
Centro online del presidente di zona e di 
circoscrizione

e-Book dei Presidenti di Zona: Una guida utile per aiutare i presidenti di 
zona e di circoscrizione durante tutto l'anno mentre questi sostengono i club 
nelle loro zone. Fornisce un rapido accesso a risorse, normative e strumenti di 
cui avrete bisogno per avere un anno di successo in questo importante ruolo 
all'interno del distretto.

Riunione del Comitato Consultivo del Governatore Distrettuale (riunione 
di zona): Questa guida fornisce programmi modello, risorse, presentazioni 
suggerite e consigli per fornire un supporto efficace ai club attraverso riunioni 
di zona significative.

Rapporto della riunione del Comitato Consultivo del Governatore 
Distrettuale: Un rapporto sulla riunione progettato per migliorare la 
comunicazione tra te e il team del tuo governatore distrettuale.

Formazione dei Presidenti di Zona: Questo modulo di studio indipendente 
online si concentra sulle responsabilità e le sfide della posizione, nonché sulle 
risorse disponibili. Contatta il tuo coordinatore distrettuale GLT anche per avere 
ulteriori informazioni sui laboratori di formazione guidati da un istruttore.

Approccio per la membership globale per i presidenti di circoscrizione 
e di zona: Scopri l’approccio per la membership globale come iniziativa di 
affiliazione per supportare la crescita dei club, delle zone e delle circoscrizioni. 

PowerPoint riunione di zona: Questo modello di PowerPoint è progettato per 
guidare le riunioni di zona. 

Premio Excellence per Club: Premi bassati sulle chiavi del successo: service, 
crescita associativa, comunicazione e gestione organizzativa. È più di un 
premio, è un percorso verso il successo del club.

Visita il Centro risorse su 
lionsclubs.org e inserisci 
"presidente di zona e 
di circoscrizione" nella 
casella di ricerca. 

Strumenti per i presidenti 
di Zona e Circoscrizione



Strumenti per aiutare a rafforzare i club 
Il tuo club, a modo tuo!: Questa guida aiuterà i club a personalizzare 
le riunioni generali e fornirà idee per migliorare la comunicazione e il 
coinvolgimento dei soci.

Pianificare il successo del tuo club: Questa guida di pianificazione 
e questo PowerPoint ti aiuteranno a scoprire i punti di forza del tuo 
club, i modi per migliorare e le nuove opportunità per aiutare il tuo club 
a crescere e a prosperare!  I moduli per la pianificazione ti aiutano a 
sviluppare una visione, valutare le esigenze del club e organizzare un 
piano da attuare con successo.

Iniziativa per la qualità dei club: Questo laboratorio può essere 
condotto dai leader di club e da un facilitatore esterno per uno sguardo 
approfondito su come l'innovazione e il cambiamento possono aiutare il 
tuo club a soddisfare le esigenze dei tuoi soci e della comunità.

Programma Lions Guida: Questo programma è pensato per assistere 
i club di nuova omologazione, quelli già formati o che hanno la 
designazione di status prioritario. Fornisce una panoramica completa e 
risorse sulle responsabilità di un Lion Guida, come aiutare a sviluppare un 
piano per guidare il club a diventare autosufficiente e forte, oltre a fornire 
strumenti per aiutare gli officer a gestire il proprio club e stabilire un 
sistema per monitorare lo sviluppo nel corso del loro mandato. Fornisce 
inoltre uno schema per la formazione degli officer di club e altro ancora.

Programma Lions Mentori: Questa è un'opportunità per i soci esperti 
di guidare la prossima generazione di Lions nel loro percorso di servizio, 
affiliazione e leadership.  

Centro di formazione Lions: Questa risorsa online offre un'ampia 
selezione di corsi relativi alla leadership, alla gestione degli altri, al 
raggiungimento del successo e alla comunicazione.

Global Action Team: Il GAT è una vasta rete di Lions dedicati di tutti i 
livelli che si occupano principalmente di aiutare i distretti a raggiungere 
i loro obiettivi. Questo importante team aiuta a promuovere la crescita 
associativa, ad aumentare la visibilità dei Lions nella comunità tramite 
iniziative di service di grande impatto e a creare leader forti e innovativi.

Premi per i Presidenti di 
zona e di circoscrizione 

Il premio è più di un distintivo! I criteri 
si basano sulle migliori pratiche e 
l'applicazione è collegata a strumenti e 
programmi progettati per rendere l'anno un 
successo!

L'applicazione e i materiali di supporto 
ti aiuteranno a pianificare il tuo anno e 
sviluppare ulteriormente le competenze 
necessarie non solo per supportare 
efficacemente i club nell'area, ma per 
sviluppare maggiormente le capacità di 
leadership che ti serviranno nei tuoi ruoli 
attuali e futuri.

I criteri includono:
• Incoraggiare il reclutamento dei soci
• Completare la formazione
• Organizzare riunioni efficaci
• Promuovere il Premio Excellence per 

il club
• Assistenza ai club attraverso visite di 

persona ai club
• Garantire che i club abbiano progetti di 

servizio significativi
• Motivare i club a reclutare nuovi soci
• Incoraggiare i club a partecipare agli 

eventi distrettuali

Per qualificarsi e per iniziare a ricevere 
la corrispondenza, è fondamentale che 
i presidenti di zona e di circoscrizione 
siano segnalati a Lions Clubs 
International e dispongano di un 
indirizzo e-mail attivo.

Criteri e strumenti specifici per il successo 
possono essere trovati sul sito web www.
lionsclubs.org inserendo "presidente di 
zona e di circoscrizione" nella casella di 
ricerca.
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