
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESERCIZIARIO 

 

Formazione autoguidata del 
presidente di zona 

 

Modulo 3: Il presidente di zona e il Comitato Consultivo                               
del governatore distrettuale 

 



 

 

 

 

 

 

 

Questo modulo si incentrerà sul ruolo del presidente di zona in quanto presidente del Comitato 
Consultivo del governatore distrettuale. Al termine di questo modulo, sarà in grado di:  

 

• Comprendere i doveri e gli obiettivi del presidente di zona a livello di zona.  

• Stabilire iniziative di collaborazione per mantenere club sani e attivi nella zona. 

• Accedere alle risorse per promuovere la buona salute e lo sviluppo dei club nella zona. 
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OBIETTIVI DEL COMITATO CONSULTIVO DEL 
GOVERNATORE DISTRETTUALE 

Tra gli obiettivi del Comitato Consultivo del governatore distrettuale figurano: 

•   

    

•    

 

•   

Quali sono i cinque obiettivi del Comitato Consultivo del governatore distrettuale esaminati nella 
presentazione? 

•   

 

•   

   

•   

    

•    

 

•   

  

   Comitato 
Consultivo 

Gabinetto 
Distrettuale 

Presidente di 
Zona 
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RIUNIONI DEL COMITATO CONSULTIVO 
Il Comitato Consultivo del governatore distrettuale deve riunirsi almeno tre volte l'anno, con una 
quarta riunione facoltativa. Di seguito, si suggeriscono alcuni argomenti di discussione. 

 

• Il benessere generale dei club della zona 
• I doveri degli officer di club 
• Gli obiettivi del governatore distrettuale e del presidente di zona 
• Il tema internazionale dell'associazione 
• Le opportunità di nuovi progetti di service  
• L'importanza dell'invio puntuale dei rapporti mensili soci  
• Le regole per il Premio Excellence per Club 

 
 

• Aggiornamenti sui progressi per raggiungere gli obiettivi dei club 
• I piani dei club per reclutare e mantenere affiliati i soci  
• Le responsabilità degli sponsor di nuovi soci 
• L'investitura e l'orientamento dei nuovi soci 
• Le esigenze di sviluppo della leadership tra i club 
• Potenziali comunità dove poter organizzare nuovi club 

 

 

• Sviluppo della leadership 
• Il comitato addetto alle nomine 
• Transizione degli officer di club 
• Una revisione annuale dei fondi di un club 
• I delegati di club e i sostituti per i convegni distrettuali, multidistrettuali e per 

le convention internazionali 
• Premi di club di fine anno 

 

 

Il presidente di zona può scegliere di convocare una quarta riunione che può 
essere usata per celebrare e onorare officer di club passati o presenti. 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 
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PIANIFICARE UNA RIUNIONE EFFICACE 
Quali sono le cose importanti da considerare quando si pianifica una riunione?   

Elencare di seguito alcune idee e quindi confrontarle con i suggerimenti forniti nella 
presentazione del Modulo 3.  

•  

 

•   

   

•   

    

•    

 

•   

•  

    

•    

 

Ulteriori appunti:  
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RISORSE 
  Riunioni modello del Comitato Consultivo del Governatore Distrettuale

 
 

Global Membership Team  
 
www.lionsclubs.org –  Centro per i Soci  >  Soci e Nuovi Club  >  Il Team Globale Soci  >  Il 
Global Membership Team 
 

Global Leadership Team 
 
www.lionsclubs.org – Centro per i Soci  >  Sviluppo della Leadership  >  Informazioni sul GLT  >  
Informazioni sul GLT 
 

(LRC) Centro Risorse per la Leadership 

Il Centro offre presentazioni per relatori che possono essere utilizzate durante le riunioni del 
comitato. 

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

 (LLC)  Centro Didattico Lions

Il Centro Didattico Lions offre diversi corsi incentrati su: 

• sviluppare capacità di leadership 

• gestire altre persone  

• conseguire risultati 

• comunicazione efficace 

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

Il offre un procedimento semplice per redigere un piano strategico Progetto per un club più forte 
volto a rafforzare i club. 
 

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

• Progetto per un club più forte  

• Premi Excellence 

• Programma Lion Guida Certificato  

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

  

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/da-zmg.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/DA-STPBG.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-district/zone-and-region-chairperson-center.php
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VERIFICA RAPIDA 
Gli officer di club guarderanno al presidente di zona per riceverne guida e sostegno. 

 

 Gli officer di club della Sua zona hanno completato la parte autoguidata della loro 
formazione? 

Se non lo hanno fatto, li inviti ad andare alla pagina sul Formazione degli officer di club 
sito web LCI.   

www.lionsclubs.org -  Centro per i Soci  >  Sviluppo della Leadership  >  Orientamento 
degli officer di club 

 

 I club della zona hanno un piano di sviluppo della leadership e un piano di sviluppo 
associativo?   

Contatti il GLT e il GMT per assistenza.   

 

 I club della zona stanno lavorando attivamente alla Sfida di service del Centenario e stanno 
inviando rapporti sui loro progressi? 

 
Chieda ai segretari dei club di esaminare il processo relativo all'invio di rapporti sulle 

attività di service su MyLCI. 

 

 Ogni club della zona ha un piano per la Celebrazione del Centenario da parte del loro club? 

Esamini il Toolbox sul sito web del Centenario Lions100 all'indirizzo 
 www.lions100.org/IT?.  

 

 

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/news-train-club-officers.php
http://www.lions100.org/IT
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