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Preparazione alla riunione
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Approccio per la membership globale

Creare una visione
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Ordine del giorno
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►Visione del distretto

►Obiettivi distrettuali

►Azioni successive
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Processo dell’approccio per la membership globale
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Creare
  il successo

Creare 
un piano

Creare una
visione

Creare una
squadra
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Aspettative

 Che cosa si aspettano i Lions e gli officer di club dal loro team 

del governatore distrettuale?

 Che cosa si aspettano i Lions e gli officer di club dal loro 

presidente di zona? 

 Che cosa ci aspettiamo dai Lions club?
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La visione del futuro

Se un ex socio vi dovesse chiamare tra cinque anni                          

   per chiedere informazioni sul vostro club, che cosa gli direste      

sui cambiamenti in meglio che sono stati fatti?                                   

        Come sono stati condivisi questi cambiamenti nel distretto?
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Se continui a fare quello che 
hai sempre fatto, continuerai a 

ottenere sempre gli stessi 
risultati.

“

”Henry Ford
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Perché abbiamo bisogno di più soci?

Siamo contenti di dove siamo?

Possiamo fare di meglio?

Quali cambiamenti sono necessari per aiutarci a raggiungere il nostro 

pieno potenziale?
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Soci del distretto di quest'anno: __ Persone servite quest’anno: __

Soci del distretto dello scorso anno: __ Persone servite l'anno scorso: __

Mantenimento dei nuovi soci per 3 anni: __% Club che comunicano i service: __%
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 Fare leva sui nostri punti di forza

 Gestire i nostri punti di debolezza

 Valorizzare le opportunità

 Ridurre al minimo l'impatto dei rischi

Il percorso verso il miglioramento del distretto

RISCHI

1.

2.

3.

OPPORTUNITÀ

1.

2.

3.

PUNTI DI DEBOLEZZA

1.

2.

3.

PUNTI DI FORZA

1.

2.

3.
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Riconoscere la verità su

noi stessi è il punto di partenza

di tutto il cambiamento.

“

”
10

Akiroq Brosst
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Che cosa esiste già o si sta facendo bene?

  

  

  

  

  

  

Punti di forza

Nuovi club Nuovi soci

Supporto 
dei leader

Soddisfazione 
dei soci
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Che cosa esiste già o viene fatto attualmente 
e può essere migliorato?

  

  

  

  

  

  

Punti di debolezza

Nuovi club Nuovi soci

Supporto 
dei leader

Soddisfazione 
dei soci
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Dove abbiamo delle opportunità di espandere 
l’impatto del nostro servizio coinvolgendo dei 
volontari?

  

  

  

  

  

  

Opportunità

Nuovi club Nuovi soci

Supporto 
dei leader

Soddisfazione 
dei soci
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Che cosa sta succedendo al di fuori dei Lions 
club che potrebbe influire sul nostro successo?

  

  

  

  

  

  

Rischi

Nuovi club Nuovi soci

Supporto 
dei leader

Soddisfazione 
dei soci
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Non posso cambiare la direzione 
del vento, ma posso regolare le 

vele in modo da poter raggiungere 
sempre la mia destinazione.

“

”Jimmy Dean
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Obiettivi distrettuali

► Per ogni area di interesse

► S.M.A.R.T.

► Senso di responsabilità
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Nuovi club Nuovi soci

Supporto 
dei leader

Soddisfazione 
dei soci
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▶ Perché i nuovi club sono preziosi?

▶ Dove possiamo avviare nuovi club?

▶ Quali club con interessi specifici 

avrebbero più successo? 

▶ Quali formazioni/risorse sono 

necessarie?

OBIETTIVO N. 1

Entro la fine dell'anno sociale ______, il 

nostro distretto fonderà ______ nuovi club.

Area di interesse n. 1

17

Rinvigorire i distretti

con nuovi club

Domande per la discussione
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Area di interesse n. 2

Rivitalizzare i club con

nuovi soci
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▶ Perché invitare altri a unirsi al vostro club?

▶ Qual è il modo migliore che ha un club per 

aggiungere nuovi soci?

▶ Il vostro club organizza eventi per la 

crescita associativa? In che modo? Quanto 

spesso?

▶ Quale formazione o assistenza è 

necessaria?

OBIETTIVO N. 2

Entro la fine dell'anno sociale ______, il nostro 

distretto farà l’investitura a ______ nuovi soci.

Domande per la discussione
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Area di interesse n. 3

Ridare motivazione ai 

soci con nuovi 

momenti di 

associazione e servizi 

entusiasmanti

19

▶ Come fai a sapere che un Lions è 

coinvolto?

▶ Perché è importante l'orientamento dei 

nuovi soci?

▶ In che modo i progetti di servizio aiutano 

a mantenere i soci affiliati?

▶ Come possiamo coinvolgere 

nuovamente i soci che non partecipano 

più alle attività del club?

OBIETTIVO N. 3

Entro la fine dell'anno sociale ______, il 

nostro distretto perderà non più di ______ 

soci.

Domande per la discussione
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Area di interesse n. 4

Supportare i leader di 

distretto e club

20

▶ Quali programmi, seminari o formazioni 

dovrebbero essere offerti agli officer di 

club?

▶ Qual è il formato migliore per fornire 

formazione?

▶ Se il distretto conduce un corso di 

Leadership Lions, chi dovrebbe 

partecipare?

▶ Quali altri tipi di supporto possiamo 

fornire ai nostri leader?

Domande per la discussione
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“

”
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Per portare avanti un'azione 
positiva, dobbiamo sviluppare qui 

una visione positiva.

Dalai Lama
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Approccio 
per la 

membership 
globale

Club

Zone

Distretti

MD
GAT

PDG

PID

PIP

ID

La collaborazione è fondamentale
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► Comunicare i risultati dell’analisi SWOT ai club e al Gabinetto distrettuale

► Presentare i risultati per l’esame del Presidente del Consiglio e del GAT-MD

► Completare i corsi sulla Pianificazione delle azioni per il raggiungimento degli 

obiettivi distrettuali e Pianificare la successione nel Centro di formazione Lions

► Scrivere un piano d'azione per ogni obiettivo fissato

► Mobilitarsi per l'attuazione del piano e il raggiungimento degli obiettivi

Azioni successive
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Grazie

© 2020 Lions Clubs International Updated 8/2022 IT
24


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24

