
LION GUIDA CERTIFICATO 
VALUTAZIONE DELLA 
RICOSTRUZIONE
Per Lions Guida Certificati incaricati 
di assistere club esistenti o cancellati 



Congratulazioni per essere stato incaricato, in qualità di Lion Guida Certificato, a contribuire alla
ricostruzione di un club. Diversamente da un nuovo club, ci possono essere parti del corso per Lion Guida
che i soci e gli officer di club non comprendono completamente o che non sono incluse nel processo
formativo. Usi la lista sottostante per identificare aree che possono essere migliorate e per tracciare un
percorso formativo più idoneo alla situazione. Le pagine annotate dopo ogni sezione si riferiscono
all’eserciziario per Lion Guida Certificati (CGL-1).   

In qualità di Lion Guida riceverà un Rapporto Mensile sulla Valutazione dello Stato del Club, che l’aiuterà
nel monitoraggio del club, della sua crescita associativa e del suo status finanziario. Per ricevere il rapporto,
dovrà essere ufficialmente assegnato a un club e avere un attivo indirizzo di posta elettronica. Per ricevere
ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare il Dipartimento Euroafricano all’indirizzo
Eurafrican@lionsclubs.org.  

Nome del Club: ______________________________ Data della valutazione: __________________________

Comprensione delle responsabilità del club: questa sessione è dedicata ai nuovi officer di club che sono
anche nuovi Lions. Gli officer esperti possono tralasciare questa sessione. Tuttavia un ripasso di queste
basilari conoscenze potrebbe risultare utile anche agli officer di maggiore esperienza. 

 SÌ  NO Gli officer possiedono una basilare conoscenza della struttura, degli obiettivi e 
della storia di Lions Clubs International? 

 SÌ  NO Gli officer hanno piena comprensione delle generali responsabilità all’interno del 
proprio club?

Qualora gli officer siano insicuri o siano nuovi Lions, si raccomanda di riesaminare la prima sessione,
inclusa a pagina 13 dell’eserciziario per Lions Guida Certificati, allo scopo di verificare se sia necessario
avviare un programma formativo.  

Gestione del club: Assicurarsi che gli officer di club conoscano i ruoli e le responsabilità presenti all’interno
del club, nonché le soluzioni formative offerte a sostegno della gestione del club.   

I seguenti officer dimostrano di comprendere le proprie responsabilità abbastanza da potere ricoprire con
efficacia il proprio ruolo? 

 SÌ  NO Presidente di Club
 SÌ  NO Segretario di Club 
 SÌ  NO Tesoriere di Club 

Il rapporto mensile di valutazione della situazione del club indicherà se i rapporti siano regolarmente
compilati, se i conti siano in regola e se le elezioni si tengano per tempo. La preghiamo di fare riferimento al
rapporto per rispondere alle voci sottostanti.  

 SÌ  NO I rapporti sui soci e le attività di service sono inoltrati regolarmente? 
 SÌ  NO I conti del club sono aggiornati? 
 SÌ  NO Il club conta ogni anno su nuovi leader (gli officer cambiano)?  

Qualora necessario, La invitiamo a fare riferimento allo schema formativo presentato a pagina 16
dell’eserciziario del Lion Guida Certificato. Qualora necessario, potrà nominare un Mentore di Officer di
Club. Se gli officer non cambiano, incoraggi i nuovi Lions ad accettare i ruoli di officer e li assicuri che
riceveranno il supporto necessario. 

Attività di service: Il service promuove la partecipazione dei soci e costituisce il principale elemento del
successo di un club.   

 SÌ  NO Il club è impegnato in significative attività di service? 
 SÌ  NO Tali attività sono visibili e rilevanti per la comunità? 
 SÌ  NO Vi sono altri progetti ai quali i soci vorrebbero lavorare? 



Qualora sussista la necessità di consolidare le attività di service presenti o di identificare nuovi progetti, si
faccia riferimento alla sezione “Fare in modo che si realizzi”, inclusa a pagina 16, o al corso sul service del
Centro Didattico Lions.  

Comunicazioni: Un efficace piano di comunicazione valorizza il lavoro del club e rende note alla comunità le
attività di service del club. La comunicazione, sia interna che esterna, deve essere invitante e richiamare
potenziali nuovi soci. 

 SÌ  NO Il club pubblicizza i progetti ai quali lavora? 
 SÌ  NO Gli incontri, gli eventi e i progetti sono efficacemente divulgati a tutti i soci del club?
 SÌ  NO Il club ha un sito web? 

Fra le risorse disponibili vi sono la Guida alle Pubbliche Relazioni, il e-clubhouse e il Corso per Segretario di
Club. Inoltre, Le ricordiamo il Corso di Pubbliche Relazioni offerto presso il Centro Didattico Lions. 

Riunioni: Le riunioni sono il cuore dell’esperienza associativa. La qualità delle riunioni influenza la vita di un
club. È consigliabile che questo argomento sia trattato prima del reclutamento e del mantenimento della
membership, benché l’eserciziario per Lion Guida presenti come prossimo argomento il reclutamento di
nuovi soci. Durante le riunioni è importante che i club offrano un’accogliente atmosfera per i nuovi soci.   

 SÌ  NO Le riunioni sono positive, interessanti e produttive? 
 SÌ  NO Si tengono regolarmente? 
 SÌ  NO Vi partecipano molti soci?
 SÌ  NO Si incoraggia la partecipazione?  
 SÌ  NO Le riunioni coinvolgono tutti i soci? 

Quali miglioramenti possono essere apportati? 
_________________________________________________________________________________________ 

Qualora necessario, si seguano le direttive di pagina 20 dell’eserciziario del Lion Guida Certificato per
incoraggiare la partecipazione e migliorare l’organizzazione delle riunioni. Inoltre, Le ricordiamo il Corso di
Gestione delle Riunioni offerto presso il Centro Didattico Lions. 

Crescita associativa: La crescita associativa è la principale sfida per la ricostruzione di un club e deve essere
affrontata solamente dopo aver corretto tutti gli altri aspetti di organizzazione del club e aver così contenuto
la perdita di soci. Prima di lanciare una campagna di reclutamento, La preghiamo di assicurarsi che tutti gli
altri problemi siano stati risolti. 

 SÌ  NO Il club sta reclutando in modo attivo? 
 SÌ  NO Tutti i soci, nuovi e non, sono coinvolti in progetti che essi giudicano importanti? 
 SÌ  NO Il club ha un piano di membership? 

Perché i soci stanno abbandonando il club e quali provvedimenti possono essere adottati per limitare 
tale perdita?

_________________________________________________________________________________________ 

Per ulteriore assistenza, potrà fare riferimento alla sezione Importanza del reclutamento e del mantenimento
dei soci a pagina 18 dell’eserciziario del Lion Guida Certificato o richiedere l’aiuto di un Presidente addetto
ai soci, come illustrato a pagina 33. Anche il Suo coordinatore GMT può offrirLe assistenza. Fra le risorse
on-line, i corsi per la valorizzazione della diversità dei soci, la motivazione dei soci e i team per una
membership efficace (un modulo didattico on-line indipendente). Tali e altri strumenti si trovano nel Centro
Risorse per la Leadership.  
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Sostegno del distretto: Lo scopo della leadership distrettuale consiste nel sostenere le buone condizioni dei
club e favorirne lo sviluppo. Tuttavia è necessario che il club sostenga i progetti e gli eventi di maggior
interesse per i propri soci. Diversi studi mostrano che i migliori club sostengono i progetti distrettuali che i
propri soci considerano più importanti. Tuttavia tali progetti potrebbero sottrarre energia alla ricostruzione
del club. 

 SÌ  NO I leader del distretto sono considerati un valido aiuto? 
 SÌ  NO Il distretto e multidistretto offrono opportunità formative a favore degli officer e dei

soci del club? 
 SÌ  NO Gli officer del club presenziano alle riunioni di zona?
 SÌ  NO Gli incontri, gli eventi e i progetti sono efficacemente divulgati a tutti i soci del club?
 SÌ  NO Gli eventi/progetti del distretto distraggono i soci, sottraendo energia ai progetti

del club? 

Quale aiuto può apportare il distretto? __________________________________________________________ 

Ulteriore sviluppo della leadership: A volte l’insuccesso di un club è connesso a problemi di leadeship, che
variano dalla presenza di conflitti fra i soci, alla mancanza di una guida. Lions Clubs International dispone
di molte risorse e corsi per lo sviluppo della leadership, a disposizione dei leader Lions. Il Suo Coordinatore
Distrettuale GLT può fornirLe maggiori informazioni sulle opportunità formative disponibili. Si assicuri 
che i soci -nuovi e non- siano a conoscenza delle molte opportunità di crescita personale e professionale
offerte dai programmi formativi di Lions Club International. Per maggiori informazioni, visiti il Centro
Risorse per la Leadership.  


