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DOMANDE FREQUENTI SUGLI OBIETTIVI DISTRETTUALI 

1. Quali sono gli obie�vi per l’anno Lions 2022-2023? 

Per gli obie�vi distretuali 2022-2023, gli officer esecu�vi chiedono a voi e al vostro team distretuale di 
definire target numerici specifici e piani d’azione a sostegno dei seguen� obie�vi dell’associazione: 

• Entro la fine dell'anno sociale 2022-2023 il nostro distreto incrementerà la percentuale di club che 
trasmetono i rappor� di service (manterrà o supererà i risulta� rela�vi alla trasmissione dei rappor� di 
service dello scorso anno). 

o Il nostro team garan�rà che il ____% dei club del nostro distreto comunichi le a�vità di service 
svolte. 

• Entro la fine dell'anno sociale 2022-2023 il nostro distreto raggiungerà una crescita associa�va posi�va 
(manterrà o supererà il numero di soci dello scorso anno). 

o Il nostro team fonderà _____ nuovi club con _____ soci fondatori. 
o I nostri club immeteranno______ nuovi soci nei club esisten�. 
o Il nostro distreto non supererà il numero di _______ soci dimissionari (perdite associa�ve). 

• Entro la fine del primo trimestre dell'anno sociale 2022-2023 il nostro distreto svolgerà dei corsi di 
formazione per gli officer di club e i presiden� di zona. Il coordinatore distretuale GLT comunicherà ogni 
formazione u�lizzando l’apposita funzione per la ges�one della formazione su Learn. 

o Il nostro team farà in modo che il _____% dei presiden� di zona partecipino alla formazione a loro 
rivolta. 

o Il nostro distreto confermerà che il _______% degli officer di club (presiden�, segretari e 
tesorieri) partecipino alla formazione a loro rivolta. 

o Scegli una delle seguen� affermazioni: * 
☐ Sì, il nostro Coordinatore distretuale GLT trasmeterà i da� rela�vi alla formazione degli officer 

di club e di zona svolta su Learn. 
☐ No, il nostro Coordinatore distretuale GLT non trasmeterà i da� rela�vi alla formazione degli 

officer di club e di zona svolta su Learn. 
• Entro la fine dell'anno sociale 2022-2023, il nostro distreto supporterà la Fondazione Lions Clubs 

Interna�onal (LCIF) nel raggiungimento del suo obie�vo di raccolta fondi. 
o Il nostro team garan�rà che la partecipazione individuale nel nostro distreto aumen� del ____% e 

la partecipazione dei club nel nostro distreto aumen� del ____%. 
o Il nostro team garan�rà che ____ club all’interno del nostro distreto raggiungano il 100% di 

partecipazione dei soci. 
o Lavorerò per otenere il ____ livello di Medaglia del Presidente.  
o Mi impegno a contribuire con una donazione personale di ____$ alla LCIF e inviterò i soci del mio 

gabineto distretuale a fare una donazione personale alla LCIF. 
 

2. Chi dovrà fornire supporto nello sviluppo degli obie�vi distretuali 2022-2023? 

Il Primo VDG/DGE dovrà collaborare con il Secondo VDG, i coordinatori distretuali GMT, GST, GLT e LCIF per 
sviluppare gli obie�vi e i piani d'azione per il suo distreto. Prima di essere invia�, gli obie�vi e i piani d'azione 
dovranno essere esamina� con i leader del MD e dell’area GAT per ricevere ulteriore supporto. 

3. Dove posso trovare i da� per supportare il mio distreto nello sviluppo dei nostri 
obie�vi e dei piani d'azione? 

L’Eserciziario per il piano strategico distretuale indirizza i team distretuali all’uso di piataforme come Insights, i 
rappor� in tempo reale di LCI e gli strumen� per i rappor� sulla Membership, che contengono i da� di service, 
membership, leadership e LCIF per supportare lo sviluppo degli obie�vi distretuali 2022-2023. Questa risorsa sarà 
disponibile sulla pagina web degli obie�vi distretuali 2022-2023 a par�re da novembre. 
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DOMANDE FREQUENTI SUGLI OBIETTIVI DISTRETTUALI 

4. Quando posso inviare i miei obie�vi distretuali? 

Il link alla piataforma per l’invio degli obie�vi distretuali 2022-2023 sarà disponibile a par�re dal 27 gennaio 
2022. A par�re da quel momento dovrai collaborare con il tuo team distretuale per esaminare e sviluppare tu� gli 
elemen� delle azioni prima di procedere all’invio degli obie�vi distretuali 2022-2023 comple�. 

5. Dove devo andare per inviare i miei obie�vi distretuali? 

La pagina web degli obie�vi distretuali 2022-2023 con�ene il link per inviare i tuoi obie�vi.  

6. Quale browser devo u�lizzare per inviare i miei obie�vi distretuali? 

Chrome o Firefox; non u�lizzare Internet Explorer, in quanto non è compa�bile con la piataforma degli obie�vi distretuali. 

7. Come si integra l'approccio per la membership globale nell’ambito degli obie�vi 
distretuali per il 2022-2023? 

L'obie�vo definito per lo sviluppo della membership ruota intorno ai da� di tre pun�: nuovi soci, sviluppo di nuovi 
club e mantenimento dei soci esisten�. 

I primi vice governatori distretuali/governatori distretuali ele� completeranno il loro obie�vo di sviluppo della 
membership u�lizzando l'approccio per la membership globale. 

Atraverso questo processo, i distre� insieme alle loro circoscrizioni/zone saranno in grado di condurre un’analisi 
strategica delle esigenze del loro distreto, definire obie�vi associa�vi realis�ci e sviluppare un piano per garan�re 
un anno di successo in futuro. 

Gli obie�vi e i piani d'azione sviluppa� dall’approccio per la membership globale saranno presenta� atraverso la 
piataforma di presentazione degli obie�vi distretuali una volta disponibile. 

Sebbene l'approccio per la membership globale sia incentrato sullo sviluppo della membership, i fondamen� 
dell'approccio possono essere applica� anche per supportare le altre tre aree di interesse degli obie�vi 
distretuali: sviluppo della leadership, service e supporto della LCIF. 

8. Il nostro distreto svolge la formazione per gli officer di club e/o presiden� di zona 
prima dell'inizio del nuovo anno sociale. Qual è il processo per completare il mio 
obie�vo di sviluppo della leadership? 

Nello sviluppo dell'obie�vo distretuale specifico i Primi VDG/DGE indicheranno quando si terrà la formazione per 
i nuovi officer 2022-2023 prima del 1° luglio 2022 e inseriranno una scadenza entro la quale il GLT invierà i da� 
della formazione tramite Learn. Inoltre, potranno scegliere di indicare che la formazione per gli officer entran� 
dell’anno 2023-2024 (di cui saranno responsabili durante il loro incarico di DG) sarà svolta nel giugno 2023. 

9. Ho perso l'email di conferma contenente il link per visualizzare/modificare gli obie�vi 
invia�. Come posso tornare indietro per modificare i miei obie�vi? 

Se hai perso l'email di conferma, dovrai contatare il dipar�mento Global Ac�on Team all'indirizzo 
GAT@lionsclubs.org o al numero +1.630.203.3815, per ricevere una nuova email. 

10. Come posso visualizzare/stampare i miei obie�vi? 

A par�re da marzo sarà possibile visualizzare/stampare gli obie�vi invia� tramite la pagina web degli obie�vi 
distretuali 2022-2023. Se avrai bisogno di visualizzare gli obie�vi prima di allora, potrai u�lizzare il link contenuto 
nell'e-mail di conferma per accedere agli obie�vi diretamente dal sito. 

** Atenzione: i tuoi obie�vi saranno visualizza� nella schermata di visualizzazione/stampa dopo 24 ore dal loro 
invio ** 
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11. Quando devo inviare i miei obie�vi distretuali? 

Gli obie�vi devono essere invia� entro il 30 maggio 2022. 

12.  Qual è la scadenza entro cui modificare i miei obie�vi distretuali dopo che li ho 
invia�? 

Le modifiche a obie�vi e piani d'azione già invia� potranno essere effetuate entro il 31 dicembre 2022.  

13. Qual è il ruolo del team mul�distretuale (MD)? 

Al fine di promuovere la regionalizzazione i mul�distre� avranno l'opportunità di creare un obie�vo SMART 
(specifico, misurabile, atuabile, realis�co e definito nel tempo) per l’anno Lions 2022-2023 che rifleta le esigenze 
della loro area. Contata il tuo MD per verificare se sarà creato un obie�vo SMART. 

14.  Chi posso contatare per domande sullo sviluppo o l'invio dei miei obie�vi distretuali? 

Contata il dipar�mento Global Ac�on Team all’indirizzo GAT@lionsclubs.org. 

15.  Se il sito Web degli obie�vi distretuali è in una lingua diversa dalla tua, seleziona la 
tua lingua dal menu in alto a destra nella schermata di accesso. 
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