo sviluppo di nuovi club (fai da te) per 
aiutare a formare nuovi club nella tua area.  

• Recluta un socio Lions esperto come Coordinatore del club con interessi specifici e organizza vari 
club specializzati. 

 

 

 

• Consulta la Guida alla valutazione dei bisogni comunitari di un nuovo club   

• Visita la pagina web Avvia un nuovo club per scaricare risorse, strumenti e per conoscere i 
passaggi per formare un nuovo club. 

 

 

 

• Ordina un kit per l'estensione inviando un'e-mail a membership@lionsclubs.org  

• Visita la pagina Avvia un nuovo club per scaricare risorse e strumenti per aiutare a formare 
un nuovo club, inclusi strumenti di reclutamento, poster, opuscoli e altro ancora. 

 

 

 

• Esplora se un Club virtuale o un Club con interesse specifico funzionerebbe meglio 

• Considera di avviare un Satellite di club, fino a quando il nuovo club non deciderà come vuole 
operare. 

  

Non sappiamo come organizzare nuovi club 

Non sappiamo dove organizzare nuovi club 

Abbiamo bisogno di materiali che ci aiutino ad 

avviare nuovi club 

Il nostro distretto non sta fondando nuovi club 

I modelli di club tradizionali non attraggono potenziali nuovi soci di club 

https://www.lionsclubs.org/resources/79871410
https://www.lionsclubs.org/resources/79863550
https://www.lionsclubs.org/resources/79871803
https://www.lionsclubs.org/resources/79871979
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/resources-for-coordinators
https://www.lionsclubs.org/resources/81796172
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
mailto:membership@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs
https://lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/specialty-clubs-program
https://lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/club-branch


 

 

 

• Condividi le risorse online per questo incarico: la Descrizione del ruolo del Presidente di 
comitato soci di club, la Guida del Presidente di comitato soci di club e l’E-Book del Presidente 
di comitato soci di club. 

• Assicurati che i Presidenti di comitato soci siano a conoscenza della formazione per gli officer di 
club a loro disposizione nel Centro di formazione Lions e incoraggiali a partecipare alla 
formazione più adatta offerta dal tuo distretto. 

 

 

 

• Invita tutti i club a partecipare alla Giornata mondiale dell'investitura per promuovere un senso 
di appartenenza alla nostra organizzazione globale  

• Fornisci regolarmente un orientamento ai nuovi soci a livello distrettuale utilizzando le risorse 
della Nuova pagina web per l’orientamento per i soci e il Video di orientamento per i nuovi soci  

• Invita i club a partecipare al Concorso di Lions International Un Poster per la Pace  

• Organizza un ricevimento speciale per tutti i nuovi soci ogni anno da svolgere durante il 
congresso distrettuale. 

 

 

 

 

• Invita i club a incorporare nelle attività di servizio e negli eventi sociali degli obiettivi di 
reclutamento nel loro Calendario delle attività del club  

• Conduci un service a livello distrettuale (trova idee all’interno de Il viaggio del Service) a cui 
invitare i membri della comunità durante il quale distribuire opuscoli di reclutamento e i 
moduli richiesta di associazione  

• Sviluppa delle partnership locali con altre organizzazioni della comunità e usufruisci degli 
incentivi del programma Joint Together 

• Incoraggiare la nomina dei Presidente Soci di Club.  

Il nostro distretto sta perdendo soci 

I nostri presidenti di comitato soci di club hanno bisogno di 

ulteriore supporto 

I soci del club non sono collegati all'organizzazione allargata 

I club esistenti non stanno reclutando attivamente 

nuovi soci 

Il nostro distretto non immette nuovi soci 

https://www.lionsclubs.org/resources/79871142
https://www.lionsclubs.org/resources/79871142
https://www.lionsclubs.org/resources/79871952
https://www.lionsclubs.org/resources/79872229
https://www.lionsclubs.org/resources/79872229
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/worldwide-induction-day
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/new-members
https://lionsclubs.org/it/start-our-approach/youth/peace-poster
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/resources/129938190
https://www.lionsclubs.org/resources/129938190
https://www.lionsclubs.org/it/start-our-approach/service-journey
https://www.lionsclubs.org/resources/79871935
https://www.lionsclubs.org/resources/79871820
https://www.lionsclubs.org/resources/79871820
https://www.lionsclubs.org/resources/81794019
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/join-together
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/club-membership-chairperson


 

 

• Impara come personalizzare le riunioni del tuo club utilizzando la guida “Il tuo club, a modo 
tuo!” 

• Organizza un club virtuale e incoraggia la formazione dei satelliti di club per i soci che hanno 
interessi diversi. 

 

 

 

• Assicurati che il Governatore Distrettuale condivida la visione per il distretto e gli obiettivi 
con tutti i club tramite le comunicazioni, i referenti di zona e le visite ai club  

• Usa la Dashboard degli obiettivi per tenere traccia degli obiettivi di creazione di nuovi club, 
membership, servizio e leadership. 

 

 

 

• Richiedi uno o più Contributi LCI e LCIF  

• Trova idee per aiutare a finanziare il tuo congresso distrettuale sulla guida Come pianificare 
un congresso distrettuale  

• Esamina il budget distrettuale e la struttura delle quote per identificare i modi per ottenere 
un maggiore valore dalle quote distrettuali. 

 

 

 

• Trova idee per migliorare il congresso distrettuale in Come pianificare un congresso 
distrettuale  

• Richiedi che le migliori pratiche di altri distretti siano condivise alla prossima riunione del 
consiglio dei governatori. 

 

 

I club esistenti non sono accoglienti nei confronti dei soci nuovi e potenziali 

Ci mancano guida e responsabilità 

Ci mancano i fondi 

I nostri leader ricoprono lo stesso incarico anno dopo 

anno 

Il nostro distretto ha problemi generali 

La partecipazione al nostro congresso è bassa 

https://www.lionsclubs.org/resources/79871103
https://www.lionsclubs.org/resources/79871103
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/club-branch
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/2022-2023-district-goals
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/2022-2023-district-goals
https://insights.lionsclubs.org/district-goals
https://www.lionsclubs.org/it/start-our-approach/grant-types
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention


• Incoraggiare gli officer distrettuali a esercitarsi nella pianificazione della successione. 
Completare i corsi online del Centro di formazione Lions 

• Il Rapporto sulla leadership distrettuale elenca tutti i Lions attivi che hanno servito come 
presidente di club negli ultimi cinque anni, nonché i Lions che attualmente ricoprono un 
incarico distrettuale.  Per richiedere la tua copia invia un’email a 
districtadministration@lionsclubs.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://myapps.lionsclubs.org/
mailto:districtadministration@lionsclubs.org
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Amministrazione di Distretti e Club 
Lions Clubs International 
i300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
www.lionsclubs.org 
Email: districtadministration@lionsclubs.org 
Telefono: +1 630-468-6776 
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