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Preparazione e pianificazione dell’anno  
 

Prima dell’inizio del suo mandato il Governatore distrettuale deve prepararsi a lungo per l’anno di incarico e 

per il Seminario DGE.  

 

 Materiali di leadership /Seminario DGE - Il seminario dei Governatori Distrettuali Eletti (DGE) è un 

seminario di formazione intensivo pensato per fornire ai DGE le conoscenze, la visione e le 

competenze necessarie a rafforzare e far crescere Lions Clubs International. 

 

 Esercizi per i DGE – Esercizi da svolgere online per i DGE per la formazione indipendente dei primi 

VDG/ governatori distrettuali eletti. 

 

 Formazione di Area GMT/GLT - La formazione di Area GMT/GLT per i DGE fornisce ai Primi VDG/DGE 

di un'area GMT/GLT l'opportunità di incontrarsi e condividere idee, problematiche, pratiche migliori 

e successi. 

 

 Seminario DGE  – Questa pagina web fornisce istruzioni dettagliate sulla registrazione dei DGE al 

seminario, compresi hotel e viaggio.  Ogni anno alla fine di ottobre la pagina è aggiornata con le 

informazioni sulla prossima Convention internazionale.  

 

  

http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/dge-seminars/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/dge-seminars/dge-preassignments.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/dge-seminars/dge-gmtglt-area.php
http://lcicon.lionsclubs.org/IT/seminars-events/seminars-dge.php
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Dove posso trovare le principali informazioni?  
 

MYLCI - Collegandosi a Log on to MyLCI, è possibile accedere a importanti informazioni sui club, distretti e 

multidistretti che potranno facilitare lo svolgimento di compiti amministrativi e consentire di essere informati 

sulla situazione dei club.  

 

 Introduzione, funzioni principali  - Questo breve video fornisce una panoramica sulle funzioni di 

MyLCI. 

 

 Registrazione ed accesso - Informazioni per utenti nuovi e già esistenti.  I Primi Vice Governatori 

distrettuali potranno accedere come DGE a partire da metà maggio per comunicare i membri del 

Gabinetto distrettuale, i presidenti  e per creare le zone e le circoscrizioni.   

 

 Password distrettuale per ospiti   - Un Governatore distrettuale o un Presidente di Consiglio potrà 

autorizzare l’accesso di un massimo di cinque Lions per ricevere supporto amministrativo.   

 

 Chi ha accesso  - Accertarsi che il team distrettuale sappia come utilizzare MyLCI come risorsa chiave 

per l'accesso alle informazioni. 

 

 Download dei dati dei soci  - Questa importante funzione di MyLCI consente di creare liste di indirizzi, 

di indirizzi email e di recapiti telefonici per facilitare la comunicazione. 

 

Rapporti soci - L’accesso a queste informazioni non richiede l’accesso a MyLCI. 

 

 Rapporto registro soci - Contiene l’elenco dei club e il loro status, il numero dei soci e la data 

dell’ultimo invio di un rapporto soci. 

 

 Officer di club mancanti  - Questo rapporto contiene le cariche di officer vacanti di ogni club. 

 

 Riepilogo soci  - Riepilogo delle categorie soci e del genere per club 

 

 Rapporti cumulativi  -  Rapporti soci cumulativi e riepilogo soci dei club per l’anno sociale in corso. 

 

 Rapporto sullo stato dei club  - Il rapporto contiene informazioni chiave sullo stato dei club, il numero 

dei soci e lo storico della trasmissione dei rapporti soci di tutti i club del distretto.  

 

Supporto tecnico e risoluzione dei problemi - Inviare un’email a : HelpDesk@lionsclubs.org  o chiamare il 

numero  +1-630-468-6900. 

  

https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=IT
https://www.youtube.com/watch?v=v-SQEj4wieI&feature=youtu.be
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/PasswordAndRegistrationFAQ_IT.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/DistrictAccessFAQ_IT.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/DistrictAccessFAQ_IT.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/ReportsPlusFAQ_IT.pdf
http://www8.lionsclubs.org/reports/membershipregister/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1067d/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1569/
http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative/
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
mailto:HelpDesk@lionsclubs.org
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Il Gabinetto distrettuale 
  

Al momento della creazione del team e del Gabinetto distrettuale è opportuno consultare lo Statuto e 

Regolamento distrettuale per eventuali incarichi aggiuntivi da aggiungere.  Lo Statuto e Regolamento 

Internazionale indica i seguenti incarichi:   

 

Officer registrati presso la sede centrale 

 

 Immediato Past Governatore Distrettuale -  Risorse per i Past Governatori Distrettuali  per 

consentire ai PDG di mantenersi informati, partecipare e affinare le loro competenze di leadership. 

 

Si prega di inviare il Rapporto sul congresso subito dopo la chiusura del congresso distrettuale per 

comunicare i risultati delle elezioni dei nuovi officer:   

 

 Governatore distrettuale - Completate e allegate il modulo della Biografia del Governatore 

Distrettuale.  

 

 Primo Vice Governatore distrettuale/DGE - Completate e allegate il modulo della Biografia del Primo 

Vice Governatore Distrettuale.  

  

 Secondo Vice Governatore distrettuale - Completate e allegate il modulo della Biografia del Secondo 

Vice Governatore Distrettuale .   

 

Officer distrettuali – Possono essere comunicati tramite MyLCI dal Primo Vice Governatore distrettuale/DGE 

dopo il 15 maggio: 

 

 Segretario/Tesoriere di Gabinetto, Segretario di Gabinetto e Tesoriere di Gabinetto - Manuale del 

Segretario e del Tesoriere distrettuale         

      

 Se non riuscite a completare questo compito su MyLCI comunicate le informazioni degli officer di 

Gabinetto distrettuale utilizzando un PDF editabile . 

 

Presidenti di zona e di circoscrizione  

 

I Governatori distrettuali eletti possono comunicare i Presidenti di zona e circoscrizione tramite MyLCI 

quando creano la loro struttura di zone e circoscrizioni.  Questo compito può essere portato a termine 

non appena si riceve l’accesso a MyLCI come DGE.  Questo compito può essere svolto unicamente su 

MyLCI. 

 

 Le istruzioni per la definizione delle zone e delle circoscrizioni del distretto comprendono: 

 

 Creare la struttura delle zone e circoscrizioni e assegnare i presidenti 

http://members.lionsclubs.org/IT/districts/past-district-governors.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da20.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da904.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da904.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da906.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da906.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da907.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da907.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/OfficerPlusFAQ_IT.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/la40.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/la40.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da903.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/RegionZoneFAQ_IT.pdf
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 Assegnare i club alle zone, mantenere le zone, assegnare i nuovi club o eliminare i club cancellati  

 Ottenere un rapporto delle zone e delle circoscrizioni 

 

 Risorse per i presidenti di zona e di circoscrizione – Il Centro per i Presidenti di zona e di 

circoscrizione facilita l’accesso alle informazioni importanti per i Presidenti di zona e di 

circoscrizione. 

  

http://members.lionsclubs.org/IT/districts/zone-region-chairperson.php#3
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Presidenti di comitato distrettuale  

 

Lions Clubs International riconosce ufficialmente 17 comitati distrettuali.  Utilizzare MyLCI  per 

comunicare i presidenti di comitato distrettuale o utilizzare un   modulo PDF editabile.  Gli incarichi 

hanno una durata annuale, salvo quando altrimenti specificato.   

 

 Congressi  -Il Presidente distrettuale addetto ai congressi lavora per conto del Governatore distrettuale 

per organizzare un congresso di successo per i soci Lions distretto. 

 

 Attività comunitarie e culturali Questo Lion sovrintende i service per la comunità (Gruppo Lions al 

Lavoro) e i progetti culturali Lions svolti nel distretto. 

 

 Sensibilizzazione e attività per la lotta al diabete - Organizza progetti di service efficaci per la lotta al 

diabete nella propria comunità. 

 

 Ambiente - Questo Lion fornisce ai club l’assistenza necessaria per organizzare progetti di service a 

favore dell’ambiente nel distretto. 

 

 Conservazione, sensibilizzazione e attività per l’udito  - Questo Lion organizza progetto di servizio per 

l’udito e spinge i club del distretto a condurre progetti di service. 

 

 Comitato Onorario - Questa pagina web consente ai Past Governatori distrettuali di restare coinvolti 

nel supporto ai club del distretto.  

 

 Tecnologie informatiche - Il Presidente assiste il distretto e i leader dei club con strumento per i social 

media, l’e-District House e l’e-Clubhouse.  

 

 Relazioni internazionali  -Il Presidente distrettuale addetto alle relazioni internazionali viene nominato 

dal Governatore distrettuale per fornire ai club l'assistenza di cui hanno bisogno per organizzare service di 

relazioni internazionali nel proprio distretto. 

 

 Club Leo  - I presidenti addetti ai club Leo contribuiscono al successo dei distretti di appartenenza tramite 

la promozione, lo sviluppo e il supporto continuo dei club Leo.  Gli incarichi possono avere durata 

annuale o triennale.  

 

 Lions ALERT - Il Presidente di comitato ALERT programma e aiuta i club a organizzare e a condurre 

programmi ALERT nelle loro comunità. 

 

 Servizi Lions a favore dei bambini  - Questo Presidente organizza progetti e attività di service 

distrettuali per i bambini disagiati.  

 

 Presidente addetto al Concorso Un Poster per la Pace- Assiste il Governatore distrettuale per il Concorso 

Un Poster per la Pace nel distretto.  

https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/OfficerPlusFAQ_IT.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/OfficerPlusFAQ_IT.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/m28a.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/districts/district-conventions.php
http://members.lionsclubs.org/IT/serve/community-outreach/community-culture-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/IT/serve/diabetes/diabetes-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/IT/serve/environment/environment-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/IT/serve/hearing/hearing-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/IT/districts/past-district-governors.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/social-media/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/social-media/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/districts/create-website-edistricthouse.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/communicate-your-activities/create-website-eclubhouse.php
http://members.lionsclubs.org/IT/serve/global-outreach/international-relations-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/leo537d.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/serve/disaster-relief/alert-program/alert-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/IT/serve/youth/services-children/childrens-services-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/IT/how-we-serve/youth/peace-poster-contest/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/how-we-serve/youth/peace-poster-contest/index.php
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 Relazioni pubbliche e informazioni sui Lions - questa pagina web contiene idee e risorse per idee per 

il Presidente di comitato distrettuale addetto alle pubbliche relazioni.  

 

 Programma Azione per la lettura - Il ruolo principale del Presidente distrettuale o multidistrettuale è 

quello di pianificare, coordinare e promuovere le attività di alfabetizzazione locali e di fare da 

collegamento tra Lions Clubs International, il Governatore Distrettuale/Presidente di Consiglio e i club per 

le attività del programma. 

 

 Conservazione, sensibilizzazione e attività per la vista  - Questo Lion organizza progetto di servizio 

per l’udito e spinge i club a condurre progetti di service. 

 

 Presidente per le opportunità Lions per i giovani – Richiede il completamento del modulo annuale 

dei campi e degli scambi giovanili  

 

 Lions Quest – Programma completo della LCIF che fornisce insegnamenti di vita ai giovani 

 

Coordinatori distrettuali   

 

 Coordinatore distrettuale GMT o  Coordinatore GMT di distretto singolo – Ricopre un incarico 

triennale soggetto a conferma annuale. 

  

 

 Coordinatore distrettuale GLT o Coordinatore di distretto singolo GLT - Ricopre un incarico triennale 

soggetto a conferma annuale. 

 

 Per sapere chi è il coordinatore di LCIF del proprio distretto, contattate  lo staff dello Sviluppo LCIF.  

http://members.lionsclubs.org/IT/resources/communicate-your-activities/public-relations-guide/pr-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/IT/serve/literacy/rap-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/IT/serve/sight/sight-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/IT/serve/youth/lofy-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/yce510d.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/yce510d.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/gmt_d28-30.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/gmt_sd31-33.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/glt_dist_coord_app.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/glt_single_dist_coord_app.pdf
mailto:lcifdevelopment@lionsclubs.org
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Ordini di articoli attraverso il dipartimento Forniture di club di LCI (Club 

Supplies) 
 

Ogni anno a partire dal 1o luglio i Governatori distrettuali ottengono accesso ai loro conti distrettuali. 

 

Di seguito alcuni degli articoli più richiesti: 

 

 Targhette nominative (badge) per gli officer distrettuali - Questi badge sono usati per tutti gli officer 

distrettuali che non siano il DG e il PDG. 

 

 Kit nuovi soci - Kit per nuovi soci che si associano a club esistenti.  Ogni Governatore distrettuale ne 

riceve 25 all’inizio dell'anno sociale.   I kit per nuovi soci di nuovi club sono gestiti in maniera diversa 

e non devono essere richiesti a Club Supplies. 

 

 Kit Un Poster per la Pace - Ogni anno i kit sono disponibili dal 15 gennaio al 1o ottobre. 

 

  Premi e medaglie  - Visitate questa pagina per scoprire le varie medaglie e i porta certificati 

disponibili. 

 

 Targhe, premi e riconoscimenti - Questa sezione contiene una vasta gamma di articoli per premiare i 

club che si sono distinti. 

 

  Distintivo (Pin) per Past Governatore distrettuale -In vendita presso Club Supplies. 

 

Per altre richieste contattate clubsupplies@lionsclubs.org. 

 

  

https://www2.lionsclubs.org/p-1198-district-officer-name-badge.aspx
https://www2.lionsclubs.org/p-1395-centennial-new-member-kit-en.aspx
https://www2.lionsclubs.org/p-770-peace-poster-kit.aspx
https://www2.lionsclubs.org/s-67-awards-medals.aspx
https://www2.lionsclubs.org/s-90-plaque-awards-recognition.aspx
https://www2.lionsclubs.org/p-325-district-officer-lapel-tack.aspx
mailto:clubsupplies@lionsclubs.org
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Contributi 
 

Contributi LCI disponibili - I contributi sono disponibili per diversi programmi dell’associazione che mirano ad 

accrescere il numero dei soci, a promuovere le attività del club e a sviluppare la leadership nei giovani.    

 

 Contributo per le PR del Centenario - Fondi per la pianificazione e la celebrazione del Centenario a 

livello locale. 

 

 Simposio per le attività a favore dei bambini - Simposio o conferenza a livello distrettuale o 

multidistrettuale che promuova attività a sostegno dei servizi Lions per la salute e l'istruzione dei 

bambini bisognosi. 

 

 Contributi per il simposio sulla famiglia e sulle donne - Contributo per i club affinché individuino 

opportunità di service che suscitino l’interesse delle famiglie e delle donne. 

 

 Programma di contributi per la leadership Leo - Fornice un supporto finanziario ai multidistretti, 

sottodistretti e distretti singoli Lions interessati a organizzare una conferenza Leo per la leadership 

dei Leo. 

 

 Contributo per la crescita associativa - Destinato a iniziative per la creazione di nuovi club e la 

crescita associativa. 

 

 Contributo per i workshop regionali per l’affiliazione femminile - Riunisce un piccolo gruppo di donne 

Lions per raccogliere idee locali per l’aumento dell’affiliazione femminile e familiare nei Lions. 

 

Contributi LCIF - La pagina web contiene Contributi LCIF descrizioni, criteri, scadenze e richieste.   

 

  

http://members.lionsclubs.org/IT/resources/funding-opportunities/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-grant-program.php
http://members.lionsclubs.org/IT/serve/youth/services-children/childrens-symposium-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/%09IT/pdfs/mp101.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/leos/leadership-opportunities/leo-leadership-grant.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/mga.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/mp102.pdf
http://www.lcif.org/IT/apply-for-a-grant/index.php
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Gestione del tempo – La pianificazione del calendario dell’anno  
 

Il calendario di un Governatore distrettuale fa presto a riempirsi di appuntamenti. L’uso di un calendario 

in cui inserire gli eventi a cui partecipare in virtù del proprio ruolo, consentirà di stabilire delle priorità 

rispetto ad altri eventi non previsti.  Pianificate la vostra agenda di impegni stabilendo delle priorità tra 

quelli che sono eventi a cui dovete necessariamente partecipare, e organizzatevi con dovuto anticipo per 

partecipare ad eventi che richiedono un notevole impegno in termini di tempo e di spostamenti.   

 

Eventi Internazionali  

 

 Calendario degli eventi di Lions Clubs International - Il calendario fornito dalla sede centrale contiene 

eventi futuri e scadenze importanti per la richiesta di premi, oltre che a informazioni sulle iniziative 

di service globale. 

 

 Convention internazionale- LCICON pagina estremamente utile che consente di accedere alla 

registrazione online, alle sedi, ai programmi della convention e alle visite guidate.   

 

Eventi per l’intero distretto - Il Governatore distrettuale presiede questi eventi o partecipa attivamente.  

 

 Le riunioni del Gabinetto distrettuale si svolgono con cadenza trimestrale.   

 

 Congresso distrettuale - Ogni distretto deve organizzare un congresso annuale come richiesto dallo 

Statuto e Regolamento Internazionale.   Consultare la sezione Congressi distrettuali, elezioni e 

copertura delle cariche vacanti. 

 

 Riunione del Consiglio dei Governatori  - Il Consiglio dei Governatori e Congressi e conferenze 

multidistrettuali 

 

Visite ai club – Ogni club del distretto può essere visitato annualmente per ricevere supporto, favorire la 

comunicazione e promuovere programmi ed eventi.  Consultare la sezione sul supporto ai club. 

 

Eventi di formazione offerti dal Global Leadership Team.  Il Governatore distrettuale potrà essere presente e 

svolgere un ruolo di supporto nel corso dei seguenti eventi: 

 

 Orientamento degli officer di club - Sono disponibili strumenti per la formazione auto-guidata o in 

gruppo con istruttore, con relativa guida dell’istruttore.  

 

 Formazione dei Presidenti di zona e circoscrizione - Sono adesso disponibili dei moduli di formazione 

auto-guidata per i Presidenti di zona e circoscrizione che descrivono le loro responsabilità, la 

presidenza del Comitato Consultivo e il loro ruolo all’interno del Gabinetto distrettuale. 

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/calendar-of-events.php
http://lcicon.lionsclubs.org/IT/index.php
https://registration.lionsclubs.org/eventmanager/onlineregistration.asp?Eventcode=V7Z
http://lcicon.lionsclubs.org/IT/about-lcicon/venues.php
http://lcicon.lionsclubs.org/IT/attendees/event-schedule.php
http://lcicon.lionsclubs.org/IT/travel-tours/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da-ycog.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
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 Formazione dei Secondi Vice Governatori Distrettuali  - Questa formazione combina un modulo 

online con un workshop guidato da un istruttore per trattare il ruolo, le responsabilità e le 

competenze necessarie per riscuotere successo.  

 

 Modello di riunione del Comitato Consultivo del Governatore Distrettuale - Queste riunioni sono 

spesso indicate con il nome Riunioni di zona.  La guida aiuta il Presidente di zona a condurre riunioni 

di successo con i presidenti e segretari di club.   

  

Eventi di area costituzionale - Forum di Area di Lions Clubs International   - Tutti i Lions dell'area 

costituzionale in cui si svolge il forum sono invitati a partecipare. 

  

http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/glt-coordinator-center/second-vdg-training.php
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/da-zmg.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/events/forums.php
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Congressi distrettuali, elezioni e copertura delle cariche vacanti 
 

Convention distrettuali 

 

 Come pianificare un congresso distrettuale  - Questa pagina Web contiene una guida all'uso delle 

componenti chiave per l’organizzazione di un congresso distrettuale o multidistrettuale di successo. 

 

 Richiesta di relatore ospite  - Utilizzate questo modulo on-line per invitare il vostro relatore ospite 

internazionale. 

 

 Presentazioni video di LCI -Lions Clubs International e Lions Clubs International Foundation 

mettono a disposizione numerose presentazioni che i Lions possono utilizzare in occasione di 

riunioni ed eventi. 

 

Elezioni distrettuali 

 

 Procedure per le elezioni distrettuali - Questo documento contiene le nuove procedure elettorali in 

vigore dal 1 luglio 2016 e fa riferimento a tutti i documenti di governance di supporto. 

 

 Rapporto del congresso distrettuale - Utilizzate questo modulo editabile per comunicare i risultati 

delle elezioni.  

 

 Procedure per i reclami elettorali - Questo documento contiene le procedure per le udienze relative 

a reclami costituzionali statutari relativi irregolarità nelle elezioni del Governatore distrettuale e del 

Primo e Secondo Vice Governatore. 

 

Copertura di cariche vacanti   

 

 Governatore distrettuale - Per ricoprire una carica vacante per il ruolo di Governatore 

distrettuale, consultate l'Allegato B dello Statuto e Regolamento tipo per distretto contenuto 

all'interno del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione, Capitolo VII e le “Regole 

di procedura per riunioni straordinarie per la raccomandazione di un Lion per la carica di 

Governatore distrettuale”. 

 

 Primo o Secondo Vice Governatore distrettuale - Per ricoprire una carica vacante per il ruolo di 

primo o secondo vice Governatore distrettuale, consultate l'Allegato C dello Statuto e 

Regolamento tipo per distretto contenuto all'interno del Manuale della Normativa del Consiglio di 

Amministrazione, Capitolo VII e le “Regole di procedura per riunioni straordinarie per la 

raccomandazione di un Lion per la carica di Primo o Secondo Vice Governatore distrettuale”. 

 

 Prevalenza dei formati tipo - Consultate lo Statuto e Regolamento tipo per Distretto contenuto 

all'interno del  Capitolo 7 del Manuale della Normativa del Consiglio di Amministrazione, Pagina 1.   

http://members.lionsclubs.org/IT/districts/district-conventions.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/speaker-request-form.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/communicate-your-activities/video-presentations.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/lg23.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da20.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/dgvdg_election.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/bpm_ch07.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/bpm_ch07.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/bpm_ch07.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/bpm_ch07.pdf
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Supporto ai club 
 

Prepararsi per le visite ai club - La pagina contiene dei rapporti utili contenenti gli indicatori chiave dello 

stato di salute del club. 

 

 L'approccio del team alle visite ai club  - Condividere l'esito delle visite ai club tra i tre membri del  

Team del DG offre numerosi vantaggi ai leader del distretto e ai club. 

  

 Valutazione dello stato del club   - Questo rapporto mensile estremamente importante contiene 

un'analisi rapida degli indicatori chiave dello stato di tutti i club del distretto. 

 

 Riepilogo del DG -  Questo rapporto consente al Governatore distrettuale di monitorare gli insoluti 

dei club nei confronti di LCI. 

 

 Conto di Club su MyLCI - I Governatore distrettuali possono visualizzare rapidamente il saldo dei 

conti dei club. 

 

 Rapporti sulle attività di service - Questo rapporto consente al Governatore distrettuale di tenersi 

aggiornato sui vari progetti di service svolti nel distretto. 

 

Cosa portare con sé alle visite ai club 

 

 Cerimonia di investitura di nuovi soci - I club considerano un onore la presenza di un officer 

distrettuale alle cerimonie di investitura dei nuovi soci. 

  

 Kit per nuovi soci - Questi kit contengono una pin Lions, un certificato di associazione e la tessera 

associativa .   

 

Completare le visite ai club  

 

 Cosa fare nel corso di una visita al club 

 

 Presentazioni per gli incarichi di relatore - Questo gruppo di presentazioni contiene delle note per 

facilitare la preparazione alla visita e alla presentazione da svolgere in un club. 

  

 Rapporto visita  - L’invio di questo rapporto on-line è richiesto per tutte le visite ai club per cui si 

richiede un rimborso spese e costituisce un importante strumento di comunicazione con LCI di 

eventuali problemi del club. 

 

Attività di service dei club 

 

 Attività di service dei club - Il sito contiene diverse risorse per club di tutte le dimensioni.  

http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da-cta1.pdf
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/dg_checklist.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/sar_faq.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/me22.pdf
https://www2.lionsclubs.org/p-1395-centennial-new-member-kit-en.aspx
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/training-resources/presentations.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/m26.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/how-we-serve/index.php
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 Comunità e ambiente - Link al Team Verde Lions e ad altre risorse.  
 

 Assistenza in caso di disastri -Programma Lions ALERT per sviluppare un piano di attività da attuare in 
caso di disastri.  

 

 Programmi per la Salute  - La pagina contiene risorse relative a: diabete, perdita dell’udito, 
ipovisione, diagnosi, ecc.   

 

 Programmi internazionali - Comprende il gemellaggio di club per favorire la comprensione globale e 
la creazione di relazioni internazionali.  

 

 Programmi per i bambini e i giovani - Progetti di service a favore dei più deboli.  
 

 Leo Club - Introduce le nuove generazioni al service Lions. 
 

Risorse per la qualità dei club 

 

 Risorse per la gestione dei club - Questa pagina Web rappresenta un ottimo punto di partenza per gli 

officer the club. 

 

 E-Clubhouse  - Programma che consente di creare un sito per un club a costo zero. 

 

 Il tuo club, a modo tuo - Questa risorsa offre idee per personalizzare le riunioni al fine di garantire 

un’esperienza associativa positiva.  

 

 Progetto per un club più forte - Questo strumento guida il club nel processo di sviluppo e 

implementazione di un piano d'azione. 

 

 Club Excellence Process (CEP)  - Processo divertente e interattivo che riunisce i soci per esaminare la 

situazione attuale e futura del club. 

 

Risorse per fortificare i club deboli  

 

 Ricostruzione, riattivazione e club prioritari  - Esistono diversi livelli di supporto per aiutare i club più 

deboli e per riattivare i club cancellati o in status quo.  

 

 Designazione di club prioritario  - Questa designazione autorizza delle visite aggiuntive da parte di un 

membro del Team del Governatore distrettuale e l'assegnazione di un Lion guida per consentire al 

club di riacquistare le sue forze. 

 

 Modulo per la messa in Status Quo. - Questo modulo è utilizzato per richiedere lo status quo per un 

club che non si attiene a uno qualunque degli obblighi di un club.  Manuale della Normativa del 

Consiglio d’Amministrazione, Capitolo V. 

http://www.lionsclubs.org/IT/how-we-serve/community-and-environment-programs.php
http://www.lionsclubs.org/IT/how-we-serve/disaster-relief.php
http://www.lionsclubs.org/IT/how-we-serve/health/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/how-we-serve/international-relations-programs.php
http://www.lionsclubs.org/IT/how-we-serve/youth/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/planning-projects/youth/leo-zone/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-district/district-resource-center.php
http://www.e-clubhouse.org/
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/strengthen-membership/blueprint-for-stronger-club.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/districts/district-governors/club-rebuilding-reactiviation.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da-pcs.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da971.pdf
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 Rapporto riattivazione di club. - Questo modulo è richiesto sia nel caso di club che desiderano uscire 

dallo status quo, sia per la revoca della cancellazione della charter (entro 12 mesi).  

 

 Normativa sulla sospensione finanziaria - Si tratta di uno status quo riservato ai casi di mancato 

pagamento delle quote internazionali.   

 Stato protettivo - Consultate il Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione, Capitolo V, 

Paragrafo F. Un Governatore distrettuale può richiedere che un club sia messo in stato protettivo a 

seguito di sommosse civili o politiche nell’area in cui sorge il club, o a seguito di disastri naturali. 

 

  

 

 Programma Lion Guida e Lion Guida certificato. - Questo programma è pensato per supportare i 

nuovi club e i club meno nuovi che intendono fortificarsi.  

 

 Riconoscimenti/Premi  

 

 Premio Club Excellence -  I club e i distretti che si distinguono nel service alla comunità, nella crescita 

associativa, nella comunicazione e nella gestione possono qualificarsi per il prestigioso premio 

Excellence. 

 

 Premi - Questa pagina Web contiene una guida completa e i link ai premi. 

 

 Premi e riconoscimenti per i Leo - Lions Clubs International offre vari premi per i Leo e Lions attivi 

nell’ambito del programma Leo Club. Esistono più di 20 premi per il riconoscimento dei risultati 

raggiunti dai Leo.  

 

Come comunicare dubbi e ricevere supporto da LCI - Per domande o dubbi riguardo a un club del vostro 

distretto inviate un'e-mail a: clubstatus@lionsclubs.org. 

  

http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da970.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/suspension-policy.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/bpm_ch05.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/resources/publications/district-governor-excellence-awards.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/awards/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/leos/awards-recognition.php
mailto:clubstatus@lionsclubs.org
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Promuovere l'armonia tra i club 
 

Prevenire e risolvere i conflitti  

 

Lo scopo della procedura per la risoluzione delle controversie è quello di fornire un meccanismo per la 

soluzione delle dispute all'interno dell'organizzazione Lions senza ricorrere a udienze probatorie formali.  

Per raggiungere tale obiettivo il Consiglio di Amministrazione Internazionale ha adottato delle regole di 

procedura per i reclami, le controversie o le rivendicazioni relative allo Statuto e Regolamento 

internazionale, o per questioni sorte a livello di club o distretto (singolo, sotto distretto, multidistretto).  

In caso di reclami, controversie o rivendicazioni i soci dovranno attenersi a quanto stabilito dallo Statuto 

e Regolamento internazionale e dalle normative e procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione 

Internazionale. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione Internazionale ha adottato le rispettive 

Procedure di risoluzione di controversie a livello di club, distretto e multidistretto come procedure 

attraverso cui risolvere le questioni Lions sorte rispettivamente a livello di club, distretto e multidistretto.  

 

 Linee guida per la risoluzione delle controversie - Queste linee guida aiutano i soci, i club e i distretti 

Lions (singoli, sottodistretti e multidistretti) ad attenersi alla Procedura di risoluzione delle 

controversie a livello di club, distretto e multidistretto quando i conflitti non possono essere risolti in 

modo informale.  Esse rappresentano un supplemento ai regolamenti adottati dal Consiglio di 

Amministrazione Internazionale ma non li sostituiscono. 

    

 Procedura di risoluzione delle controversie a livello di club - Questa procedura è rivolta a risolvere le 

questioni sorte all'interno di un club. 

 

 Procedura per la risoluzione delle controversie livello di distretto  - Questa procedura è rivolta a 

risolvere questioni sorte tra club o tra un club e l'amministrazione distrettuale in relazione allo 

Statuto e Regolamento distrettuale o alla sua normativa. 

 

 Procedura di risoluzione delle controversie a livello multidistrettuale. - Questa procedura  è rivolta 

alle controversie nate tra club o sottodistretti all'interno del multidistretto o tra club o sottodistretti 

e l'amministrazione multidistrettuale. 

 

 Procedure per i reclami per le elezioni dei DG/VDG  - Questo documento contiene le procedure per le 

udienze relative a reclami statutari relativi a irregolarità nelle elezioni del Governatore distrettuale e 

del Primo e Secondo Vice Governatore. 

  

http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/dispute_guide.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/club_dispute.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/dist_dispute.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/md_dispute.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/dgvdg_election.pdf
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Budget del DG e rimborso spese di viaggio  
 

Il Governatore distrettuale riceverà un rimborso spese per la partecipazione ad eventi relativi 

all'amministrazione distrettuale e allo svolgimento di compiti di carattere amministrativo, come indicato dalla 

Normativa del Consiglio di Amministrazione.   

 

 Regolamento sui rimborsi spese del Governatore distrettuale. - Indica gli eventi rimborsabili, i codici 

da utilizzare per i diversi eventi e i parametri per i massimi pagamenti autorizzati per le spese di 

viaggio per lo svolgimento di compiti relativi all'amministrazione del distretto.   

 

 Tutorial per la compilazione dei rapporti visita e delle note spese del Governatore distrettuale - 

Guardate questo breve tutorial che fornisce una breve introduzione alla compilazione delle note 

spese di viaggio mensili.   

 

 Foglio Excel per le note spese di viaggio del Governatore distrettuale  - Questo modulo potrà essere 

salvato sul disco del vostro computer e utilizzato mensilmente.  Può essere compilato online e 

salvato sul vostro computer.  Il foglio esegue i calcoli matematici e fornisce una rapida conversione 

della valuta, quando necessario.   

 

 Modulo nota spese di viaggio del Governatore distrettuale in formato PDF  - Utilizzate questo 

modulo solamente nel caso di compilazione di un modulo cartaceo.  

 

 Rapporto visita ai club/riunione del Governatore distrettuale - Questo modulo può essere salvato sul 

vostro computer.  Il modulo deve essere compilato per tutte le riunioni o gli eventi 

distrettuali/multidistrettuali e per tutte le visite ai club per cui si richiede un rimborso.   

 

  

http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/dg_reimbursement_policy_2016.pdf
http://www.lionsclubs.org/memberorientation/IT/dgexpense/presentation.html
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/xls/c30-2016.xlsx
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/c30-2016.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/m26.pdf
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Sviluppo della leadership 
 

Lo scopo dei programmi di sviluppo della leadership è rappresentato dalla crescita e dal consolidamento 

delle competenze base come: le teorie lionistiche della leadership al servizio, gli stili di una leadership 

efficace, ispirare una visione comune, costruire un team, comunicazione interculturale, motivazione, e 

gestione.  

 

Global Leadership Team  

 

Il GLT si occupa principalmente di individuare e coltivare leader efficienti attraverso iniziative di 

formazione e di sviluppo della leadership, fornendo, al contempo, le necessarie informazioni, direttive e 

motivazione. 

 

 Global Leadership Team - Questo link fornisce informazioni sulla struttura e sulle attività del GLT  e 

sul centro per il coordinatore. 

  

 GLT – Guida alle risorse per il multidistretto e GLT – Guida alle risorse per il distretto-  Queste guide 

contengono idee, strumenti e risorse che potranno essere utilizzati nella formazione di nuovi leader, 

nella promozione e nel supporto della crescita associativa e del service, e nell'aiuto ai club e ai soci a  

diventare Lions migliori. 

 

 Programma di contributi per lo sviluppo della leadership multidistrettuale   - Il programma offre dei 

contributi limitati a supporto della formazione multidistrettuale dei Primi e Secondi Vice Governatori.  

 

 Programma di contributi di supporto per il GLT distrettuale - Il Programma di contributi per il GLT 

distrettuale offre contributi limitati a supporto della formazione a livello di distretto per i presidenti 

di zona.  

 

 Programma di contributi per i corsi regionali di leadership Lions   - Il programma consente ai distretti 

singoli e multipli di richiedere un contributo limitato per lo svolgimento di corsi di leadership nel 

proprio distretto singolo o multiplo.  

 

 Programma di riconoscimenti per lo sviluppo della leadership. - Questo programma premia le 

iniziative a favore della leadership svolte dai coordinatori multidistrettuali e distrettuali GLT che 

hanno adempito le loro responsabilità, ottenendo un impatto positivo sull'efficienza dei Lions su 

base annuale.    

 

Corsi e Seminari 

 

 Corsi di leadership per Lions Emergenti  - Il Corso di Leadership per Lions Emergenti (ELLI) si basa 

sullo sviluppo delle competenze dei soci Lions per le opportunità di leadership a livello di club, 

inclusa la carica di Presidente di club. 

http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/glt_md_res_guide.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/glt_district_res_guide.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/md-funding.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/glt-funding.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/regional-leadership-institutes.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Program.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/emerging-leadership-institutes/index.php
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 Corso di Leadership per Lions Esperti   - Il Corso di Leadership per Lions Esperti mira a fornire ai 

leader Lions le competenze necessarie allo svolgimento degli incarichi di leadership a livello di zona, 

circoscrizione e distretto. 

 

  

 Corso Sviluppo Docenti - Un programma dedicato allo sviluppo e alla crescita dei docenti Lions. Il 

programma si basa sulle tecniche e sui concetti che porteranno a potenziare le competenze 

formative e l'efficacia complessiva dei programmi Lions volti allo sviluppo della leadership.  

 

 Sviluppo Docenti Serie Eccellenza  - La Formazione per docenti Serie Eccellenza (FDES) è un 

programma su piattaforma web pensato per sostenere lo sviluppo continuo di istruttori Lions 

qualificati a tutti i livelli dell'associazione. Candidati qualificati sono i Lions che hanno completato un 

corso  di sviluppo docenti (FDI) organizzato da LCI. Il link contiene le date e l’accesso al modulo di 

richiesta di partecipazione. 

 

Formazione dei Governatori Distrettuali Eletti 

 

Formazione dei Governatori Distrettuali Eletti  Il seminario dei Governatori Distrettuali Eletti (DGE) è 

un processo formativo intensivo di un anno volto a fornire ai DGE le conoscenze, la visione e le 

capacità necessarie per rafforzare e far crescere la Lions Clubs International. La formazione culmina 

nel Seminario dei DGE condotto ogni anno prima della Convention internazionale. Visitate questa pagina 

per trovare ulteriori informazioni.  

 

Programmi per lo sviluppo della leadership svolti a livello locale  

 

 Corsi regionali di leadership Lions  - Corsi condotti localmente  (RLLI). Il programma del corso 

risponde ai bisogni formativi e di crescita di ciascuna area e si basa sui contenuti dei corsi di 

leadership Lions sponsorizzati da LCI (ALLI e ELLI).   

 

 Formazione dei Presidenti di zona - Questa sessione fornisce ai partecipanti una conoscenza di base 

del ruolo e delle responsabilità del Presidente di zona. 

 

 Formazione dei Secondi Vice Governatori distrettuali  - Il programma di formazione dei Secondi Vice 

Governatori distrettuali comprende un modulo di formazione online (Fase 1) e un seminario 

condotto da un istruttore (Fase 2) per massimizzare l'apprendimento e soddisfare le esigenze dei 

Secondi VDG. 

 

 Programma Lions Mentori  - Il programma offre opportunità di crescita personale per aiutare i soci a 

utilizzare il loro potenziale e le loro particolari competenze e conoscenze. 

 

http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/advanced-leadership-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/fdes.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/development-programs/dge-seminars/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/training-resources/regional-institute-curriculum.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/glt-coordinator-center/zone-chairperson-training-materials.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/glt-coordinator-center/second-vdg-training.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/strengthen-membership/mentoring-program.php
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 Guida dell'istruttore per la formazione degli  Officer the club - Il programma consiste in una 

componente standard on-line e in una sessione con istruttore organizzata dal Coordinatore 

distrettuale GLT.  

 

Formazione indipendente per gli officer 

 

Le seguenti presentazioni sono state realizzate per preparare i Lions a ricoprire i vari incarichi di 

leadership. Si tratta di corsi di formazione indipendente che completano i programmi di formazione 

organizzati a livello locale. 

 

 Formazione individuale degli Officer di club  - (in basso alla pagina) Questa pagina comprende un 

modulo e un eserciziario  per ciascun ruolo: Presidente segretario e tesoriere di club. 

 

 Formazione indipendente del Presidente di zona  - La pagina comprende quattro moduli da 15 minuti 

cad. (più eserciziario) sul ruolo e sulla responsabilità del Presidente di zona. 

  

 Formazione on-line del Secondo Vice Governatore distrettuale  - Modulo della durata di 45 minuti 

che comprende anche un eserciziario. 

 

Corsi del Centro Didattico Lions 

 

Tutti i Lions sono invitati a partecipare a questi corsi on-line offerti da LCI.  I corsi sono accessibili dal 

Centro Didattico Lions.  Corsi online:  

  

Coaching 

Risoluzione dei conflitti  

Creatività 

Processo decisionale 

Delega 

Ascolto efficace 

Team efficaci 

Introduzione alla Leadership Lions  

Gestione del cambiamento  

Gestione delle riunioni 

Motivazione dei soci 

Lions Mentori  

Promozione dell’innovazione  

Servizio alla comunità 

Pubbliche relazioni 

Parlare in pubblico 

Leadership al servizio 

Definizione degli obiettivi 

Motivazione del team 

Gestione del tempo 

Scrivere la dichiarazione della missione 

personale  

Valorizzazione delle diversità dei soci 

 

I corsi sono disponibili in varie lingue.   

 

Webinar per lo sviluppo della leadership  

 

Tutti i Lions sono invitati a partecipare a questi webinar per lo sviluppo della leadership offerti da LCI.  

Un webinar è una lezione, o una sessione formativa, virtuale condotta in tempo reale su Internet che 

http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/club_officer_instr_guide.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/ppt/2nd_VDG_OnlineTrainingModule.ppt
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/2nd_VDG_OnlineTrainingWorkbook.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/webinars/leadership/index.php
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consente ai Lions di tutto il mondo di acquisire delle competenze e discutere diversi argomenti.  Il link 

comprende anche ulteriori informazioni sui webinar, il calendario dei prossimi webinar e la registrazione 

audio dei webinar già svolti. 

 

Risorse aggiuntive per lo sviluppo della leadership 

 

 Presentazioni per incarichi di relatore - In questa pagina troverete presentazioni su svariati 

argomenti da utilizzare nel corso di riunioni di club, di zona o di distretto, o  per altri eventi.  

 

 Centro di risorse di leadership. - Il Centro di risorse di leadership sul sito web di LCI consente ai suoi 

utenti di accedere facilmente a preziosi strumenti e risorse per lo sviluppo della leadership. 

Collegatevi a queste pagine per scoprire le nuove risorse! 

 Materiali formativi e risorse -  I materiali formativi e le risorse per la leadership comprendono una 

serie di materiali da utilizzare, come presentazioni con appunti e guide alle attività. 

 

 La comunicazione della leadership - La comunicazione della leadership è mirata ad accrescere il 

successo dei Lions che ricoprono ruoli di leadership. Comprende i podcast e le storie di successo che i 

Lions condividono con gli altri. 

  

http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/training-resources/presentations.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/leadership-resource-center/leadership-communication/index.php


District E-Book  

Torna all’indice  24  

DA-DGTEB.IT   

  

Sviluppo Soci 
 

Normativa del Consiglio di Amministrazione sull’affiliazione (membership) 

 

 Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione, Capitolo X:  Estensione 

 Manuale del Consiglio d'Amministrazione, Capitolo XVII:  Affiliazione 

 

Global Membership Team -  Il Global Membership Team (GMT)  - fornisce una struttura globale costante, 

focalizzata e integrata per la crescita associativa. 

 

 Toolbox del GMT  - Questa pagina web consente di utilizzare gli strumenti per: creazione di nuovi 

club, nuovi soci, mantenimento soci, premi e riconoscimenti per l’immissione di nuovi soci, rapporti 

soci e coordinatori GMT. 

 

 Specialisti del Global Membership Team. -  Pagina che comprende gli specialisti per la creazione di 

nuovi club, dei club universitari, per l’affiliazione femminile, dei nuclei familiari e dei giovani.  

  

 Obiettivi di crescita associativa del distretto - Questa pagina web collega agli obiettivi associativi del 

GMT e agli obiettivi di leadership del GLT. 

 

Sviluppo di nuovi club 

 

 Fondare un nuovo club - Questa pagina web presenta i vari tipi di charter pensati per rispondere ai 

bisogni dei soci. 

 

 Guida alla creazione di nuovi club - La guida aiuta il Governatore distrettuale a completare il processo 

di omologazione di nuovo club.   

 

 Workshop per la creazione di nuovi club - I membri del GMT possono inviare una richiesta per 

invitare un consulente per lo sviluppo di nuovi club nel loro distretto a condurre un evento formativo 

e per assistere nella creazione di nuovi club. 

 

I membri del GMT possono inviare una richiesta per invitare un consulente per lo sviluppo di nuovi 

club nel loro distretto a condurre una sessione formativa  e assistere nella creazione di nuovi club. 

 

 Omologazione. – Club Tradizionale, con interesse speciale, universitario, Leo Lioness  e Leo Lions. 

 

 Richiesta di charter di club. - Modulo in PDF editabile della richiesta di charter.   

 

 Satelliti di club  - I satelliti di club consentono a un piccolo gruppo di almeno 5 persone di costituire 

un Lions club e fornire subito un importante contributo alla propria comunità. 

 

http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/global-membership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/global-membership-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/global-membership-team/global-membership-team-specialists/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/districts/district-governors/district-goals.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/new-clubs/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/new-clubs/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/tk1.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/new-clubs/new-club-development-workshops/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/new-clubs/traditional-lions-club.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/new-clubs/special-interest-clubs/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/new-clubs/campus-lions-club.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/invite-members/lioness-bridge-program.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/new-clubs/leo-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/tk38a.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/new-clubs/club-branch.php
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Categorie di soci e programmi  

  

Categorie soci - Descrive le varie tipologie di associazione disponibili.   

LCI offre programmi speciale per l’associazione familiare, i soci studenti, il passaggio da Leo a Lion e la 

conversione dei club Lioness. 

Nuovi soci 

 

 Presidente del Comitato soci di club - La guida chiarisce la responsabilità di questo incarico, fornisce 

suggerimenti e presenta le risorse disponibili per assistere il presidente di comitato Soci nella crescita 

associativa del club. 

 

 Richiesta di associazione - File in formato PDF editabile che rappresenta un ottimo strumento per i 

segretari di club da tenere pronto per i futuri soci.  

 

 Kit per nuovi soci - Kit per nuovi soci che si associano a club esistenti.  Ogni Governatore distrettuale 

ne riceve 25 all’inizio dell'anno sociale.  I kit per i nuovi soci dei nuovi club non devono essere 

richiesti a  Club Supplies. 

 

 Orientamento dei nuovi soci  - Questa pagina Web contiene materiali per l'orientamento dei nuovi 

soci Lions. 

 

 Giornata Lions dell'investitura dei soci-  Evento celebrato in tutto il mondo per dare il benvenuto ai 

nuovi soci che offre ai Lions l'opportunità di promuovere la crescita associativa e i loro club. 

 

 Contributi e simposi  

 

 Contributo per la crescita associativa - I contributi per la crescita associativa sono disponibili per 

campagne di reclutamento soci, in particolare nelle aree che stanno registrando un calo. 

 

Simposio per l’affiliazione familiare e femminile  - Il programma invita i club a concentrarsi sui bisogni della 

comunità e sul reclutamento di nuovi soci.  Sono disponibili dei contributi spese.   

 

Workshop regionale per l'affiliazione femminile - Questo workshop è pensato per le donne leader Lions 

affinché trovino nuovi modi di incrementare la crescita associativa femminile nei club dell'area.  

 

 

 

  

http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/me105.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/invite-members/family-membership.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/invite-members/student-member-program.php
http://members.lionsclubs.org/IT/leos/leo-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/IT/leos/leo-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/IT/leos/leo-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/strengthen-membership/club-membership-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/me6b.pdf
https://www2.lionsclubs.org/p-1395-centennial-new-member-kit-en.aspx
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/strengthen-membership/worldwide-induction-day.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/mga.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/%09IT/pdfs/mp101.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/mp102.pdf
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Pubbliche relazioni e comunicazione  
 

 E-District house - Se state cercando un modo gratuito e semplice per creare un sito Web e per il 

vostro distretto o multidistretto, e-District House fa per voi! 

 

 E-Clubhouse - Se state cercando un modo gratuito e semplice per creare un sito Web e per il vostro 

club, e-Clubhouse fa per voi! 

 

 E-Leoclubhouse - Se state cercando un modo gratuito e semplice per creare un sito Web e per il 

vostro Leo club, e-LeoClubhouse fa per voi! 

 

 Lions sul Web  - Grazie a questa pagina potrete collegarvi rapidamente ai siti, alle pagine dei social 

media e ai blog dei Lions, oltre che visualizzare foto e video che i club potranno utilizzare.   

 

 Social Media  - I social media più diffusi, come Facebook e Twitter, consentono ai Lions di 

condividere storie e di collegarsi con le loro comunità e con gli altri soci Lions di tutto il mondo. 

Sempre più i Lions utilizzano i social media per avere un maggiore impatto. 

 

 Guida alle pubbliche relazioni - Le pubbliche relazioni (PR) comprendono tutte le forme di 

comunicazione, dalla stesura di comunicati stampa, alla distribuzione di volantini promozionali, alle 

conversazioni con gli amici le famiglie e i colleghi. 

 

 Loghi  - I loghi possono essere scaricati e riprodotti. Prima di effettuare il download, consultate le 

linee guida dell'associazione sul loro utilizzo. 

 

 Lions Quarterly - Videogiornale Lions Quarterly che presenta storie emozionanti su come i Lions 

fanno la differenza nelle comunità di tutto il mondo. 

 

 Lions Newswire - Pubblicato ogni mese dalla Sede Centrale, fornisce le ultime notizie e gli eventi per i 

Lions di tutto il mondo. 

 

 Rivista Lion - Questa pagina web contiene la versione on-line più recente della rivista Lion insieme ad 

altri importanti informazioni su questa pubblicazione mensile. 

 

 Concorso Un poster per la pace - Questo concorso invita i giovani di tutto il mondo a esprimere la 

propria visione della pace. Per oltre 25 anni, milioni di bambini di circa 100 paesi hanno partecipato a 

questo concorso. 

 

 Concorso di saggistica  - Questo concorso è stato creato per offrire un'opportunità ai giovani 

ipovedenti di esprimere i loro sentimenti nei confronti della pace. 

 

http://members.lionsclubs.org/IT/districts/create-website-edistricthouse.php
http://www.e-clubhouse.org/
http://members.lionsclubs.org/IT/leos/projects-promotions/create-website-eleoclubhouse.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/online-community/lions-on-the-web/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/social-media/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/pr710.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/logos/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/news-media/videos/lq.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/pr710.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/news-media/lion-magazine/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/how-we-serve/youth/peace-poster-contest/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/serve/contests/essay-contest.php
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 Programma di contributi del Centenario - I contributi sono stati pensati per supportare i distretti 

multipli o singoli nella promozione dell’associazione e dei suoi programmi durante il periodo del 

Centenario, dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2018.  

http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-grant-program.php


District E-Book  

Torna all’indice  28  

DA-DGTEB.IT   

  

Tema del Presidente internazionale e celebrazione del Centenario 
 

 Tema del Presidente internazionale  - Ogni anno il Presidente internazionale sceglie un tema che 

guiderà tutte le iniziative di service internazionali. 

 

Centenario di Lions Club International 

 

 Lions 100 - L'hashtag #LIONS100 consente ai Lions di tutto il mondo di mostrare come festeggiano il 

Centenario attraverso il service. 

 

 Premi per la crescita associativa del Centenario.  - Questi premi offrono ai Lions e ai loro club la 

possibilità di aggiudicarsi dei premi in edizione limitata per avere invitato nuovi soci e per avere 

contribuito alla formazione di nuovi club. 

 

 Sfida di service del Centenario - Per  celebrare il 100º anniversario dell'associazione, abbiamo chiesto 

ai Lions di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della Sfida di service del Centenario che 

consiste nel servire oltre 100 milioni di persone entro giugno 2018. 

 

 Progetti di donazione di simboli lionistici del Centenario - I progetti di donazione di simboli lionistici 

sono donazioni visibili offerti alla comunità per commemorare il Centenario e creare un eredità 

duratura legata al contributo del service. 

 

  Programma di contributi del Centenario - Lions Club International offre dei contributi ai distretti 

multipli e singoli a favore dei piani e della celebrazione del Centenario. 

 

  

http://members.lionsclubs.org/IT/lions/presidents-theme.php
http://lions100.lionsclubs.org/IT/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/awards/centennial-membership-awards/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-legacy-projects.php
http://lions100.lionsclubs.org/IT/programs/centennial-grant-program.php
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Risorse e riferimenti 
 

Regolamenti dell’Associazione  

 

 Statuto e Regolamento Internazionale  

 Statuto e Regolamento tipo per Multidistretto 

 Statuto e Regolamento tipo per Distretto  

 Statuto e Regolamento tipo per Club 

 

Manuali 

 

 Manuale del Presidente di Consiglio 

 Manuale del Segretario/Tesoriere di Gabinetto 

 Manuale del Presidente di Circoscrizione  

 Manuale del Presidente di Zona 

 Manuale del Team degli Officer di club  

 

Aspetti legali e tecnici 

 

 Ospiti internazionali e Protocollo - La guida offre suggerimenti per rendere piacevole il soggiorno del 

vostro ospite e sull'uso del protocollo ufficiale dell'associazione per offrire la giusta ospitalità ai 

dignitari Lions.  

 

 Linee guida sull'uso dei fondi - Guida sull'uso dei fondi pubblici o amministrativi da parte di club e 

distretti. 

 

 Assicurazione - L' Associazione Internazionale dei Lions club possiede un'assicurazione di 

responsabilità civile che garantisce la  copertura dei Lions di tutto il mondo. Tutti i club e i distretti 

sono assicurati automaticamente. 

 

 Certificati assicurativi -  Per accelerare l'emissione di certificati di assicurazione adesso i 

Governatori distrettuali possono creare direttamente dei certificati assicurativi. 

 

 Assicurazione integrativa - Oltre alla copertura automatica di cui sopra, Lions Club International 

offre adesso una copertura assicurativa aggiuntiva per i club e i distretti degli Stati Uniti che 

comprende la responsabilità civile per direttori e officer, crimine/fedeltà, assicurazione di 

responsabilità civile aggiuntiva e assicurazione contro gli infortuni. 

 

 Marchi registrati Lions - Queste linee guida aiutano il Governatore distrettuale a comprendere l'uso 

corretto del logo e dei marchi registrati Lions e i casi in cui richiedere un'autorizzazione all'uso del 

marchio.  

 

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/la1.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/la5.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/la4.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/la2.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/la10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/la40.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da200.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/da100.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/la15.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/pr768.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/use_funds_policy_faq.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/insurance/index.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/certificate-of-insurance-15-16.php
http://members.lionsclubs.org/IT/resources/insurance/supplemental-insurance/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/lg91.pdf
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 Regolamento sulla privacy di Lions Clubs International - Lions Club International (LCI) riconosce 

l'importanza della protezione delle informazioni personali dei suoi soci. 

 

 Regolamento sulla privacy della Fondazione di Lions Clubs International  - La Fondazione Lions Club 

International (LCIF)  è impegnata nella protezione della privacy dei visitatori del suo sito, dei donatori 

e di tutti i Lions. I dati personali non vengono venduti, noleggiati o condivisi con terzi. 

 

 Riorganizzazione distrettuale - In questa pagine potete consultare le linee guida, le procedure 

obbligatorie e i documenti di supporto per completare una proposta di  riorganizzazione di 

distretto singolo, sotto distretto o multidistretto.  

 

 Guida per la per il consolidamento dei distretti – La guida offre assistenza ai multidistretti che 

intendono riorganizzare i suoi sottodistretti per un funzionamento più efficiente dei distretti e 

dei club.   

 

 

  

http://www.lionsclubs.org/IT/privacy-policy.php
http://www.lcif.org/IT/privacy-policy.php
http://members.lionsclubs.org/IT/districts/redistricting.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/DA-GCD.pdf
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Fondazione Lions Clubs International  
 

Lions Clubs International Foundation - LCIF Fornisce contributi per assistere i distretti Lions nello sviluppo 

e nell’implementazione di progetti umanitari su larga scala. 

  

Coordinatori LCIF  - I coordinatori I fungono da ambasciatori di LCIF in qualunque momento nel distretto e 

nel corso del loro mandato triennale assolvono i seguenti compiti: 

 

 Promozione dei contributi  - La Fondazione Lions Clubs International (LCIF) fornisce contributi per 

assistere i distretti Lions nello sviluppo e nell’implementazione di progetti umanitari su larga scala. 

Questi contributi umanitari aiutano i Lions ad ampliare il loro raggio d'azione e ad aumentare il loro 

impatto nelle comunità locali e globali, per servire un maggior numero di persone bisognose nel 

mondo. 

 

 Richiesta di un contributo di emergenza  - Obiettivo di questi contributi è fornire assistenza 

immediata alle vittime dei disastri naturali attraverso i service dei Lions Club di tutto il mondo. 

 

 Programmi ed iniziative. - La Fondazione Lions Clubs International (LCIF) supporta e sviluppa 

programmi umanitari internazionali a favore dei bisognosi. Grazie alla dedizione e all'impegno dei 

Lions, la LCIF può migliorare le condizioni di vita di milioni di persone attraverso iniziative ad alto 

impatto. 

 

Amico di Melvin Jones - Il programma Amico di Melvin Jones premia le donazioni di 1.000 dollari US.   

Le donazioni possono essere effettuate da singoli (anche da non soci Lions), club o distretti. 

 

Richiesta di Melvin Jones  - Questo modulo deve essere utilizzato solo dopo aver effettuato una donazione di 

importo sufficiente e dopo che il monte crediti è stato confermato. 

 

  

http://www.lcif.org/IT/index.php
http://www.lcif.org/IT/resources/coordinator-center/index.php
http://www.lcif.org/IT/resources/coordinator-center/index.php
http://www.lcif.org/IT/apply-for-a-grant/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/lcif/lcif47.pdf
http://www.lcif.org/IT/our-work/index.php
http://www.lcif.org/IT/support-our-work/melvin-jones-fellowship.php
http://www.lcif.org/IT/support-our-work/mjf-request-form.php
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SEDE CENTRALE INTERNAZIONALE  
 

Contattateci - Questa pagina Web contiene i riferimenti, gli indirizzi e-mail, i recapiti telefonici e la 

descrizione del ruolo di ciascuna divisione.  

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/IT/who-we-are/contact-us/index.php

