
Risultati del questionario 
Ai distretti, che hanno suddiviso le visite ai club, è stato chiesto di compilare un
questionario non solo per capire se la condivisione delle visite avesse avuto un
effetto positivo o negativo, ma anche per scoprire come fosse stato possibile
applicare il concetto con successo. Dal questionario è emerso quanto segue:  

• Nella maggior parte dei casi, il governatore distrettuale ha delegato le visite
ai club sia al primo che al secondo vice governatore distrettuale. 

• Le visite ai club sono state delegate solo dopo un’attenta analisi e
programmazione. Il Team DG ha deciso insieme quale membro del team
sarebbe stato assegnato a ogni club. 

• Nonostante l’esperienza e la formazione fossero una preoccupazione
iniziale, si è riscontrato che l’esperienza maturata dai vice governatori
distrettuali come presidenti di zona o circoscrizione li avesse preparati in
maniera adeguata per le visite ai club. 

• È stata un’esperienza positiva per i governatori distrettuali visto che ha
permesso loro di avere più tempo per concentrarsi sulle attività che
avrebbero contribuito significativamente a rafforzare il distretto. 

• È stata un’esperienza positiva per i vice governatori distrettuali, perché ha
fornito loro la possibilità di costruire delle relazioni con i club, individuare i
possibili futuri membri di Gabinetto, comprendere meglio le aree che
richiedono speciale attenzione e ha dato loro un’opportunità per diventare
membri attivi del team. 

• È stata un’esperienza positiva per i club, perché sono stati in grado di
costruire delle relazioni con i futuri leader distrettuali e discutere i piani di
distretto che per natura erano a lungo termine. 

• Il lavoro di squadra è stato intensificato. Ripartire le visite ai club ha fornito
al team una piattaforma per discutere i punti di forza e i punti deboli di ogni
club e ha permesso loro di considerare le strategie possibili per aiutare i
club in difficoltà. Questo scambio di idee non era possibile quando le visite
ai club non erano suddivise. 

• In alcune aree si temeva che i club si sarebbero sentiti sminuiti se il
governatore distrettuale non avesse fatto loro visita; questa preoccupazione
è stata però superata dopo che i club sono stati informati del nuovo
approccio del team. 

• Ripartire le visite ai club ha unito il Team DG permettendo ai rispettivi
membri di coordinarne il messaggio non solo per l’anno in corso, ma anche
per gli anni a venire. 

L’approccio 
del team
per le visite ai club

Nello svolgere il ruolo di

governatore distrettuale, il

tempo è molto probabilmente

il bene più prezioso che si ha.

Pianificando e assegnando

una priorità a visite e attività,

sarà più facile concentrarsi

sugli obiettivi e sulle azioni

necessarie per realizzare 

tali obiettivi. 

Per conciliare le responsabilità

dell’essere un governatore

distrettuale, si possono

suddividere le visite ai club

con gli altri membri del Team

DG. Così facendo, si potrà

non solo avere più tempo per

concentrarsi nei propri

obiettivi, ma si avranno anche

dei benefici tangibili sui vice

governatori distrettuali e i 

club che questi servono.  
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Serve un Team 
Una suddivisione di successo delle visite ai club è
un’operazione che ha inizio da una pianificazione 
attenta, risultato di un forte impegno da parte del team. 
I governatori distrettuali dovrebbero organizzare una
riunione con i propri vice governatori distrettuali per
discutere le difficoltà e le opportunità distrettuali e i
bisogni di ogni club. La discussione e il piano 
successivo dovrebbero essere incentrati sugli obiettivi 
e su come le risorse del distretto possano essere
applicate strategicamente. 

Successivamente, si determina quale membro del team
dovrebbe condurre la visita al club. Anche se questa
scelta dovrebbe basarsi sulle esigenze dei club (far
corrispondere l’impegno dei membri del team alle
esigenze dei club), spesso si valutano anche conflitti di
programma e l’ubicazione. Inoltre, le visite possono
essere o meno ripartite in egual misura. In alcune aree, a
ogni membro del team viene affidato un terzo del
distretto, ma in altri casi il governatore distrettuale può
seguire una parte maggiore.
Scegliete il programma
che funziona al meglio
per il vostro team. 

Determinate il messaggio
Per aiutare i vice governatori distrettuali a pianificare le
proprie visite, determinate esattamente, come team,
quale dovrebbe essere il messaggio. Molti si concentrano
sul tema presidenziale, sulle nuove risorse per lo sviluppo
della leadership offerte online o tramite il distretto, oppure
sul condividere idee per attività di service di successo.
Anche se ogni membro del team può avere il proprio
modo di presentare le informazioni, il messaggio deve
essere coordinato tra i membri del team.   

Follow-up e risultati 
Il governatore distrettuale e i vice governatori distrettuali
dovranno comunicare regolarmente per discutere lo
status e i bisogni dei club e su come il distretto possa
aiutare i club in nuovi modi. Questi incontri aiuteranno i
vice governatori distrettuali a sviluppare i propri
programmi e obiettivi per gli anni successivi e a
mantenere continuità e direzione che possano essere
portate avanti di anno in anno. 

Rimborsi 
L’attuale normativa sui rimborsi spese permette di 
ripartire le visite ai club. I vice governatori distrettuali
dovranno compilare la Nota Spese di Viaggio e di Ufficio
(C-30) e il Rapporto di riunione/visita ai club del
governatore distrettuale (M-26) e successivamente
inoltrare questi documenti al governatore distrettuale. Il
governatore distrettuale, dopo aver approvato la
richiesta, inoltrerà la nota spese a LCI per il rimborso.
L’assegno sarà poi spedito al governatore distrettuale
che ne curerà la consegna. 

Valutate di provare il concetto nella vostra area. 

Per maggiori informazioni, si prega di rivolgersi al
dipartimento Euroafricano via email al seguente indirizzo
eurafrican@lionsclubs.org. 

Applicare l’approccio del 
team nelle visite ai club

IL LAVORO 
DI SQUADRA 
AIUTA TUTTI A

CRESCERE!
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