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Guida alla valutazione 
dei bisogni comunitari 
di un nuovo club
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Grazie del vostro 
interesse
alla valutazione dei bisogni 
comunitari di un nuovo club! Prima 
di decidere se una comunità sia 
un buon punto di partenza per 
formare un nuovo Lions club, 
è buona norma condurre una 
valutazione dei bisogni comunitari 
per determinare quali sono i 
bisogni di cui un Lions club 
potrebbe occuparsi. 
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Obiettivi della valutazione

1.   Imparare quali sono i servizi di volontariato di cui la 
comunità ha bisogno.

2.   Imparare quali progetti e quali programmi sono importanti 
per la comunità.

3.   Imparare quali organizzazioni presenti nell’area forniscono 
già dei servizi simili.

4.   Stringere dei contatti con i leader di spicco della 
comunità per supportare la formazione di un Lions club.

5.    Valutare la fattibilità della formazione di un nuovo club 
sulla base dei bisogni comunitari, dei dati demografici e 
delle risorse dei Lions (per es. un club sponsor, un Lions 
Guida o degli officer che facciano da mentori).

I passi da seguire

1.   Formare un team. Creare un team per l’ammissione 
di un nuovo club che sia incaricato di supportare la 
formazione di un nuovo club e che tra le altre cose 
si occupi della valutazione dei bisogni comunitari, 
della partecipazione alle attività per la formazione e la 
celebrazione di un nuovo club.

2.   Fare una ricerca sulla comunità. Raccogliere i 
dati demografici della comunità (per es. età, industrie 
presenti, tipi di proprietà, stato socio-economico, 
composizione etnica, ecc.). In passato aveva già 
operato un Lions club nel territorio? Ricercare anche la 
composizione e la storia della comunità (per es. area 
rurale/urbana, vie di comunicazione, risorse, aziende).

3.   Preparare un elenco con i contatti principali della 
comunità. Preparare un elenco indicante i soggetti che 
possono valutare al meglio i bisogni della comunità. 

4.   Preparare il questionario e le comunicazioni. 
Preparare il questionario per la valutazione e la lettera di 
presentazione. L’utilizzo dell’approccio di analisi SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - Punti 
di forza, punti deboli, opportunità e minacce) vi aiuterà 
a raccogliere dei dati utili. Potrete usare il modello di 
questionario e la lettera accompagnatoria qui contenuti, 
oppure potete crearne uno con domande specifiche per 
valutare i bisogni specifici della vostra comunità.  
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5.   Condurre la valutazione. Contattare i nominativi 
indicati nell’elenco dei contatti principali della comunità. 
La valutazione può essere inviata elettronicamente o 
consegnata a mano fissando un incontro di persona 
per compilare il modulo e presentare Lions Clubs 
International all’intervistato. Pianificare di condurre la 
valutazione con almeno 4-5 persone di spicco della 
comunità. Usare il metodo di contatto che meglio si 
addice a ciascun intervistato.   

6.   Analizzare i risultati della valutazione. Il team addetto 
all’ammissione di un nuovo club esaminerà i risultati 
della valutazione per determinare se la nascita di un 
club potrebbe essere una buona scelta per la comunità. 
Condividere i risultati della valutazione con i Lions chiave 
e le parti di spicco della comunità, e se fattibile iniziare il 
processo per la formazione di un nuovo club.

 

Azioni successive

1.  Identificare 4 o 5 persone di spicco nella comunità.

2.    Formare un team per l’ammissione di un nuovo club 
composto da 3 o 4 persone che condurranno la 
valutazione.

3.   Avere una conoscenza di base dell’uso del computer per 
preparare la valutazione della comunità (per es. email, 
Google Doc, Sondaggio su Monkey, Microsoft Word, 
Excel)

Tempo richiesto
 

 -   Valutazioni di persona: approssimativamente da 45 minuti 
a 1 ora.

-   Valutazione elettronica: approssimativamente 30-35 minuti 
per inviare il documento ed esaminare i dati forniti.



Questionario di valutazione dei bisogni comunitari di 
un nuovo club
Nome e Cognome: __________________________________________________ Data:  ___________________________________

Azienda/affiliazione nell’organizzazione (per es. istruzione, ricreazione, sanità, ambiente):  ________________________________                                                                   

Funzione ricoperta: ___________________________________________________________________________________________

Telefono:  _________________________________ Email:   ___________________________________________________________

Individuazione dei bisogni comunitari
Nel valutare i bisogni della comunità, usare un approccio di analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - 
Punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce) per raccogliere i dati.  

Punti di forza (evidenziare i punti di forza della comunità)

1.  Quali sono i punti di forza attuali della comunità?

____________________________________________________________________________________________________________

2.  Quali sono le caratteristiche uniche della comunità?

____________________________________________________________________________________________________________

3.  Quali sono i programmi attualmente offerti nella comunità?

____________________________________________________________________________________________________________

Punti deboli (aree di bisogno) 

4.  Elencare almeno 3 bisogni specifici che ha osservato nella comunità:

____________________________________________________________________________________________________________

Opportunità (qual è il bisogno che può essere soddisfatto da un Lions club? Con chi può collaborare un Lions?)

5.  In base al Suo campo di competenza, quali sono le organizzazioni che attualmente forniscono dei programmi e dei servizi 
per aiutare la comunità?

____________________________________________________________________________________________________________

6.  Quale tipo di progetti di servizio comunitario relativi al Suo campo di competenza ha visto o sentito parlare?

____________________________________________________________________________________________________________
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7.  Quali sono i programmi o i servizi che pensa possano essere necessari nella comunità nel presente e nel futuro?

____________________________________________________________________________________________________________

8.   Secondo Lei, i residenti sono al corrente dei programmi e dei servizi che vengono realizzati nella comunità? Se la risposta 
è no, ha qualche idea su come portarli a conoscenza?

____________________________________________________________________________________________________________

9.  Quale ruolo potrebbe rivestire un nuovo Lions club nel fornire programmi e servizi nella comunità?

____________________________________________________________________________________________________________

Minacce (ostacoli)

10.  Secondo Lei quali sono gli ostacoli che si possono frapporre alla formazione di un nuovo club?

____________________________________________________________________________________________________________

11.  Ci sono delle linee guida specifiche da seguire per collaborare con organizzazioni di servizio nella comunità?

____________________________________________________________________________________________________________

Altri commenti:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Informazioni generali sulla comunità (ad uso dei Lions)

Dimensione della comunità: _________________________________________ Numero di scuole nella comunità:  _____________

Industrie principali: ____________________________________________________________________________________________

Comunità rurale o urbana: _____________________________________________________________________________________

Leader di spicco della comunità:

____________________________________________________________________________________________________________

Nell’area era presente, o è presente, un Lions club?          SÌ        NO  Se sì, indicare il nome del club qui sotto:

____________________________________________________________________________________________________________

La comunità ha quanto segue? (Selezionare tutte le voci applicabili)

 Ufficio della provincia/del comune   Camera di commercio/gruppo aziendale locale

  Consiglio d’istituto scolastico   Vigili del Fuoco e Polizia

  Gruppi culturali o etnici comunitari   Organizzazioni di servizio comunitario 
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Esempio di lettera/email

Gentile (Nome),

il Lions club (nome del club) è interessato a formare un nuovo Lions club a (nome della comunità) per fornire servizi di 
volontariato e rispondere ai bisogni della comunità. Per saperne di più su (nome della comunità), stiamo conducendo una 
valutazione dei bisogni comunitari con le parti che hanno una buona conoscenza della comunità. Il nostro obiettivo è quello di 
individuare i servizi umanitari che, in qualità di club di servizio, potremmo fornire.

Lions Clubs International è un'organizzazione fondata più di 100 anni fa con 1,4 milioni di soci al servizio in oltre 200 paesi.  
Compilando la valutazione allegata, ci aiuterà a determinare quali sono i bisogni e le aree che sono motivo di preoccupazione, 
e a renderci parte attiva nel continuare a dare forma al cambiamento nella comunità. La incoraggiamo anche a inoltrare una 
copia di questa valutazione a qualsiasi altra persona che ritenga possa dare dei commenti utili a comprendere meglio la realtà 
della comunità.

La preghiamo di restituire la valutazione compilata entro (data). Siamo disponibili a incontrarla di persona per condurre la 
valutazione insieme. Dopo aver messo insieme i nostri dati, un rappresentante del nostro club Le fornirà un sommario di 
ciò che abbiamo appreso attraverso la valutazione e su come potremmo collaborare insieme. Restiamo sin da ora a Sua 
disposizione per rispondere a qualsiasi Sua domanda al seguente recapito (numero di telefono e/o indirizzo e-mail). 

In attesa di un Suo gradito riscontro, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.

(Cognome e nome del Lions)

(Titolo Lions)

(Nome del Lions club)



Divisione Soci 
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
lionsclubs.org
Email: membership@lionsclubs.org 
Telefono: +1 630-468-3831
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