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Se state leggendo questa
guida, significa che avete
deciso di valutare il vostro
club. Individuare i piccoli
problemi e risolverli prima
che diventino più grandi,
consente di risparmiare
tempo ed energie. I risultati
vi potranno anche aiutare a
concentrare i vostri sforzi
nelle aree in cui i vostri 
soci desiderano un
cambiamento. 

Questa procedura vi
permette di vedere il vostro
club con gli occhi dei vostri
soci: quello che sta
succedendo e quello che
necessita una certa
attenzione. Alcune
osservazioni vi potranno
sorprendere, altre no. 

È importante avere 
una mente aperta alle
opinioni dei vostri soci,
anche in caso di critiche
dure. Ricordate: ogni 
critica è un’opportunità per
apportare dei miglioramenti
al vostro club.
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CONDURRE IL SONDAGGIO

Quando
  • Distribuite i questionari ai soci durante una riunione di

club e fateli compilare sul posto. Lasciate a disposizione
almeno 30-45 minuti per rispondere alle domande.  

  • Per i soci assenti, scegliete il modo più pratico per
distribuire e ritirare i loro questionari. Ricordatevi di
stabilire un termine per la riconsegna.

  • Nel distribuire i moduli, assicuratevi di spiegare il
sistema di numerazione per la valutazione. Per questo
sondaggio: 1 è il punteggio peggiore mentre 6 è quello
migliore, fatta eccezione per la domanda n. 7, per la
quale si prega di seguire le istruzioni.

Che cosa
  • Una copia del sondaggio per ogni socio
  • Matite o penne
  • Pagine bianche per commenti aggiuntivi

Chi
  • Includete tutti i membri del vostro club, non solo gli

officer di club. Chiedendo l’opinione di tutti, avrete una
visione complessiva del club e dimostrerete ai vostri
soci che la loro opinione conta.

  • Favorite un riscontro schietto e onesto. Per incentivare
la valutazione, trattate le informazioni in modo anonimo.

DETERMINARE I VOSTRI RISULTATI

Raccolta dati
  • Seguite il Foglio dei risultati del questionario per

organizzare le risposte.
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2 risposte con
punteggio max. 2 risposte con2 risposte con

2 risposte con
punteggio min. 

FOGLIO DEI RISULTATI DEL QUESTIONARIO

Utilizzate questo foglio per annotare i punteggi di ogni
affermazione e determinare le due categorie di 2 risposte con
punteggio massimo e 2 risposte con punteggio minimo.  

In questo esempio l’affermazione ha ricevuto tre 1, tre 2,
nessun 3, otto 4, dodici 5 e tre 6 come risposte.

Incominciate contando i numeri dati dai vostri soci per ogni
affermazione. Questo mostra la distribuzione del punteggio,
ossia se chi ha risposto era d’accordo, in disaccordo o neutrale
rispetto a quell’affermazione. 

Inoltre registra il numero totale di risposte ricevute da ogni
affermazione (ricordatevi che i soci possono non aver risposto
a tutte le affermazioni).

Ora, sommate il numero delle risposte con il voto di 5 e 6.
Questo totale rientra nella categoria delle 2 risposte con
punteggio massimo, che è il numero di risposte che concordano
con l’affermazione. Nell’esempio, questo totale è 15. 

Dividete il numero delle 2 risposte con punteggio massimo 
per il numero delle risposte (29). Il risultato è la percentuale
delle 2 risposte con punteggio massimo. In questo caso, il
risultato è 52%.

Fate lo stesso con le risposte che hanno avuto il voto di 1 e 2,
corrispondenti alla categoria 2 risposte con punteggio minimo.
In questo esempio, 6 rientrano nella categoria 2 risposte con
punteggio minimo, vale a dire il 21% delle risposte ricevute.

Seguite queste fasi per ogni affermazione alle domande 2, 3, 4,
10 e 11. Inserite i vostri dati nelle tabelle sotto indicate.

1 2 3 4 5 6

3 3 0 8 12 3

Totale delle 
risposte

N. delle 2 risposte
con punteggio min.

N. delle 2 risposte 
con punteggio max.

% delle 2 risposte con 
punteggio min. 

% delle 2 risposte con 
punteggio max.

29 6 15 21% 52%

LCI ha creato un modello
su excel che potete
utilizzare con questa
guida. Per trovare il
modello del sondaggio
Quali sono le vostre
valutazioni? digitate 
“ME-15C” nella casella 
di ricerca che trovate in
alto a destra nel sito
internet LCI.



DOMANDA N. 2: IMPORTANZA DEL VOLONTARIATO

DOMANDA N. 3: GRADO DI SODDISFAZIONE RIGUARDO 
AL VOSTRO LIONS CLUB
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2 risposte con
punteggio max. 

2 risposte con
punteggio min. 

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Totale delle 
risposte

N. delle 2 risposte 
con punteggio min.

N. delle 2 risposte 
con punteggio max.

% delle 2 risposte con 
punteggio min. 

% delle 2 risposte con 
punteggio max.

2 risposte con
punteggio max. 

2 risposte con
punteggio min. 

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Totale delle 
risposte

N. delle 2 risposte 
con punteggio min.

N. delle 2 risposte 
con punteggio max.

% delle 2 risposte con 
punteggio min. 

% delle 2 risposte con 
punteggio max.
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DOMANDA N. 4: GRADO DI SODDISFAZIONE RIGUARDO ALLE RIUNIONI 

DOMANDA N. 10: VALUTAZIONE DEL VOSTRO LIONS CLUB 

2 risposte con
punteggio max. 

2 risposte con
punteggio min. 

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

2 risposte con
punteggio max. 

2 risposte con
punteggio min. 

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Totale delle 
risposte

N. delle 2 risposte 
con punteggio min.

N. delle 2 risposte 
con punteggio max.

% delle 2 risposte con 
punteggio min. 

% delle 2 risposte con 
punteggio max.

Totale delle 
risposte

N. delle 2 risposte 
con punteggio min.

N. delle 2 risposte 
con punteggio max.

% delle 2 risposte con 
punteggio min. 

% delle 2 risposte con 
punteggio max.
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DOMANDA N. 11: DESIDERI/FRUSTRAZIONI DEL LION RISPETTO 
AL VOSTRO LIONS CLUB 

2 risposte con
punteggio max. 

2 risposte con
punteggio min. 

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Totale delle 
risposte

N. delle 2 risposte 
con punteggio min.

N. delle 2 risposte 
con punteggio max.

% delle 2 risposte con 
punteggio min. 

% delle 2 risposte con 
punteggio max.

DOMANDA N. 10: Segue

L

M

N

O

P



% 2 risposte con 
punteggio min.

% 2 risposte con 
punteggio max.
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2A

2B

2G

2H

2I

3C

3D

10A

10B

10G

10H

10I

% 2 risposte con 
punteggio min.

% 2 risposte con 
punteggio max.

2D

2E

4D

4I

10D

10E

11G

11I

11J

Ora completate le tabelle seguenti inserendo le percentuali per ogni affermazione elencata. 

Tabella n. 1 – Spirito di servizio Tabella n. 2 – Buona comunicazione

% 2 risposte con 
punteggio min.

% 2 risposte con 
punteggio max.

2L

3E

10L

11B

11B

Tabella n. 3 – Forte affiliazione
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% 2 risposte con 
punteggio min.

% 2 risposte con 
punteggio max.

2F

2J

2K

3A

3B

3F

3G

3H

3I

3J

4A

4B

4F

10F

% 2 risposte con 
punteggio min.

% 2 risposte con 
punteggio max.

2C

2M

4C

4E

4G

4H

4J

4K

4L

10C

10M

11A

11B

11D

11E

11F

Tabella n. 4 – Conservazione dei soci Tabella n. 5 – Leadership efficace di club
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Tutte le domande rimanenti si riferiscono alla logistica delle riunioni: dove, come,
quando il vostro club si riunisce.

Contate le risposte del vostro club per ognuna di queste domande.

Per la domanda n. 7, annotate i giorni
preferiti dai soci per le riunioni. Discutete 
il miglior giorno possibile per le riunioni
quando presentate i risultati del vostro club.

Infine usate il modulo Commenti per sistemare ogni commento riferito alla domanda n. 12.
Ordinate i commenti per oggetto e se il riscontro è positivo o negativo. Compilate un modulo a
parte per ogni oggetto.

Ora seguite le fasi della prossima sezione per trarre maggiori informazioni dai vostri risultati.    

Domanda n. 5: 
Quanto spesso ci si dovrebbe incontrare?

Più spesso

Come finora

Meno frequentemente

Domanda n. 8: 
A quale ora del giorno preferireste
prendere parte alle riunioni?

Mattino

Ora di pranzo

Sera

Domanda n. 9: 
Preferireste che alle riunioni del vostro
club ci fosse un pasto?

Sì

No

Domenica

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domanda n. 6: 
Quanto spesso preferireste partecipare
alle riunioni in persona? (non includere
sondaggi con risposte multiple).

Più di una volta alla settimana

Una volta alla settimana

Tre volte al mese

Due volte al mese

Una volta al mese

Meno di una volta al mese

Mai

Domanda n. 7: 
In quale giorno della settimana
preferireste partecipare alle riunioni?
Indicare in ordine di preferenza



VALUTARE I DATI 

     Dopo aver completato tutti i vostri calcoli:
     1.   Controllate la distribuzione complessiva delle risposte a ogni affermazione. È

qui, dove sarà evidente l’opinione generale dei vostri soci. Le risposte a ogni
affermazione sono simili o le opinioni dei soci si differenziano le une dalle altre?

     2.   Controllate le categorie delle 2 risposte con punteggio massimo e 2 risposte
con punteggio minimo per ogni affermazione. Questo vi dimostra quanti
all’interno del vostro club nutrano un forte interesse al riguardo. Utilizzate il
modulo Riepilogo 2 risposte con punteggio max./2 risposte con punteggio min.
per elencare le cinque voci col punteggio più alto e più basso. 

                a. Per la lista “fa bene”, cominciate con la percentuale più alta delle 2
risposte con punteggio massimo. Se due voci sono alla pari, prendete
quella col numero più alto delle 2 risposte con punteggio massimo. 

                b. Per la lista “potrebbe migliorare”, cominciate con la percentuale più alta
delle 2 risposte con punteggio minimo. 
Se due voci sono alla pari, prendete quella col
numero più alto delle 2 risposte con
punteggio minimo.

     3.   Ora controllate le percentuali delle 2 risposte
con punteggio massimo per le affermazioni
2A-2M e 10A-10M. La domanda n. 2 mostra
che cosa è importante per i soci del vostro
club, mentre la domanda n. 10 mostra che
cosa i vostri soci pensano che il club
faccia bene. Siccome le affermazioni sono
le stesse, le differenze nei punteggi
illustreranno dove le attività del club e le
aspettative dei soci non sono allineate. 

          Completate la tabella Differenza
Punteggi sotto indicata. Per calcolare il
divario per ogni affermazione, sottraete
la percentuale delle 2 risposte con
punteggio massimo dalla sua
corrispondente alla domanda
n. 10 (o Q10 - Q2). 

          Per esempio, se un’affermazione alla
domanda n. 10 ha avuto un 60% di
risposte nella categoria 2 risposte con
punteggio massimo, ma alla domanda
n. 2 la stessa affermazione ha avuto un
90% di risposte nella categoria 2 risposte
con punteggio massimo, la differenza sarà
di -30 punti. 
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          Se la differenza di punteggio è negativa, significa che i soci del vostro club
pensano che la questione sia importante, ma che le attività del club sono
inferiori rispetto alle loro aspettative. Se la differenza di punteggio è positiva,
significa che le attività del club vanno oltre le aspettative dei soci in quell’area.
Più grande è la differenza di punteggio, più elevata è la distanza fra le
aspettative dei vostri soci rispetto alle attività del vostro club.

     4.   Ora controllate con attenzione i punteggi della domanda n. 3. Questi riflettono il
grado di soddisfazione dei soci rispetto al vostro club. Ogni affermazione con
un’alta percentuale di 2 risposte con punteggio minimo mette in luce le aree
che richiedono una certa attenzione. Dovrete approfondire queste questioni
con il vostro club per vedere che cosa bisogna fare, partendo da qualsiasi
affermazione che abbia registrato più del 50% nelle 2 risposte con punteggio
minimo. 

     5.   Ora controllate la domanda n. 11 che riguarda le aspettative e le frustrazioni dei
soci rispetto al vostro club. Anche in questo caso, le affermazioni che hanno
ricevuto un’alta percentuale di 2 risposte con punteggio minimo devono essere
discusse con i vostri soci. 
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esempio

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

-3060 90

% 2 risposte
con punteggio
max. 
Domanda n. 10

% 2 risposte
con punteggio
max. 
Domanda n. 2

Differenza dei punteggi



     6.   Infine, prendete in considerazione le tabelle 1-5. Ogni tabella rappresenta una
delle cinque caratteristiche di un club eccellente: 

                a. La tabella 1 mostra quanto sia attento un club.
                b. La tabella 2 mostra se un club ha una buona comunicazione.
                c. La tabella 3 mostra se un club ha un forte programma di affiliazione.
                d. La tabella 4 mostra se un club ha una buona conservazione dei soci.
                e. La tabella 5 mostra un club con leadership e operazioni di club efficaci.
     
          In ogni area, concentratevi prima sugli argomenti dove le percentuali delle 2

risposte con punteggio minimo sono alte, specialmente quelle che vanno oltre il
50%. Dopodiché vedete se è possibile fare dei cambiamenti nelle aree dove le
percentuali delle 2 risposte con punteggio massimo sono inferiori al 50%.  

          Queste caratteristiche sono approfondite durante il Processo per Club
Excellence (CEP). Maggiori informazioni sul CEP sono disponibili
sul sito internet Lions Clubs International (LCI) presso
www.lionsclubs.org/CEP.

PRESENTARE I RISULTATI AL VOSTRO CLUB

     •    Condividete i risultati con il vostro club durante una riunione
il prima possibile. 

     •    Promuovete una discussione aperta sui risultati positivi e
negativi. Più informazioni vi aiuteranno sia a determinare su
quali aree dovrete concentrarvi sia a sviluppare dei piani di
azioni efficaci per affrontarli.  

     •    Usate le opinioni dei vostri soci per determinare le
vostre priorità per affrontare le questioni. Utilizzate il
modulo Priorità per elencarle in ordine.
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CREARE I PIANI D’AZIONE DEL VOSTRO CLUB 

Alcune questioni possono necessitare solamente di piccoli accorgimenti. Altre
potrebbero probabilmente richiedere più tempo e attenzione. 
     •    Preparate un piano di azione per ogni area da migliorare.
     •    Utilizzate il modulo Piano d’azione per organizzare quello che deve essere fatto.

Nello sviluppo di un piano di azione, prendete in esame il tempo e le risorse
necessarie per ogni voce e quali Lions vorreste coinvolgere. 

     •    Per accrescere il morale e raggiungere in fretta dei risultati, inserite alcune voci
di “aggiustamento veloce” all’inizio di questo piano in modo che i vostri soci
vedano in fretta dei risultati.

     •    Concentratevi sulle voci che hanno ricevuto le percentuali più alte delle 2
risposte con punteggio minimo, mostrando una grande proporzione dei vostri
soci che si trovano in disaccordo con quella voce. 

Assicuratevi di controllare le risorse disponibili sul sito internet LCI
(www.lionsclubs.org/IT). Questo include moduli e guide scaricabili per assistere il
vostro club nelle fasi successive.  

Quando avrete completato il vostro piano, presentatelo al vostro Consiglio di
amministrazione per ogni eventuale autorizzazione richiesta. 

Realizzare dei cambiamenti è la fase finale, la cui durata dipende dal numero e dalla
serietà delle questioni sollevate dal vostro club. 

REALIZZARE I VOSTRI PIANI

Cominciate a fare dei cambiamenti il più presto possibile. 
     •    Condividete i piani di azione con il vostro club e comunicate il progresso in

modo regolare. 
     •    Per cambiamenti su larga scala, chiedete il contributo dei vostri soci per essere

sicuri che le soluzioni siano migliorative. 
     •    Celebrate i successi per mantenere motivati ed entusiasti i vostri soci nel

migliorare al massimo il vostro club.

Scoprirete che il tempo speso per condurre una valutazione approfondita del vostro
club e per interpretare i risultati, porterà molti benefici. Un club forte ed efficiente
mantiene i suoi soci attuali soddisfatti e motivati, risulta pieno di attrattive per i nuovi
soci ed è inoltre capace di servire con successo la propria comunità. 
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COMMENTI

(Domanda n. 12)

Argomento: _________________________________________________________________

Positivo Negativo

Create un modulo a parte per ogni argomento.
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RIEPILOGO DELLE 2 RISPOSTE CON PUNTEGGIO MAX. E MIN. 

Che cosa fa bene il nostro club?
(percentuali più alte delle 2 risposte con punteggio max.)

In che cosa potrebbe migliorare il nostro club?
(percentuali più alte delle 2 risposte con punteggio min.)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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PRIORITÀ

1

2

3

4

5
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PIANO DI AZIONE

Argomento: _________________________________________________________________

Che cosa? 
(Fasi dell’attività)

Chi? 
(Lion responsabile)

Risorse? 
(Di che cosa 
abbiamo bisogno)

Quando? 
(Scadenze)

Risultato? 
(Che cosa vorresti 
succedesse)

Creare un piano a parte per ogni argomento da affrontare.



Lions Clubs International 
300 W 22nd St
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org/IT
E-mail: memberops@lionsclubs.org
Telefono: 001-630-571-5466
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