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INFORMAZIONI SULLA SESSIONE 
 
Ogni presidente di zona di successo deve avere una solida conoscenza dei ruoli e delle 
responsabilità legati a questo importante incarico. In questa sessione saranno presi in esame quei 
ruoli e quelle responsabilità e si presenteranno le informazioni sulle risorse utili ai presidenti di 
zona entranti. 
 

OBIETTIVI DELLA SESSIONE 
 
Al termine di questa sessione, i partecipanti saranno in grado di:  
 

• Descrivere i ruoli del presidente di zona 
 

• Esaminare le responsabilità del presidente di zona 
 

• Individuare ed esplorare le risorse per il presidente di zona
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PREPARAZIONE DELLA SESSIONE 
 
Suggerimenti per la preparazione 
 

• Valutare i requisiti tecnici per la sessione. Verificare il funzionamento del 
portatile/computer, del proiettore LCD, dello schermo, delle diapositive PowerPoint, del 
mouse wireless o puntatore laser, se utilizzato.  
 

• Fare un inventario del materiale necessario per la sessione. Utilizzare la lista di 
controllo dei materiali per la formazione inclusa nella guida di preparazione per 
l'istruttore per verificare che ci sia tutto il materiale necessario per la sessione.    
 

• Acquisire familiarità con la sezione sul Presidente di Zona dello Statuto e 
Regolamento Tipo di Distretto. Una parte significativa della formazione di questa 
sessione è la panoramica guidata di questa risorsa. Consultare questo documento per 
qualsiasi aggiornamento o modifica delle responsabilità prima di condurre la 
formazione, in quanto potrebbe avere un impatto sulle attività di questa sessione. 

 

• Esaminare tutte le attività da svolgere nel corso della sessione. Ha ricevuto e ordinato 
tutto il materiale necessario per completare le attività? 

 

• Come ultima fase della preparazione, ripassare il contenuto prima di iniziare la 
sessione. 

 
MATERIALI 
 

• Guida dell'istruttore 
 

• Guida del partecipante 
• Slide di PowerPoint 
• Materiali da distribuire: e-Book del Presidente di Zona e Circoscrizione - 1 per 

partecipante 

STRUMENTAZIONE 
 

• Computer 
• Proiettore LCD e schermo 
• Lavagna a fogli mobili e pennarelli 
• Mouse wireless/puntatore laser (facoltativo) 

 

ICONE DELLE ATTIVITÀ 
 
 
 

 
Fare riferimento al manuale 

del partecipante 
 Attività 

 

Materiali da 
distribuire 
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TEMPISTICA DELLA SESSIONE 
 

 Panoramica sulla formazione Materiali 
INTRODUZIONE 

 
(5 min.) 

 
 

Presentazione: Obiettivi della sessione 
 
 

Slide di PowerPoint  
 
 

MODULO 1:  
I ruoli del  

Presidente di Zona 
 

(10 min.) 
 
 

Presentazione/Discussione:   
I ruoli del Presidente di Zona 
 
 
 
 

Slide di PowerPoint  
 
 
 
 
 
 

MODULO 2:  
Le responsabilità del 
Presidente di Zona 

 
(50 min.) 

Presentazione/Discussione:  Le 
responsabilità del Presidente di Zona 
 
Attività:  
Le responsabilità del Presidente di Zona            
 
 
 

Manuale del partecipante 
 
Slide di PowerPoint  
 
 
 
 
 
 

MODULO 3:  
Individuare ed 

esplorare le risorse per 
il presidente di zona 

(20 min.) 
 
 

Presentazione/Discussione:      
I ruoli del Presidente di Zona 
 
Attività: Verifica sulle risorse per il 
presidente di zona 
 
 

Manuale del partecipante 
 
Slide di PowerPoint  
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONE 
 

(5 min.) 
 
 

Presentazione:  
Sommario della sessione 

Slide di PowerPoint  

Tempo totale: 90 minuti 
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INTRODUZIONE 
Tempo totale: 5 minuti 

 
PRESENTAZIONE: OBIETTIVI DELLA SESSIONE (5 MIN.) 
 
Affermare  

Come presidenti di zona entranti, avete già una buona conoscenza 
della vostra zona. Ciononostante, è plausibile pensare che ci 
possano essere degli ambiti delle vostre responsabilità di 
presidente di zona di cui non siete esperti.  
 
Questo workshop offre ai partecipanti l’opportunità di 
approfondire le loro conoscenze sul ruolo allineando la loro 
conoscenza ed esperienza con quella degli altri partecipanti. 

 
Mostrare 

Mostrare la slide 1: Obiettivi della sessione 
 
 

 
 

Questa sessione verterà principalmente sui seguenti obiettivi: 
• Descrivere i ruoli del presidente di zona 
• Esaminare le responsabilità del presidente di zona 
• Individuare ed esplorare le risorse per il presidente di zona 
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MODULO 1: I ruoli del Presidente di Zona 
Tempo totale: 10 minuti 

 
PRESENTAZIONE: I RUOLI DEL PRESIDENTE DI ZONA (10 MIN.) 
 
Mostrare 

Mostrare la slide 2: I ruoli del Presidente di Zona 
 

 
 
Chiedere 

Quali sono i ruoli del presidente di zona? 
 

Chiedere a 2 o 3 partecipanti di rispondere. Le risposte 
che dovreste ricevere sono che fungono da collegamento 
tra i club e il distretto e anche che sono parte del Global 
Action Team. 

 
Mostrare 

Mostrare la slide 3: I presidenti di zona fungono da 
collegamento tra i club e i distretti 

 

 
 

Leggere questa slide ad alta voce ai partecipanti. 
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Chiedere 
Qualcuno può farmi degli esempi su come i presidenti di zona 
fungono da collegamento tra i club e il distretto? 
 

Chiedere a 4 o 5 partecipanti di rispondere. Riguardo ai club 
ci sono molte risposte a questa domanda. Soffermarsi sulle 
risposte che parlano dei presidenti di zona come facilitatori 
della comunicazione sulle priorità condivise dai club e dal 
distretto.  
 

Per esempio, il presidente di zona comprende quali sono le 
priorità e i bisogni dei suoi club e fa leva sul distretto per avere 
supporto per loro. Allo stesso modo, il presidente di zona 
comprende gli obiettivi del team distrettuale (per esempio, 
crescita associativa o supporto della Fondazione Lions Clubs 
International) e fa leva per ricevere il supporto dai club per 
raggiungere questi obiettivi. 

 
Mostrare 

Mostrare la slide 4:  
Il Presidente di Zona e il Global Action Team 

 

 
 

Leggere questa slide ad alta voce ai partecipanti. 
 
Chiedere  

Qualcuno può dirmi qual è il ruolo rivestito dai presidenti di zona 
nel Global Action Team? 
 

Chiedere ai partecipanti di rispondere. La risposta che 
state cercando è che i presidenti di zona collaborano con i 
coordinatori Global Action Team per usare la loro 
competenza nel campo di leadership, membership e 
service, e poi impegnare quella competenza nella loro 
zona quando necessario. 
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Affermare 
Come membri del team distrettuale fate parte anche del Global 
Action Team distrettuale. Questo garantisce un approccio coeso a 
livello distrettuale che risponde alle sfide e alle opportunità legate 
all’impatto dei service, alla crescita associativa e allo sviluppo 
della leadership nella vostra zona. 

 
Mostrare 

Mostrare la slide 5: Struttura del Gabinetto Distrettuale 
 

 
 

Invitare i partecipanti ad aprire il loro manuale a pag. 1. 
 
Discutere della struttura del Gabinetto Distrettuale con i 
partecipanti. Chiedere se hanno domande sul diagramma 
e come questo si relaziona al ruolo del presidente di zona. 

 
Mostrare 

Mostrare la slide 6: Global Action Team 
 

 
 

Chiedere ai partecipanti di aprire il manuale del 
partecipante a pagina 1. 
 

Discutere della struttura del Global Action Team con i 
partecipanti. Chiedere se hanno domande sul diagramma 
e come questo si relaziona al ruolo del presidente di zona. 
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Transizione 
Ora che abbiamo esaminato il ruolo del presidente di zona riguardo 
ai club, distretti e Global Action Team, discuteremo delle 
responsabilità del presidente di zona secondo quanto descritto nello 
Statuto e Regolamento Tipo di Distretto. 
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MODULO 2: Le responsabilità del Presidente di Zona 
 Tempo totale: 50 minuti 

 

PRESENTAZIONE/DISCUSSIONE: LE RESPONSABILITÀ DEL 
PRESIDENTE DI ZONA (5 MIN.) 
 
Mostrare 

Mostrare la slide 7: Le responsabilità del Presidente di Zona 
 

 
 
Affermare 

Le responsabilità del presidente di zona sono descritte nello Statuto 
e Regolamento Tipo di Distretto.  
 

È possibile che le responsabilità cambino in futuro per cui 
è buona norma consultare l’ultima versione dello Statuto 
e Regolamento Tipo di Distretto per disporre delle 
informazioni più aggiornate. 

 
 
ATTIVITÀ: LE RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DI ZONA (45:00) 
 

Mostrare 
Mostrare la slide 8: Le responsabilità del Presidente di Zona 
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Chiedere 
Quanti di voi possono nominare tutte le responsabilità del presidente 
di zona sulla base di quanto previsto dallo Statuto e Regolamento 
Tipo? 

 
Affermare 

Anche se ogni presidente di zona inizia il suo mandato sapendo quali 
sono le sue responsabilità, ci può essere sempre qualcosa di nuovo 
da imparare sul ruolo. 
 
In questa attività metteremo a prova le vostre conoscenze e vedremo 
quante delle responsabilità del presidente di zona che sono contenute 
nello Statuto e Regolamento Tipo di Distretto potete nominare.  

 
Mostrare 

Mostrare la slide 9: Attività 
 

 
 

Affermare  
Istruzioni per l'attività 
Leggere ad alta voce l’attività dalla slide ai partecipanti.  
Invitare i partecipanti ad aprire il loro manuale alle pp. 2 e 3. 
Fornire le seguenti istruzioni:  

• Avrete tre minuti per scrivere nel vostro manuale tutte le 
responsabilità che vi ricordate. 

• Nei successivi cinque minuti paragonate i vostri appunti con 
quelli dei partecipanti seduti al vostro tavolo e poi preparate 
una lista con tutte le responsabilità. 

• Esaminate le slide 10-17 per vedere quante responsabilità siete 
riusciti a nominare nel vostro tavolo. 

Chiedere se vi sono domande.  
Dare inizio all'attività.  
Dopo 8 minuti, annunciare che il tempo è scaduto e iniziare a 
discutere delle responsabilità a partire dalla slide 10. 
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Mostrare 
Mostrare la slide 10: Le responsabilità del Presidente di Zona  
Riassumere la slide per i partecipanti e rispondere alle 
eventuali domande, oppure dare spazio alle domande dopo che 
avrete presentato le slide 11-17. 

 
 

 
 

Mostrare 
Mostrare la slide 11: Le responsabilità del Presidente di 
Zona (segue). Riassumere ogni slide (11-17) per i 
partecipanti. 

 

 
 
Mostrare 

Mostrare la slide 12:  
Le responsabilità del Presidente di Zona (segue). 
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Mostrare 
Mostrare la slide 13: Le responsabilità del Presidente di Zona (segue). 

 

 

Mostrare 
Mostrare la slide 14: Le responsabilità del Presidente di Zona (segue). 

 

 

Mostrare 
Mostrare la slide 15: Le responsabilità del Presidente di Zona (segue). 

 

 

Mostrare 
Mostrare la slide 16: Le responsabilità del Presidente di Zona (segue). 
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Mostrare 
Mostrare la slide 17:  
Le responsabilità del Presidente di Zona (segue). 

 

 
 

Mostrare 
Mostrare la slide 18: Le responsabilità del Presidente di Zona 
(segue). 
Riassumere e porre domande sull'attività chiedendo ai 
partecipanti di ogni tavolo quante responsabilità del 
presidente di zona sono riusciti a elencare. Dare il merito ai 
tavoli che hanno nominato più responsabilità. 
Se avete tempo, potete chiedere le seguenti domande: 

• Siete rimasti sorpresi da qualcuna di queste 
responsabilità? 

• Quale responsabilità pensate che sarà la più impegnativa? 
 

 
 
Chiedere 

Avete altre domande sulle responsabilità del Presidente di Zona 
secondo quanto stabilito dallo Statuto e Regolamento Tipo per 
Distretto? 

 
Transizione 

Cogliere questa opportunità per riassumere le domande e 
passare al modulo successivo dal titolo Individuare ed 
esplorare le risorse per il presidente di zona. 
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MODULO 3:  
Individuare ed esplorare le risorse per il presidente di zona 

 Tempo totale: 20 minuti 
 

PRESENTAZIONE/DISCUSSIONE: INDIVIDUARE ED ESPLORARE LE 
RISORSE PER IL PRESIDENTE DI ZONA (15 MIN.) 
 
Mostrare 

Mostrare la slide 19:  
Individuare ed esplorare le risorse per il presidente di zona 

 

  
 

Affermare 
In questo modulo discuteremo delle risorse a vostra disposizione 
durante la preparazione al vostro mandato. 

 
Mostrare 

Mostrare la slide 20: Risorse per il Presidente di zona 
 

 
 



Guida dell'istruttore I ruoli e le responsabilità del Presidente di Zona 
 

Lions Clubs International  Pag. | 15  
 

Chiedere 
Qualcuno di voi può nominarmi le risorse che un presidente di 
zona potrebbe trovare utili? 
 

Chiedere a 4 o 5 partecipanti di rispondere. Le risposte che 
dovreste ricevere sono: e-Book del Presidente di Zona, mappa 
di apprendimento per i Presidenti di Zona, informazioni sui 
premi per i presidenti di zona e circoscrizione, riunioni del 
Comitato Consultivo del Governatore Distrettuale, Guida e 
PowerPoint per il moderatore del Corso Lions Guida 
Certificato, ecc. 

 
Mostrare 

Mostrare la slide 21:  
Centro per i presidenti di zona e circoscrizione 

 

 
 

Se avete la connessione a internet, potreste collegarvi su questa 
pagina web e mostrare le risorse ai partecipanti. Verificare che il 
collegamento a internet funzioni. Se il segnale è basso, limitarsi 
a descrivere quello che queste slide è sul sito. 

 
Affermare 

La pagina web Centro del Presidente di Zona e Circoscrizione è il 
primo posto da cui partire quando si cercano le risorse per il 
presidente di zona. Queste risorse sono continuamente aggiornate, 
per cui è consigliabile visitare questa pagina di frequente per avere 
le informazioni più aggiornate. 
 
Potete trovare un link ai premi presidenziali speciali dove sono 
contenute le informazioni sulle richieste dei premi per i presidenti 
di zona e circoscrizione.  
 
Vedrete anche un link alla mappa di apprendimento per i presidenti 
di zona. La mappa di apprendimento è una risorsa che descrive un 
percorso di apprendimento da usare per far vedere i corsi che si 
possono frequentare per approfondire le proprie conoscenze.  
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Ci sono i link alla struttura tipica del multidistretto, di distretto e 
club. Il link alla valutazione dello stato del club vi indirizzerà a una 
serie di rapporti dal 2009. 
 

Mostrare 
Mostrare la slide 22:  
Centro del Presidente di Zona e Circoscrizione (segue) 

 

 
 

Affermare 
Circa a metà della pagina web, vedrete le risorse per la riunione di 
zona e di circoscrizione, come la guida al modello delle riunioni 
del Comitato Consultivo del Governatore Distrettuale, in cui sono 
contenuti dei suggerimenti per organizzare l'evento, per scegliere 
gli argomenti, i formati di ogni riunione e le azioni da 
intraprendere in seguito alla riunione per assicurare che gli 
obiettivi siano raggiunti.  
 
Troverete anche il rapporto di riunione del Comitato Consultivo 
del Governatore Distrettuale che viene usato per comunicare i 
risultati della riunione al governatore distrettuale e a Lions Clubs 
International via email a zoneandregion@lionsclubs.org 
 
La lista di verifica per la preparazione delle riunioni e i moduli per 
i verbali di riunione possono essere usati per tenere le riunioni 
nella direzione giusta. Le schede di valutazione dei partecipanti, 
delle sfide e opportunità sono utili a garantire che il tempo 
dedicato a partecipare alle riunioni sia ben speso e rilevante.  
 
Il link a MyLCI vi porterà alla pagina di login universale del Lion 
Account da cui si avrà accesso a tutti i moduli di richiesta Lions.  

mailto:zoneandregion@lionsclubs.org
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Mostrare 
Mostrare la slide 23:  
Centro del Presidente di Zona e Circoscrizione (segue) 

 

 
 

Affermare 
Alla fine della pagina web troverete le pubblicazioni Il tuo club, a 
modo tuo!, il Progetto per un club più forte e Iniziativa per la 
qualità dei club.  
 
L’ultimo link, Programma per Lions Guida Certificato, offre una 
guida al moderatore e una presentazione PowerPoint che contiene 
informazioni utili per i presidenti di zona. Si raccomanda 
vivamente di leggere attentamente queste risorse, specialmente la 
presentazione in PowerPoint. Avere una buona conoscenza di 
queste informazioni chiave vi darà una base solida per supportare i 
club della vostra zona. 
 

Mostrare 
Mostrare la slide 24:  
e-Book del Presidente di Zona e Circoscrizione 
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Affermare 
Distribuire una copia dell’e-Book del Presidente di Zona e 
Circoscrizione a ciascun partecipante. Ricordate che 
anche se l’e-Book si utilizza al meglio online perché 
contiene dei link, resta comunque uno strumento utile da 
usare come dispensa per mostrare ai partecipanti tutte le 
informazioni a loro disposizione. 
 
Nonostante sia importante discutere delle risorse 
disponibili nell’e-Book, siate pronti a discutere della 
pianificazione dell’anno del presidente di zona, di visite ai 
club e delle riunioni del Comitato Consultivo del 
Governatore Distrettuale. 

 
L’e-Book del Presidente di Zona e Circoscrizione serve da guida di 
base. Questa è un supplemento alle responsabilità descritte nello 
Statuto e Regolamento Tipo per Distretto con dei suggerimenti 
pratici e delle risorse volte a guidare i presidenti di zona.  
 
Di seguito sono elencate alcune informazioni accessibili tramite 
l’e-Book del Presidente di Zona e Circoscrizione: 
 

• Link alla struttura tipica di club, distretto e multidistretto. 
• Link ai rapporti disponibili su MyLCI (soci, elenco soci, 

officer di club mancanti, solo per citarne alcuni). 
• Pianificazione dell’anno del presidente di zona 
• Link alle visite ai club e alla riunione del Comitato Consultivo 

del Governatore Distrettuale 
• Link al Global Action Team 
• Link alle risorse per la qualità dei club 
• Link agli e-Book degli officer di club 
• Link allo Statuto e Regolamento Tipo di Distretto, Statuto e 

Regolamento Tipo di Club e Manuale della Normativa del 
Consiglio di Amministrazione 

• Link alle linee guida per l'utilizzo dei fondi, al programma di 
assicurazione sulla responsabilità civile, alla panoramica sui 
marchi registrati Lions e alla Normativa sulla Privacy di Lions 
Clubs International 

• Link alle linee guida per la risoluzione delle controversie, alle 
procedure per la risoluzione delle controversie di club e di 
distretto 

• Link alle informazioni per contattare Lions Clubs 
International 
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Mostrare 
Slide 25: I Lions che ricoprono il vostro stesso incarico 

 

 
 

Affermare 
Un’altra risorsa sono i Lions che ricoprono il vostro stesso 
incarico. Usate le conoscenze dei vostri compagni di classe e anche 
di chi conoscete già per formare una rete a cui rivolgervi durante il 
vostro mandato di presidente di zona e non solo.  
 

 
ATTIVITÀ: LE RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DI ZONA (5 MIN.) 
 
Mostrare 

Mostrare la slide 26:  
Attività - Risorse per il Presidente di Zona 

 

 
 

Durante questa sessione sono stati affrontati diversi 
argomenti, per cui questa ultima sessione è stata pensata 
per essere più che altro un’attività energizzante.  
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Affermare 
Anche se il Centro e l’e-Book del Presidente di Zona e 
Circoscrizione sono il vostro punto di riferimento per questa 
attività, è possibile che i partecipanti possano affermare che le 
risorse citate siano disponibili da altre parti.  
 
Se così fosse, dare merito al partecipante che condivide quella 
informazione. L’attenzione dovrebbe ruotare intorno al Centro 
e all’e-Book del Presidente di Zona e Circoscrizione, quali 
risorse principali, ma dovete riconoscere che ci potrebbero 
essere altri modi per trovare questi materiali. 
 
Di seguito troverete un elenco di domande per vostro utilizzo, 
a cui potrete aggiungerne altre di vostra scelta.  

 
 
Per questa attività vi chiederò delle domande su dove trovare le 
risorse. Quando dirò il nome della risorsa, se è disponibile solo nel 
Centro risorse del Presidente di Zona, alzate la mano sinistra. 
 
Se la risorsa è disponibile solo nell’e-Book del Presidente di Zona 
e Circoscrizione, alzate la mano destra. 
 
Se la risorsa è disponibile sia nel Centro risorse del Presidente di 
Zona che nell’e-Book del Presidente di Zona e Circoscrizione, 
alzate entrambe le mani.  

 
Chiedere 

Dove potete trovare le seguenti risorse? Nel Centro risorse del 
Presidente di Zona, nell’e-Book del Presidente di Zona e 
Circoscrizione o in entrambi? 
 
• Mappa di apprendimento per i Presidenti di Zona 

 (Risposta: Centro del Presidente di Zona e Circoscrizione) 
 
• Struttura tipica del multidistretto 

(Risposte: entrambe le risorse) 
 

• Guida alla pianificazione dell’anno 
(Risposta: e-Book del Presidente di Zona e Circoscrizione) 

 
• e-Book degli officer di club 

(Risposta: e-Book del Presidente di Zona e Circoscrizione. 
Sono disponibili anche nella pagina web di ogni officer di 
club, ma sono elencati anche nell’e-Book per comodità del 
presidente di zona) 
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• Materiali per il Lions Guida Certificato 
(Risposte: entrambe le risorse) 

 
• Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione 

(Risposta: e-Book del Presidente di Zona e Circoscrizione. Il 
Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione 
ha una sua propria pagina web ma è elencato qui per 
comodità del presidente di zona)  

 
Transizione 

Come abbiamo visto in questo modulo, ci sono molte risorse 
disponibili per aiutarvi durante il vostro mandato. Usatele al 
bisogno come aiuto nella vostra crescita come presidenti di zona. 
 

Concludere questo modulo e prepararsi alla conclusione 
della sessione. 
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CONCLUSIONE 
 Tempo totale: 5 minuti 

 
PRESENTAZIONE: RIEPILOGO DELLA SESSIONE (5 MIN.) 
 
Mostrare 

Mostrare la slide 27: Obiettivi della sessione 
 

 
 

Chiedere 
Ci sono domande su quanto abbiamo discusso in questa sessione? 
Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi? 
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