
Domande frequenti sulla procedura di invio e conferma  
degli obiettivi distrettuali dei Primi VDG/DGE 

PROCEDURA: 
 
A partire da novembre 2016 fino al 30 2017, il Primo Vice Governatore Distrettuale/Governatore 
Distrettuale Eletto (Primo VDG/DGE) provvederà a: 
 

• Definire gli obiettivi e i piani d'azione. 
o Il Primo VDG/DGE definirà e perfezionerà gli obiettivi distrettuali di crescita 

associativa e di sviluppo della leadership e i piani di azione, compilando gli esercizi 
indipendenti per i DGE, partecipando alla formazione multidistrettuale per i DGE e 
alla formazione di area GMT/GLT, e collaborando con il team del DG (compresi i 
coordinatori multidistrettuali GMT/GLT, i Leader o i Consulenti speciali di area 
GMT/GLT). 

• Inviare gli obiettivi e i piani d’azione finali 
o Una volta che gli obiettivi e i piani d’azione saranno completati, il Primo VDG/DGE 

invierà gli obiettivi distrettuali e i piani d’azione a LCI, utilizzando la pagina Web 
Obiettivi distrettuali 2017 2018. (La pagina Web sarà disponibile a partire dal 15 
gennaio 2017). 

• Richiedere la loro conferma   
o Il Primo VDG/DGE richiederà una conferma elettronica da parte del Secondo VDG, 

dei Coordinatori multidistrettuali GMT/GLT, dei Leader di area o dei Consulenti 
speciali di area GMT/GLT.  Le conferme saranno inviate utilizzando la pagina web 
Obiettivi distrettuali 2017 2018. 

Gli obiettivi distrettuali di crescita associativa e di sviluppo della leadership, i piani d’azione e le 
conferme dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2017.   

 
 

 
DOMANDE FREQUENTI 
 

1. Chi deve essere coinvolto nella definizione degli obiettivi distrettuali?  
 

Gli obiettivi distrettuali di crescita associativa e di sviluppo della leadership e i piani di azione 
dovranno essere creati in collaborazione con l'attuale Team del DG, i rispettivi Coordinatori 
multidistrettuali GMT/GLT e i Leader di area o i Consulenti speciali di area GMT/GLT.  
L'approccio di squadra per la definizione degli obiettivi S.M.A.R.T. e dei piani d’azione sottolinea 
l'impegno comune per l'implementazione e il raggiungimento degli obiettivi distrettuali.  Il 
modello di obiettivo S.M.A.R.T è disponibile nella pagina Web Obiettivi distrettuali 2017 2018. 
 

2. Dove trovo la mia matricola socio che è richiesta per l'invio  degli obiettivi distrettuali di 
crescita associativa e di sviluppo della leadership e dei piani d’azione? 
 
Se non si conosce la propria matricola socio, contattare il proprio segretario di club o il Group 
Leader del Seminario DGE per assistenza. 
 
La matricola socio Lions Clubs International è richiesta per l'invio degli obiettivi distrettuali e dei 
piani di azione dei primi VDG/DGE e dovrà anche essere indicata dai Secondi VDG, dai rispettivi 
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Coordinatori multidistrettuali GMT/GLT e dai Leader di area o dai Consulenti speciali di area 
GMT/GLT che forniranno la conferma degli obiettivi e dei piani di azione.  
 

 
3. Cosa succede se il Primo VDG/DGE non riesce a inviare tutti gli obiettivi distrettuali e i piani di 

azione in un’unica volta? 
 
Il primo VDG/DGE potrà inviare gli obiettivi e i piani d’azione, una volta completati.  Per 
aggiungere degli obiettivi e dei piani di azione, sarà necessario utilizzare il link “Modifica o 
inserisci altri obiettivi” della pagina web Obiettivi distrettuali 2017-2018.  Dopo aver inserito la 
matricola socio, saranno visualizzati gli obiettivi e i piani d’azione precedentemente inseriti. 
Questi potranno essere modificati o potranno essere inseriti dei nuovi obiettivi e dei nuovi piani 
d’azione.    
   
ATTENZIONE: Le sezioni del modulo per l'invio degli obiettivi e dei piani d’azione contrassegnate  
con un asterisco (*) devono essere compilate per consentire al sistema il salvataggio e l’invio 
delle informazioni inserite. 
 

4. I Primi VDG/DGE possono modificare gli obiettivi e i piani d’azione inviati o aggiungere nuovi 
obiettivi e piani di azione? 

 
Sì, utilizzando il link “Modifica o inserisci obiettivi aggiuntivi” della pagina web Obiettivi 
distrettuali 2017-2018. 

 
ATTENZIONE: Una volta iniziato l'anno sociale 2017 2018, nel caso in cui si presentassero delle 
opportunità o delle situazioni inaspettate, sarà possibile aggiornare gli obiettivi distrettuali e i 
piani d’azione.  Questi sporadici cambiamenti potranno essere effettuati nel corso dell'anno 
sociale 2017-2018.  
 

5. Cosa fare dopo che il Primo VDG/DGE invia gli obiettivi di crescita associativa e di sviluppo 
della leadership e i rispettivi piani d’azione?  
 
Una volta che tutti gli obiettivi distrettuali e i piani d' azione sono stati inviati, il Primo VDG/DGE 
informerà il Secondo VDG, i rispettivi Coordinatori multidistrettuali GMT/GLT e i Leader di area o 
i Consulenti speciali di area GMT/GLT che gli obiettivi e i piani d'azione distrettuali sono 
disponibili on-line e pronti per essere visualizzati e confermati.  Per informazioni sulla procedura 
di revisione e conferma degli obiettivi si prega di consultare il “Tutorial sulla conferma degli 
obiettivi” disponibile nella pagina web Obiettivi distrettuali 2017-2018. 
 

6. Chi deve confermare gli obiettivi di crescita associativa e di sviluppo della leadership e i piani 
di azione inviati dal Primo VDG/DGE? 
 
Obiettivi per lo sviluppo della leadership 
• Secondo Vice Governatore distrettuale 
• Coordinatore multidistrettuale GLT 
• Leader di area GLT   

 
Obiettivi di crescita associativa: 
• Secondo Vice Governatore Distrettuale 
• Coordinatore multidistrettuale GMT  
• Leader di area GMT  
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NOTA: La conferma degli obiettivi distrettuali e dei piani d'azione da parte dei rispettivi 
Coordinatori distrettuali GMT/GLT è consigliata ma non richiesta da LCI ai fini dell’approvazione 
degli obiettivi distrettuali e dei piani d'azione. 

7. Chi deve accertarsi che tutte le conferme necessarie siano ottenute?  
 
Il Primo VDG/DGE dovrà accertarsi che tutte le conferme richieste per gli obiettivi di crescita 
associativa e di sviluppo della leadership e i rispettivi piani di azione siano inviate attraverso la 
pagina web Obiettivi distrettuali 2017-2018. Gli obiettivi distrettuali non saranno considerati 
approvati fino a quando non saranno inviate tutte le conferme richieste.    
 
Sarà possibile visualizzare lo stato delle conferme sia per gli obiettivi di crescita associativa, sia 
per quelli di sviluppo della leadership, e dei rispettivi piani d’azione, utilizzando il link “Visualizza 
o stampa obiettivi” della pagina web Obiettivi distrettuali 2017-2018.  
 
Per informazioni sulla procedura di revisione e conferma degli obiettivi si prega di consultare il 
“Tutorial sulla conferma degli obiettivi” disponibile nella pagina web Obiettivi distrettuali 2017-
2018. 
 
ATTENZIONE:  Se un Primo VDG/DGE inserisce ulteriori obiettivi e piani di azioni e/o modifica gli 
obiettivi e i piani esistenti, lo stato della conferma degli obiettivi distrettuali e dei piani d’azione 
ritornerà ad essere “in attesa di conferma”/pending. 
 
Il Primo VDG/DGE informerà il Secondo VDG, i rispettivi Coordinatori multidistrettuali GMT/GLT 
e i Leader o i Consulenti speciali di area GMT/GLT che gli obiettivi e i piani d'azione distrettuali 
sono stati aggiornati e richiedono un nuovo controllo e un’ulteriore conferma. 
 

8. Quando e dove i Secondi VDG, i Coordinatori multidistrettuali GMT/GLT e i Leader di area o i 
Consulenti speciali di area GMT/GLT forniscono la loro conferma dei rispettivi obiettivi 
distrettuali di crescita associativa e di sviluppo della leadership e dei piani di azione? 
 
Quando il Secondo VDG, i rispettivi Coordinatori multidistrettuali GMT/GLT e i Leader o i 
Consulenti speciali di area GMT/GLT accettano gli obiettivi e i piani d'azione distrettuali finali, 
saranno fornite le loro conferme.  Utilizzare il link “Conferma gli obiettivi” della pagina Obiettivi 
distrettuali 2017-18 per fornire la conferma degli obiettivi distrettuali di crescita associativa e di 
sviluppo della leadership e dei piani d’azione. Per informazioni sulla procedura di revisione e 
conferma degli obiettivi si prega di consultare il “Tutorial sulla conferma degli obiettivi” della 
pagina web Obiettivi distrettuali 2017-2018. 
 
NOTA: Per la conferma degli obiettivi e dei piani d’azione  è richiesta la matricola socio Lions 
Clubs International. Se non si conosce la propria matricola socio, si prega di contattare il proprio 
segretario di club. 
 

9. Durante la procedura di conferma degli obiettivi distrettuali e dei piani d’azione, cosa devono 
fare il Secondo VDG, i Coordinatori multidistrettuali GMT/GLT, i Leader di area o i Consulenti 
speciali di area GMT/GLT se i distretti visualizzati non sono corretti, o se non vi sono distretti 
sulla pagina web per la conferma? 
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In tal caso si prega di contattare lo staff di supporto del GMT  o lo staff di supporto del GLT. 
 

10. Cosa succede se un Primo VDG/DGE non riesce ad ottenere le conferme necessarie degli 
obiettivi distrettuali di crescita associativa e di sviluppo della leadership e dei piani di 
sviluppo? 

 
Si consiglia al Primo VDG/DGE di collaborare con il Secondo VDG, con i rispettivi Coordinatori 
multidistrettuali GMT/GLT, con i Leader di area o i Consulenti speciali di area GMT/GLT, oltre 
che con il Team del DG, per l'elaborazione degli obiettivi distrettuali di crescita associativa e di 
sviluppo della leadership e dei piani di azione. In tal modo qualsiasi dubbio su di essi potrà 
essere risolto prima del loro invio a LCI.   

 
Se un Primo VDG/DGE non riesce ad ottenere le conferme necessarie per gli obiettivi distrettuali 
di crescita associativa e di sviluppo della leadership e i piani di sviluppo, bisognerà fare il 
possibile per raggiungere il consenso.   

 
Se, dopo tutti i tentativi necessari, le conferme richieste non sono state ottenute, il Leader di 
area GMT/GLT o il Consulente speciale di area GMT/GLT dovrà informare lo staff di supporto del 
GMT  o lo staff di supporto del GLT. 
 

11. Se un Primo VDG/DGE inserisce un nuovo obiettivo o modifica gli obiettivi già inseriti, i nuovi 
obiettivi e i piani d'azione devono essere confermati o riconfermati dal Secondo VDG, dai 
rispettivi Coordinatori multidistrettuali GMT/GLT, dai Leader di area o dai Consulenti speciali 
di area GMT/GLT?  

 
Sì. La conferma degli obiettivi e dei piani d’azione da parte del Secondo VDG, dei rispettivi 
Coordinatori multidistrettuali GMT/GLT e dei Leader di area o dei Consulenti speciali di area 
GMT/GLT sottolinea l’impegno comune per l’implementazione e il raggiungimento degli obiettivi 
distrettuali.  Dal momento che questi Lions hanno partecipato all’elaborazione degli obiettivi 
iniziali e allo sviluppo dei rispettivi piani d’azione, è importante che essi siano coinvolti nelle 
modifiche per far sì che tutto il team sia in linea rispetto ai cambiamenti apportati. Per tale 
ragione sono necessarie le conferme per i nuovi obiettivi, per quelli modificati e per i rispettivi 
piani d'azione. 
 

12. Come fa un Primo VDG/DGE a verificare che tutti gli obiettivi distrettuali e i piani d’azione 
siano stati inviati, e che tutte le conferme necessarie siano state ricevute da LCI? 

 
Utilizzare il link “Visualizza o stampa obiettivi” della pagina Obiettivi distrettuali 2017-2018 per 
controllare lo stato degli invii e delle conferme.  
 
Seguire le istruzioni per selezionare la rispettiva area costituzionale, il multidistretto o distretto 
singolo, e il distretto per controllare lo stato attuale degli invii e delle conferme. 
 
Stato degli obiettivi   
• Non inviati: Il Primo VDG/DGE NON ha inviato gli obiettivi distrettuali e i piani d'azione 
• Inviati: Il Primo VDG/DGE ha inviato gli obiettivi distrettuali e i piani d'azione 
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• Aggiornamento: Il Primo VDG/DGE ha inserito nuovi obiettivi e piani d'azione e/o ha 
effettuato delle modifiche agli obiettivi e ai piani d’azione precedentemente inseriti. 

• Approvati: Il Primo VDG/DGE ha inviato gli obiettivi distrettuali e i piani d'azione che sono 
stati controllati e confermati dalle parti interessate. 

 
Stato della conferma:   
• In attesa di conferma (pending) Il Primo VDG/DGE ha inviato gli obiettivi distrettuali e i piani 

d'azione. Le parti interessate non hanno ancora fornito la loro conferma. 
• Approvati: Una delle parti interessate ha confermato gli obiettivi distrettuali e i piani 

d'azione presentati dal Primo VDG/DGE. 
• Non approvati: Una delle parti interessate non concorda con gli obiettivi e i piani d'azione 

del distretto inviati dal Primo VDG/DGE. 
 

 
NOTA:  Se un Primo VDG/DGE inserisce ulteriori obiettivi e piani d’azione e/o modifica gli 
obiettivi e i piani esistenti, lo stato della loro conferma tornerà ad essere “in attesa di 
conferma”/pending. 


