
TEMPISTICA E PROCEDURA PER LO SVILUPPO  
DEGLI OBIETTIVI E DEI PIANI D'AZIONE DISTRETTUALI 2018-2019  

  
TEMPISTICA DETTAGLIATA 
 
Tra il novembre 2017 e il 30 aprile 2018 i primi VDG/DGE: 

• Definiranno gli obiettivi e i piani d'azione 
o I Primi VDG/DGE definiranno gli obiettivi e i piani d'azione distrettuali per la crescita 

associativa, lo sviluppo della leadership, l’impatto del service e il supporto alla LCIF, 
svolgendo online gli esercizi loro assegnati, partecipando alla formazione 
multidistrettuale e alla formazione di area, nonché collaborando con il team del DG, 
i coordinatori multidistrettuali Global Action Team e i Leader di area Global Action 
Team. 

• Invieranno gli obiettivi e i piani d’azione finali a LCI 
o Una volta che gli obiettivi e i piani d’azione saranno stati completati, i Primi 

VDG/DGE invieranno gli obiettivi e i piani di azione distrettuali a LCI, utilizzando la 
pagina Web Obiettivi distrettuali 2018-2019. (Disponibile dal 29 gennaio 2018) 

• Richiederanno il controllo e il supporto degli obiettivi distrettuali 
o I Primi VDG/DGE chiederanno ai Secondi VDG, ai Coordinatori distrettuali e 

multidistrettuali Global Action Team (GLT/GMT/GST) e LCIF, ai Leader di area Global 
Action Team (GLT/GMT/GST) di analizzare i loro obiettivi e di indicare il loro 
supporto attraverso la pagina degli Obiettivi distrettuali 2018-2019. 

L’invio online e l'analisi degli obiettivi e dei piani di azione per lo sviluppo della leadership, la crescita 
associativa, l’impatto del Service e il supporto alla LCIF dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2018.  

 

PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PIANI DI AZIONE PER LO SVILUPPO DELLA 
LEADERSHIP, LA CRESCITA ASSOCIATIVA, L’IMPATTO DEL SERVICE E IL SUPPORTO ALLA LCIF. 

1. Completamento degli esercizi online entro il 29 dicembre 2017 
o Esercizio n. 1: La scelta del vostro team 
o Esercizio n. 2: Definizione degli obiettivi del Governatore Distrettuale  
o Esercizio n. 3: Panoramica sul Global Action Team 
o Esercizio n. 4: Sviluppo di nuovi club 
o Esercizio n. 5: Invito all'impatto 
o Esercizio n. 6: Esperienza associativa 

Al fine di conseguire la diaria per il Seminario DGE, gli esercizi dovranno essere completati entro 
il 29 dicembre 2017. 
 
NOTA: L’invio degli obiettivi e dei piani d'azione distrettuali dovrà essere completato entro il 30 
aprile 2018 e non è collegato all’assegnazione della diaria per il Seminario DGE. 
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2. Completamento delle attività assegnate da svolgere prima della formazione di area dei 
DGE. 

o L’attività “Risorse e considerazioni per la definizione degli obiettivi” da svolgere 
prima della formazione di area è pubblicata all’interno del Centro Didattico Lions. I 
DGE saranno avvisati via email quando il corso sarà disponibile on line.  
Lo svolgimento dell’attività “Risorse e considerazioni per la definizione degli 
obiettivi” da completare prima della formazione di area non è collegata 
all’assegnazione della diaria del Seminario. 
 

3. Preparazione della bozza degli obiettivi e piani per lo sviluppo della leadership, la crescita 
associativa, l’impatto del service utilizzando il Modello per gli obiettivi S.M.A.R.T e i piani 
d'azione. 

o Dopo aver completato gli esercizi online e le attività per la formazione di area, i DGE 
potranno iniziare a elaborare delle bozze degli obiettivi per il loro distretto. 

o I DGE collaboreranno con il Team del DG, con i rispettivi coordinatori 
multidistrettuali Global Action Team e con i leader di area Global Action Team per 
perfezionare gli obiettivi e preparare dei piani d'azione. 

NOTA: Gli obiettivi e i piani d'azione distrettuali non saranno definitivi fino alla partecipazione 
alla formazione di area dei DGE. Nel corso della formazione di area saranno fornite ulteriori 
informazioni che potrebbero avere un effetto sugli obiettivi del distretto.  Pertanto, si consiglia 
ai Primi VDG/DGE di portare la bozza dei loro obiettivi e dei piani d'azione alla formazione. 

 
4. Partecipazione alla formazione multidistrettuale 

o I Primi VDG/DGE dovranno portare con sé le bozze degli obiettivi e dei piani 
d’azione. 

o Inoltre, dovranno prendere nota delle idee che potrebbero influenzare i propri 
obiettivi e i piani d'azione per lo sviluppo della leadership, la crescita associativa, 
l’impatto del service e il supporto alla LCIF.  

o I Primi VDG/DGE dovranno aggiornare il Modello di obiettivi S.M.A.R.T. e i piani 
d'azione con nuove informazioni e modificarlo a seconda delle necessità. 

o Al termine del programma formativo i Primi VDG/DGE condivideranno la versione 
aggiornata dei loro obiettivi e dei piani d'azione con il proprio Team del DG, con i 
Coordinatori multidistrettuali Global Action Team e con i Leader di area Global 
Action Team.  I Primi VDG/DGE chiederanno a questi Lions i loro suggerimenti e/o il 
loro supporto alla versione aggiornata degli obiettivi e dei piani d'azione. 

 
NOTA: Gli obiettivi e piani di azione distrettuali dovranno essere inviati a LCI utilizzando la 
pagina web Obiettivi distrettuali 2018-2019 entro il 30 aprile 2018.   I Primi VDG/DGE dei 
MD o distretti singoli in cui la formazione non si svolgerà nel periodo compreso tra 
novembre 2017 e aprile 2018, non dovranno partecipare alla formazione multidistrettuale 
per completare e inviare i loro obiettivi e piani d’azione.  

 
5. Partecipazione alla Formazione di area dei DGE 

o I primi VDG/DGE dovranno portare con sé la bozza dei loro obiettivi alla formazione. 
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o Nel corso di quest’evento formativo i DGE avranno la possibilità di perfezionare i 
propri obiettivi in base ai suggerimenti degli altri Primi VDG/DGE e dei Leader di 
area Global Action Team. 

o I primi VDG/DGE dovranno aggiornare gli obiettivi S.M.A.R.T. e i piani d'azione alla 
luce delle nuove informazioni e modificarli a seconda delle necessità. 

o Al termine del programma formativo i Primi VDG/DGE condivideranno la versione 
aggiornata dei loro obiettivi e dei piani d'azione con il proprio Team del DG, con i 
Coordinatori multidistrettuali Global Action Team e con i Leader di area Global 
Action Team.  I Primi VDG/DGE chiederanno a questi Lions i loro suggerimenti e/o il 
loro supporto alla versione aggiornata degli obiettivi e dei piani d'azione. 

 
6. Completamento degli obiettivi e dei piani di azione per lo sviluppo della leadership, la 

crescita associativa, l’impatto del service e il supporto alla LCIF. 
o I Primi VDG/DGE collaboreranno con il Team del DG, con i rispettivi coordinatori 

multidistrettuali Global Action Team e con i Leader di area Global Action Team per 
perfezionare gli obiettivi distrettuali.  

o Accertarsi del loro supporto prima di inviare la versione finale a LCI consentirà di 
semplificare la procedura. 

 
7. Invio degli obiettivi e dei piani d’azione finali a LCI 

o Utilizzando come guida il Modello standard degli obiettivi S.M.A.R.T. e dei piani 
d'azione, i Primi VDG/DGE dovranno inviare i loro obiettivi e piani d'azione 
distrettuali per lo sviluppo della leadership, la crescita associativa, l’impatto del 
service e il supporto alla LCIF tramite la pagina web Obiettivi distrettuali 2018-2019. 

o Ulteriori informazioni su questa procedura saranno fornite durante la Formazione di 
area dei DGE. 

 
8. Richiedere l’analisi e il supporto per gli obiettivi e i piani di azione per lo sviluppo della 

leadership, la crescita associativa, l’impatto del service e il supporto alla LCIF. 
o I Primi VDG/DGE chiederanno ai Secondi VDG, ai Coordinatori distrettuali e 

multidistrettuali Global Action Team (GLT/GMT/GST) e LCIF, ai leader di area Global 
Action Team (GLT/GMT/GST) di analizzare i loro obiettivi e di fornire il loro supporto 
attraverso la pagina degli Obiettivi distrettuali 2018-2019. 

o Una volta inviati gli obiettivi e i piani d’azione distrettuali online, i Primi VDG/DGE 
dovranno contattare i Secondi VDG in carica (2017-2018), i Coordinatori distrettuali 
Global Action Team (GLT/GMT/GST) e LCIF, i Coordinatori multidistrettuali Global 
Action Team (GLT/GMT/GST) e LCIF, i Leader di area Global Action Team 
(GLT/GMT/GST) e informarli che gli obiettivi e i piani d'azione sono disponibili online 
per il controllo.  

o I Primi VDG/DGE richiederanno di effettuare tale controllo accedendo alla pagina 
web Obiettivi distrettuali 2018-2019 e di seguire le istruzioni per l’analisi e la 
conferma degli obiettivi e dei piani distrettuali.  

o Inoltre, monitoreranno lo status della procedura di controllo degli obiettivi 
utilizzando la pagina web Obiettivi distrettuali 2018-2019 e contatteranno i Lions 
interessati se necessario. 

o L’invio online e l'analisi degli obiettivi e dei piani di azione per lo sviluppo della 
leadership, la crescita associativa, l’impatto del Service e il supporto alla LCIF dovrà 
essere completato entro il 30 aprile 2018.  
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Dei video dimostrativi sull’invio degli obiettivi e sulla procedura di controllo e una lista di domande 
frequenti saranno disponibili alla pagina Obiettivi distrettuali 2018-2019 a partire dal 29 gennaio 2018. 
Per domande si prega di contattare lo Staff di supporto del Global Action Team. 
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