
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESERCIZIARIO 
 

 

 

Formazione autoguidata del 
presidente di zona 

 

Modulo 2: Il presidente di zona come                                               
officer amministrativo della zona 

 



 

 

 

 

 

Questo modulo si incentra sul ruolo del presidente di zona come officer amministrativo della 
zona. Al termine di questo modulo, sarà in grado di:  

 

• Comprendere i doveri e gli obiettivi del presidente di zona a livello di club - come 
officer amministrativo della zona. 

• Valutare il modo migliore per offrire supporto ai club della zona. 
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OFFICER AMMINISTRATIVO DELLA ZONA 
In qualità di presidente di zona, Lei è l'officer amministrativo di zona. 

 

Nello spazio sottostante, annoti delle idee su come può aiutare i club della Sua zona: 

• Comprendere la loro posizione e importanza nell'associazione  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

• Operare nell'ambito dello statuto e delle normative dell'associazione  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

• Sentirsi parte integrante del distretto  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

• Puntare all'eccellenza e a una crescita costante  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Presidente 
di Zona 

Club 

Club 

Club 

Club 
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CLUB IN BUONA SALUTE 
Quali sono le caratteristiche di un club in buona salute? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori appunti:  
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STRUMENTI PER STABILIRE SE I CLUB SONO IN 
BUONA SALUTE 

 
Valutazione dello stato del club 
Questo strumento fornisce informazioni importanti che consentono al presidente di zona di 
riconoscere quali club nella propria zona potrebbero essere in difficoltà riguardo al numero dei 
soci, alle attività di service, agli aspetti finanziari o alle donazioni a LCIF. A disposizione del 
presidente di zona in quanto parte del team del governatore distrettuale, questo rapporto 
consente di vedere a colpo d’occhio: 

• lo stato di un club; 
• il numero attuale di soci; 
• i soci aggiunti dall'inizio dell'anno sociale (YTD); 
• i soci persi dall'inizio dell'anno sociale (YTD); 
• i mesi dall'ultimo rapporto soci (MMR); 
• i mesi dall'ultimo invio del rapporto di attività; 
• i problemi finanziari; 
• le donazioni a favore della LCIF. 

 
Ulteriori appunti: 

 

 

 

 

Soddisfazione dei soci  
La Guida alla soddisfazione dei soci e il questionario "Quali sono le vostre valutazioni?" 
misurano la soddisfazione dei soci e consentono a questi ultimi di valutare argomenti quali le 
attività di service, le riunioni, le opportunità di leadership, l'esperienza sociale e la gestione del 
club, che possono aiutare il presidente di zona a comprendere meglio le difficoltà che i club 
potrebbero incontrare con i soci. Con queste informazioni a disposizione, il presidente di zona 
può determinare di quale tipo di supporto un club abbia bisogno. Gli officer di club hanno 
bisogno di consigli su come rendere efficaci le riunioni? Un club ha bisogno di supporto per 
ideare progetti di service o un piano di crescita associativa?  

Ulteriori appunti:  
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Visite ai club 
Le osservazioni personali durante le visite ai club sono uno strumento essenziale per aiutare il 
presidente di zona a comprendere meglio i club e i loro soci. Le visite ai club aiutano non 
soltanto a creare rapporti armoniosi, ma rinforzano anche un senso di appartenenza a un 
qualcosa di più grande. Conoscere i soci e i club della zona consente al presidente di zona di 
comprendere meglio alcune delle difficoltà (e dei successi) che i club e i loro soci potrebbero 
trovarsi di fronte.  

Ulteriori appunti: 

 

 

 

Progetto per un club più forte  

Questo strumento offre un procedimento semplice per redigere un piano strategico incentrato 
su quattro dimensioni fondamentali:  

• funzionamento del club 
• service 
• sviluppo della leadership  
• soci 

 

Il Progetto per un club più forte aiuta i club a stabilire degli obiettivi in base ai risultati di una 
valutazione, a redigere un piano e a realizzarlo.   

Ulteriori appunti: 

 

 

 

Riunioni del Comitato consultivo del governatore distrettuale 
Queste riunioni consentono al presidente di zona di discutere con i presidenti e i segretari di 
club delle loro preoccupazioni e di richiedere loro di formulare delle idee. Esse offrono, inoltre, 
al presidente di zona l'opportunità di fornire loro aggiornamenti su informazioni ricevute dal 
distretto.   

 

Il Comitato consultivo del governatore distrettuale sarà oggetto di approfondimento nel modulo 
3 della formazione online del presidente di zona. 

Ulteriori appunti: 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-mentor.php
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RISORSE DI FORMAZIONE E SUPPORTO 
 

Il Centro per i presidenti di zona e di circoscrizione consente di accedere a diverse risorse 
importanti, tra cui: 

• Il tuo club, a modo tuo! per personalizzare le riunioni del club. 

• Progetto per un club più forte per identificare ed incoraggiare dei cambiamenti positive. 

• Processo Club Excellence per promuovere un ulteriore sviluppo dei club. 

• Programma Lion guida certificato per aiutare i presidenti di zona o di circoscrizione a 
sviluppare una strategia per assistere i club esistenti o di nuova formazione, e a 
conoscere i più recenti materiali per il successo del club. Si consiglia a tutti i presidenti di 
zona e di circoscrizione di seguire questo corso. 

• Programma Lions Mentori aiuta i leader chiave ad avere un impatto positivo sui Lions di 
cui sono alla guida. 

 

www.lionsclubs.org –     Centro per i Soci  >  Gestione di un distretto  >  Centro per delegati di 
zona e presidenti di circoscrizione 

 

Centro Didattico Lions (LLC)  

I soci dei club possono esaminare i corsi che si incentrano su diversi argomenti tra i quali, ad 
esempio, Coaching, Servizi alla comunità, Risoluzione dei conflitti e Gestione delle riunioni.  

 

www.lionsclubs.org –     Centro per i Soci  >  Sviluppo della Leadership  >  Centro Didattico 
Lions  >  Centro Didattico Lions 

 

Centro Risorse per la Leadership (LRC) 

Il Centro offre molti altri strumenti atti a promuovere lo sviluppo della leadership. Tramite il 
Centro Risorse per la Leadership, si può accedere all'opuscolo “L'Arte del Riconoscimento”, al 
materiale di formazione per gli officer di club, a presentazioni per relatori e a una serie di 
webinar sulla leadership.  

 

www.lionsclubs.org –   Centro per i Soci  >  Sviluppo della Leadership  >  Sviluppo della 
Leadership 
  

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-district/zone-and-region-chairperson-center.php
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/DA-STPBG.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-guiding.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-mentor.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/index.php
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Risorse per i soci  

Sebbene il service sia il nucleo fondamentale di ciò che fa ogni Lion, essere Lion significa 
anche guidare il proprio club, farlo crescere e formare capacità utili che possano aiutare a 
rafforzare il proprio club. Più il club è forte, maggiore è l'impatto che si può avere sulla comunità 
locale e globale. Sono disponibili delle risorse incentrate su: 

• Nuovi soci 
• Nuovi club 
• Invito di nuovi soci 
• Consolidamento dei soci 

 
www.lionsclubs.org –  Centro per i Soci  >  Soci e Nuovi Club  >  Soci e Nuovi Club 
 
Risorse per il service 
 
Le pagine web di LCI “Servite!” offrono idee e risorse che consentono di lavorare su una vasta 
gamma di attività di service per la comunità, tra cui: 

• Sfida di service del Centenario 
• Vista 
• Ambiente 
• Bambini e giovani 
• Diabete 
• Alfabetizzazione 
• Udito 
• Soccorsi in caso di disastri 
• Impegno per la comunità 
• Impegno globale 

 
www.lionsclubs.org –   Centro per i Soci  >  Programmazione di Progetti  >  Pianificare i progetti 
 
GMT-D e GLT-D 
 
Il GMT-D e il GLT-D del distretto rappresentano una risorsa che offre ai club della zona un 
ulteriore supporto ai fini dello sviluppo associativo e della leadership.    
 
 
 
 
  

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/planning-projects/index.php
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SCENARI 
Scenario 1 

Vi è un club nella Sua zona che si riunisce regolarmente, ma i soci non si sentono collegati al 
distretto o all'associazione. 

Quali domande porrebbe, come presidente di zona, per capire meglio la situazione? 

 

 

 

 

 

Chi potrebbe coinvolgere del club, della zona o del distretto? 

 

 

 

 

 

Come potrebbe aiutare a migliorare la situazione? 

 

 

 

 

 

Quali strumenti o risorse userebbe o suggerirebbe al club? 
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Scenario 2 

Vi è un club nella Sua zona che è stato posto in status quo perché non invia i rapporti sui 
progetti di service da parecchio tempo.  

Quali domande porrebbe, come presidente di zona, per capire meglio la situazione? 

 

 

 

 

 

Chi potrebbe coinvolgere del club, della zona o del distretto? 

 

 

 

 

 

Come potrebbe aiutare a migliorare la situazione? 

 

 

 

 

 

Quali strumenti o risorse userebbe o suggerirebbe al club? 
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Scenario 3 

Trova un club che organizza riunioni e che svolge progetti di service regolarmente, eppure non 
mantiene un numero di soci costante.   

Quali domande porrebbe, come presidente di zona, per capire meglio la situazione? 

 

 

 

 

 

Chi potrebbe coinvolgere del club, della zona o del distretto? 

 

 

 

 

 

Come potrebbe aiutare a migliorare la situazione? 

 

 

 

 

 

Quali strumenti o risorse userebbe o suggerirebbe al club? 
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VERIFICA RAPIDA 
Per essere il più efficaci possibile, è essenziale sviluppare costantemente le proprie capacità.  

 

 Ha completato il Programma Lion Guida Certificato?   

Questo corso aiuta i presidenti di zona a sviluppare una strategia per assistere i club 
esistenti o di nuova formazione e a conoscere i più recenti materiali a disposizione per il 
successo dei club.  

 

 Ha completato il Programma Lions Mentori? 

Come presidente di zona, non soltanto Lei è un leader, ma è anche un mentore per i 
soci dei club della zona. Il Programma Lions Mentori La aiuta ad avere un impatto 
positivo sui Lions che guida.  

 

 Ha creato un account sul Centro Didattico Lions? 

Il Centro Didattico Lions, anche noto come LLC, offre corsi per aiutare tutti i soci a 
sviluppare la leadership.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-guiding.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-mentor.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
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