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Per essere considerati finali, gli obiettivi e i piani d'azione distrettuali per lo sviluppo della leadership e la 
crescita associativa devono essere confermati online dai seguenti Lions*: 

 
Obiettivi di sviluppo della leadership 

• Secondo Vice Governatore Distrettuale 
• Coordinatore multidistrettuale GLT 
• Leader di area / Consulente Speciale di 

area GLT 

Obiettivi di crescita associativa 

• Secondo Vice Governatore Distrettuale 
• Coordinatore multidistrettuale GMT 
• Leader di area / Consulente Speciale di area 

GMT 
 

*La conferma degli obiettivi e dei piani d'azione distrettuali da parte dei rispettivi coordinatori 
distrettuali GLT/GMT è consigliata ma non necessaria ai fini dell’approvazione. 

• Sono necessarie le matricole socio Lions del Secondo VDG, del Coordinatore multidistrettuale GMT/GLT 
e del Leader di area/Consulente speciale di area GMT/GLT, al fine di poter fornire la conferma degli 
obiettivi e dei piani d’azione.  Se non si conosce la propria matricola socio, si prega di contattare il 
proprio segretario di club. 

 
• La pagina web degli obiettivi distrettuali 2017-2018 contiene un link per confermare gli obiettivi e i 

piani d’azione per lo sviluppo della leadership e un link separato per la conferma degli obiettivi e dei 
piani d’azione per la crescita associativa. 

 
Gli obiettivi di crescita associativa e di sviluppo della leadership per il distretto, i piani d’azione e le 
conferme dovranno essere trasmesse entro il 30 aprile 2017.   
 
  

http://members.lionsclubs.org/IT/districts/district-governors/district-goals-odd.php
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Nota:  Gli esempi mostrati nel corso di questo tutorial utilizzano degli esempi in lingua inglese. Le pagine 
web degli obiettivi distrettuali 2017-2018 sono disponibili nelle lingue ufficiali dell’associazione. 
 
 
Accedere alla pagina obiettivi distrettuali 2017-2018  

 
1. Selezionare Conferma obiettivi per gli obiettivi e i piani di azione che si desidera confermare (sviluppo 

della leadership e crescita associativa).  La procedura di conferma è la stessa per gli obiettivi e i piani 
d'azione per lo sviluppo della leadership e per la crescita associativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Inserire la matricola socio Lions e il codice di sicurezza indicato sulla pagina.  Il codice di sicurezza è 
aggiornato ogni qualvolta che si accede alla pagina. Inserire il codice che appare sulla pagina.  
Cliccare su Avanti. 

• Se il sistema non accetta la matricola socio, contattare lo staff di supporto al GMT o lo staff di 
supporto al GLT.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://members.lionsclubs.org/IT/districts/district-governors/district-goals-odd.php
http://members.lionsclubs.org/IT/districts/district-governors/district-goals-odd.php
mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
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2. Sarà quindi visualizzata la lista dei distretti i cui obiettivi e piani d’azione devono essere confermati. 

Qualora i distretti visualizzati non fossero corretti, o nessun distretto fosse indicato, si prega di 
contattare lo staff di supporto al GMT o lo staff di supporto al GLT. 
 

 
Opzioni per lo stato degli obiettivi: 
• Non inviati: Il Primo VDG/DGE NON ha inviato gli obiettivi distrettuali e i piani d'azione 
• Inviati: Il Primo VDG/DGE ha inviato gli obiettivi distrettuali e i piani d'azione 
• Modificati (Aggiornamento) Il Primo VDG/DGE ha inviato ulteriori obiettivi e piani d'azione o ha 

modificato obiettivi e piani d'azione inviati in precedenza. 
• Approvati: Il Primo VDG/DGE ha inviato gli obiettivi distrettuali e i piani d'azione e tutte le parti 

interessate li hanno controllati e confermati. 
 
Opzioni per lo stato della conferma: 
• In attesa di conferma: Quando il Primo VDG/DGE inserisce gli obiettivi e i piani d'azione del 

distretto, lo stato della conferma per tutte le parti interessate diventa "In attesa". 
• Approvati: Una delle parti interessate ha fornito la sua "Conferma" per gli obiettivi e i piani 

d'azione del distretto inviati dai Primi VDG/DGE. 
• Non approvati: Una delle parti interessate non concorda con gli obiettivi e i piani d'azione del 

distretto inviati dal Primo VDG/DGE. 

3. Sulla lista degli obiettivi e dei piani d'azione distrettuali che devono essere confermati selezionare: 
 

a. Visualizza/Stampa per esaminare gli obiettivi e i piani d'azione distrettuali trasmessi 
b. Approva per indicare che si è collaborato alla definizione degli obiettivi e dei piani d'azione per lo 

sviluppo della leadership e la crescita associativa del 2017-18 del distretto, si concorda con essi e 
si intraprenderanno azioni per supportarne il raggiungimento. 

mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
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Se non si approvano gli obiettivi e i piani d'azione di un distretto, contattare il team del distretto per 
avviare una collaborazione e arrivare ad un accordo. 

 
Una volta selezionata la voce Approvato o Non approvato, la scelta sarà registrata.   Per cambiare la 
scelta contattare  lo staff di supporto al GMT or lo staff di supporto al GLT                                               

 
 

4. Se un Primo VDG/DGE inserisce un nuovo obiettivo, o modifica degli obiettivi, i nuovi obiettivi e i piani 
d'azione devono essere confermati, o riconfermati, dal Secondo VDG, dai rispettivi Coordinatori 
multidistrettuali GMT/GLT, dai Leader di area o dai Consulenti speciali di area GMT/GLT*. 

 
*La conferma degli obiettivi e dei piani d'azione distrettuali da parte dei rispettivi coordinatori 
distrettuali GLT/GMT è consigliata ma non necessaria ai fini dell’approvazione. 

  

mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org
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Per visualizzare, stampare o controllare lo stato della conferma degli obiettivi e dei piani d'azione 
trasmessi 
 

• Dalla pagina Obiettivi distrettuali 2017-2018 cliccare sul link Visualizza o Stampa obiettivi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

• Selezionare l'area costituzionale e/o il multidistretto/distretto singolo/distretto utilizzando i menu a 
discesa e indicando il codice di sicurezza che compare sulla pagina. Il codice di sicurezza è 
aggiornato ogni qualvolta si accede alla pagina.  Cliccare su Avanti.  
 

 
 

http://members.lionsclubs.org/IT/districts/district-governors/district-goals-odd.php


 Tutorial sulla conferma degli obiettivi  
e dei piani d’azione 

  6 

 
• In base alla selezione effettuata saranno visualizzati gli obiettivi e i piani d'azione per lo sviluppo 

della leadership e la crescita associativa. 
 
 
 
 
 

• Cliccare sul pulsante Visualizza/Stampa. Si aprirà una nuova pagina che mostrerà la versione 
stampabile degli obiettivi e dei piani d'azione distrettuali per lo sviluppo della leadership e la 
crescita associativa del distretto desiderato.  Cliccare sul pulsante Stampa.  

 

Avete domande? Utilizzare il link alle Domande frequenti sulla procedura di invio e conferma degli 
obiettivi distrettuali disponibile nella pagina degli obiettivi distrettuali 2017-2018 o contattare lo Staff di 
supporto al GMT o lo Staff di supporto al GLT. 

http://members.lionsclubs.org/IT/districts/district-governors/district-goals-odd.php
mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:gmt@lionsclubs.org
mailto:glt@lionsclubs.org

