
 

 

Approccio per la Membership globale 

Domande frequenti 
 
 

1. Che cos'è l’approccio per la membership globale? 

L’approccio per la membership globale è un processo pensato per supportare i distretti di tutto il mondo a 

fare fronte al declino dell’affiliazione globale. 

2. Come è stato sviluppato questo approccio? 

Durante la riunione di ottobre 2018 del Consiglio di Amministrazione di Lions Clubs International, il CdA ha 

autorizzato l'avvio di un programma pilota chiamato “Iniziativa per la membership in Nord America” per 

affrontare la scarsa crescita dell'affiliazione nel Nord America. Di conseguenza, è stato sviluppato un 

processo graduale per affrontare i problemi di sviluppo soci sulla base delle risorse disponibili e degli 

adattamenti regionali per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun distretto. 

3. Perché è importante l’approccio per la membership globale? 

Il declino del numero dei soci è ben visibile ai Lions di tutto il mondo. Questo processo può rivitalizzare la 

crescita associativa per aggiungere mani più attive a sostegno della nostra missione principale di soddisfare 

i bisogni umanitari ed essere il leader globale nel servizio di grande impatto. 

4. Quali sono gli scopi dell’approccio per la membership globale? 

1) Rinvigorire i distretti con nuovi club; 2) rivitalizzare i club con nuovi soci; 3) ridare motivazione ai soci con 

nuovi momenti di associazionismo e servizi entusiasmanti; 4) fornire formazione e supporto ai nostri leader 

Lions e 5) terminare ogni anno con una crescita associativa positiva netta. 

5. Come si integra l'approccio per la membership globale nell’ambito degli obiettivi distrettuali per il 
2022-2023? 

L'obiettivo definito per lo sviluppo della membership ruota intorno ai dati di tre punti: nuovi soci, sviluppo di 

nuovi club e mantenimento dei soci esistenti. 

I primi vice governatori distrettuali/governatori distrettuali eletti completeranno il loro obiettivo di sviluppo 

della membership utilizzando l'approccio per la membership globale.  Attraverso questo processo, i distretti 

insieme alle loro circoscrizioni/zone saranno in grado di condurre un’analisi strategica delle esigenze del 

loro distretto, definire obiettivi associativi realistici e sviluppare un piano per garantire un anno di successo 

in futuro.  Gli obiettivi e i piani d'azione sviluppati dall’approccio per la membership globale saranno 

presentati attraverso la piattaforma di presentazione degli obiettivi distrettuali, una volta disponibile. 

Sebbene l’Approccio per la membership globale si concentri sullo sviluppo soci, i punti fondamentali 

dell’approccio  

possono anche essere utilizzati per supportare le altre tre aree degli obiettivi distrettuali: sviluppo della 

leadership, servizio e supporto della LCIF. 

6. Chi è alla guida di questo approccio? 

L’Approccio per la membership globale è sotto la guida dell’Immediato Past Presidente Internazionale 

Douglas Alexander, il Presidente Internazionale Brian Sheehan, e i Vice Presidenti Patti Hill e Fabricio 

Oliveira, oltre ai leader Lions del GAT. 



 

 

7. Dove posso trovare ulteriori informazioni sul processo, le risorse e i risultati dell'approccio per la 
membership globale? 

Si possono trovare informazioni e risultati sulla pagina web dell’Approccio per la membership globale 

www.lionsclubs.org/global, o si possono richiedere maggiori informazioni contattando l’indirizzo 

Membership@lionsclubs.org o il proprio leader di area costituzionale/circoscrizione del GAT. 

8. Chi sarà alla guida dell'iniziativa nei distretti che parteciperanno all'approccio per la membership 
globale? 

Si raccomanda che il coordinatore distrettuale GMT, sotto la direzione del governatore distrettuale, 

promuova e gestisca l'approccio, ne promuova l'esecuzione e riferisca i risultati. Il coordinatore distrettuale 

GMT collabora con il team del governatore distrettuale, i coordinatori GST, GET e GLT, i presidenti di 

circoscrizione/zona e altri leader distrettuali quanto a sviluppo, attuazione e responsabilità del piano. 

Tuttavia, il ruolo guida dell'approccio per la membership globale può essere adattato a livello regionale ed 

essere ricoperto da un past governatore distrettuale o da un altro leader rispettato. 

9. Quali sono i ruoli e le responsabilità dei presidenti di Consiglio con i distretti che partecipano 
all’approccio per la membership globale?  

I presidenti di Consiglio esaminano gli obiettivi e i piani dei loro distretti e dimostrano il sostegno 

dell'approccio e dei suoi leader. Dovranno dedicare tempo alle riunioni del Consiglio per gli aggiornamenti 

quanto a progressi, fasi successive, condivisione di idee e risoluzione dei problemi. 

10. Quali sono i ruoli e le responsabilità dei team del governatore distrettuale nei distretti che 
partecipano all’approccio per la membership globale? 

I team dei governatori distrettuali sono direttamente coinvolti nella pianificazione, promozione e sostegno 

delle attività dell'approccio per la membership globale in tutti i loro distretti. I ruoli individuali vengono 

identificati durante il processo di creazione della squadra all'interno di ogni distretto. 

11. Come viene coinvolto il GAT? 

La rete di volontari GAT funge da principale canale di comunicazione e supporto dell'approccio per la 

membership globale. Ad esempio, a livello di distretto, il GMT avrebbe la responsabilità di garantire che 

l'approccio per la membership globale sia implementato. I leader di area GAT fornirebbero webinar per 

condividere i processi e le risorse con i leader multidistrettuali del GAT, i team DG e i coordinatori GAT. I 

leader multidistrettuali GAT esaminerebbero gli obiettivi e i piani distrettuali, in modo da poter assistere i 

distretti quanto ad attuazione e senso di responsabilità. 

12. In che modo i distretti possono coinvolgere direttamente i loro club a sostegno dell'approccio per la 
membership globale?  

Ogni distretto dovrebbe coinvolgere i propri club in progetti durante tutto l'anno, compreso lo sviluppo della 

leadership, il marketing del club e l'accoglienza di nuovi soci nei propri club. L'impegno a livello di club è la 

base per una crescita associativa e un mantenimento dei soci dagli ottimi risultati. 

13. Come viene finanziato l’approccio per la membership globale? 

L’approccio per la membership globale viene finanziato con i budget operativi esistenti.  

14. Quali sono i contributi disponibili per i distretti partecipanti? 
    I distretti possono richiedere dei contributi a LCI e alla LCIF nell’ambito di programmi esistenti, nonché     
    mettere da parte i fondi distrettuali per Implementare i propri piani per l’Approccio per la membership  
    globale.  

http://www.lionsclubs.org/global


 

 

 

 

 


