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Guida per gli eventi di servizio e per i 
club che attirano i giovani.

Connettersi ai  
giovani Lions
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Garantire un'esperienza  
associativa positiva 

Cominciamo
Quando cominci a considerare modi per attirare soci "più giovani" 
nel tuo club, poniti le seguenti domande: 

Cosa vuol dire "più giovani?" 
Se l'età media del tuo club è di 60 anni, considera l'idea di 
adoperarti per invitare più soci di età intorno ai 50 anni. Iniziare 
con l’immettere soci leggermente più giovani dell'età media dei 
soci del tuo club è un ottimo modo per costruire club solidi e 
multigenerazionali! Se il tuo club è interessato a invitare soci di 
età dai 40 anni in giù, chiediti se il tuo club risulta attraente ai loro 
occhi.

Il mio club può attrarre soci giovani? 
Per posizionare il tuo club e renderlo in grado di attirare potenziali 
soci giovani, (dai 40 anni in giù), sarà necessario conoscere le 
aree di servizio che questi ultimi ritengono importanti, essere 
consapevoli della vita ricca di impegni che conducono e 
conoscere i canali di comunicazione che preferiscono.  Cambiare 
non è sempre facile, ma ricorda, se non cambi, non cresci.

• Sebbene il tuo club fornisca un servizio essenziale alla tua 
comunità, i nuovi soci giovani offrono prospettive che possono 
aiutare a individuare ulteriori bisogni, sia a livello locale che 
globale. 

• La fase della vita che un socio Lions sta attraversando spesso 
determina la quantità di tempo che questi ha a disposizione 
per i suoi speciali interessi e gli eventi sociali. Sii consapevole 
e rispettoso degli orari che potrebbero essere molto più 
limitati dei tuoi, specialmente nel caso di soci che frequentano 
l'università o che hanno bambini piccoli. 

• Considera di invitare soci più giovani per formare un satellite 
di club. In questo modo questi giovani Lions avranno 
l'entusiasmante opportunità di sentirsi parte del tuo club, pur 
riunendosi in modo autonomo e concentrandosi sulle iniziative 
di servizio che li interessano maggiormente. Potrai trovare 
ulteriori informazioni sui satelliti di club alla pagina lionsclubs.
org/it/club-branch.

• Ogni generazione preferisce dei canali di comunicazioni e 
networking diversi in base all’ambiente in cui vivono e alla fase 
della vita che stanno attraversando.  Ad esempio, i giovani 
Lions preferiscono comunicare digitalmente tramite messaggi 
di testo e sono attivi sui social media. È importante per te e i 
tuoi soci tenere a mente queste preferenze quando cercate di 
raggiungere una nuova base associativa composta da soci più 
giovani.

Il mio club offre un percorso di leadership per i 
giovani Lions?
Prima di pianificare l'invito di nuovi giovani soci, assicurati che il 
tuo club sia pronto a sostenere e sviluppare il loro potenziale di 
leadership. 

• Siate aperti a nuove idee e consentite ai giovani Lions di 
condurre eventi di servizio e riunioni a modo loro. Maggiori 
saranno le opportunità che vengono offerte loro per far sentire 
la propria voce, maggiore sarà la loro motivazione a rimanere 
all’interno del club.

http://lionsclubs.org/it/club-branch
http://lionsclubs.org/it/club-branch
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Reclutare nuovi soci giovani grazie al 
servizio 
Il motto di Lions Clubs International è "We Serve". Quale modo migliore 
per attirare soci che mostrare i Lions in azione! Utilizza i seguenti 
suggerimenti per pianificare il tuo prossimo evento di servizio che 
attragga nuovi potenziali giovani Lions. 

Pianifica il tuo evento
• Inizia il reclutamento con un evento di servizio, non una riunione. 

• Scopri cosa è importante per i giovani della tua comunità.  

 X Esegui una valutazione dei bisogni del club e della comunità per 
comprendere le questioni che ritengono importanti. Scarica la 
valutazione dalla pagina lionsclubs.org/it/service-toolkit.

 X Parla direttamente con i giovani membri della comunità. 

• Pianifica un evento di intervento concreto e adatto alle famiglie che 
soddisfi un'esigenza importante per i giovani della tua comunità. 
Visita lionsclubs.org/it/family-membership per scoprire idee per 
pianificare il tuo prossimo evento di servizio con il Programma di 
affiliazione familiare. 

• Invita diverse categorie di giovani, come studenti universitari locali, 
gruppi di quartiere, gruppi di genitori, giovani professionisti locali e 
giovani colleghi. 

 X Usa i social media per attirare i giovani; incontrali nel loro 
ambiente!  

• Assicurati che tutti i tuoi eventi siano divertenti e carichi di energia: i 
giovani preferiscono eventi di servizio dinamici!    

• Assicurati che ci siano risultati tangibili in modo che tutti sentano di 
aver contribuito a dei risultati positivi.  

Durante il tuo evento
• Inizia all’orario stabilito. Un breve orientamento sarà svolto prima.

• Fornisci strumenti e materiali sufficienti per avere la partecipazione di 
tutti.

• Coinvolgi i giovani nel servizio e non solo nel "sollevamento di oggetti 
pesanti" e nella pulizia finale.   

• Scatta foto di tutte le persone che hai invitato.

• Ringrazia tutti e chiedi come è stata la loro esperienza di “Lions per 
un giorno".

Dopo il tuo evento
• Condividi le foto che hai scattato sui social media. 

 X Facebook è ideale ma acquisisci familiarità anche con altre 
piattaforme di social media utilizzate dai giovani, come 
Instagram e Snapchat. I partecipanti all'evento apprezzeranno la 
condivisione dei post e i Mi piace dei loro amici, così la vostra rete 
globale di contatti Lions.

• Ricordati di ricontattare e invitare i potenziali giovani Lions a unirsi 
a voi per un altro evento di servizio. Incoraggiali a portare amici e 
familiari; la capacità del club di servire, non solo di incontrarsi, attirerà 
più persone.

http://lionsclubs.org/it/service-toolkit
http://lionsclubs.org/it/family-membership
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Migliora l'esperienza  
delle tue riunioni 
Le persone entrano a far parte dei Lions club perché hanno una 
grande passione per il volontariato. Per questo è importante 
garantire che il servizio sia il fulcro del tuo club, anche durante le 
riunioni. I seguenti suggerimenti possono aiutarti a organizzare 
riunioni efficaci che manterranno i giovani Lions coinvolti ed 
entusiasti nel tuo club, continuando a tenere in primo piano 
l’obiettivo principale del tuo club: il servizio.

Suggerimenti per le riunioni generali
• Inizia e termina le riunioni in orario e sii consapevole del 

poco tempo che i genitori di bambini piccoli hanno a loro 
disposizione.

 X Se l'incontro è programmato per un'ora e si protrae, 
consenti ai soci di andare via, se necessario. 

• Conduci riunioni brevi ed efficienti. 

 X Gli officer e le commissioni possono riunirsi separatamente 
prima o dopo la riunione del club. I club di maggior 
successo organizzano riunioni della durata massima di 
un’ora.  

• All'inizio di ogni riunione riserva del tempo alle nuove idee.  

• Rendi il servizio parte integrante di ogni riunione.

 X Celebra i risultati dei service svolti. Mostra foto e condividi 
eventuali biglietti di ringraziamento. Pianifica dei semplici 
compiti per i service da svolgere durante le riunioni. 

• Considera le riunioni online quando possibile o consenti ai soci 
di partecipare a riunioni dal vivo, utilizzando una piattaforma 
online.   

• Non servire pasti formali. Gli spuntini sono ben accetti, ma 
pianifica eventi sociali (es: serate di gala) al di fuori delle 
riunioni. 

• Prepara un piano per tenere occupati i figli dei soci del club. 

 X Assegna qualcuno che aiuti i bambini con i compiti, o 
a svolgere dei lavoretti o a guidare i bambini più grandi 
nell’organizzazione di un evento di servizio per i bambini 
bisognosi. Visita lionsclubs.org/it/family-membership 
per esplorare modi utili per guidare i bambini del tuo club 
tramite il programma Lions Cuccioli.

• Crea entusiasmo per i prossimi eventi e celebra il contributo di 
tutti i soci.

Coinvolgi i giovani Lions
• Consenti ai giovani Lions di aiutare a condurre la riunione.  

• Usa le competenze dei giovani Lions del tuo club con i social 
per promuovere eventi di servizio e raggiungere altri potenziali 
soci giovani. La loro conoscenza del networking e dei social 
media è una grande ricchezza per il tuo club! 

• Chiedi ai giovani Lions informazioni sulle iniziative di servizio 
per loro importanti.   

• Consenti ai giovani Lions di pianificare progetti di servizio che li 
appassionino.
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